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LA FORZA DELL’AMORE

C’era  una  volta  un  bambino  di  nome  Luca.  Quando  aveva  un 
anno, tre fate gli fecero dei doni.
La  prima  disse:  <<  Sarai  sempre  felice  finché  non  perderai  la 
speranza>>.
La seconda affermò: << Potrai fare tutto quello che vorrai, se lo 
vorrai, col cuore>>.
La terza disse: << Avrai sempre il coraggio per combattere  solo 
per tutto ciò che è giusto>>.
Quando  ebbe  dieci  anni,  il  padre,  visto  che  era  una  famiglia 
povera, mandò il figlio a rubare delle pietre preziose nella foresta 
oscura. Andò e capì che le cose che gli avevano raccontato erano 
tutte false. Era una foresta  piena di luce  e di animali strani e 
bellissimi, c’erano anche le fate!!
Luca doveva rubare le pietre, ma una fata vide che ne aveva presa 
una   e  raccontò  tutto  alla  figlia  della  protettrice  della  foresta. 
Quest’ultima mandò le guardie che circondarono il ragazzo in una 
grotta.  Subito dopo arrivò in volo la  figlia  della  guardiana,  era 
mezza aquila e mezza umana!!
Ella disse al ragazzo di uscire immediatamente e restituire le pietre 
e  il  ragazzo  rispose:  <<No,  non  vengo,  perché  se  esco  mi 
uccidono>>.
La figlia della guardiana disse: << E’ brutto rubare, ma noi non 
uccidiamo per questo>>.
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Così uscì e vide il suo vero aspetto. Egli diede le pietre e chiese 
come si chiamava e lei rispose: <<Valentina>>.

Lei così lo accompagnò fuori dalla foresta e lui le disse che non 
dovevano incontrarsi  più  ed  ella  ribadì  che  era  meglio  così,  si 
diedero la mano, ma il ragazzo aveva un anello di argento, così 
Valentina si bruciò. Dopo disse che l’argento bruciava le creature 
come lei, così il ragazzo lanciò l’anello lontano lontano.
Il ragazzo tornò ogni giorno a salutarla finché divenne adulto e 
Valentina protettrice della foresta. Egli doveva trovare un lavoro e 
dopo poco tempo divenne un servitore reale!
Il re vide il suo regno povero e pieno di sofferenze,  così decise di 
dichiarare  guerra  alle  creature  della  foresta,  così  le  fate 
avvertirono Valentina.
La giovane disse: << Non un altro passo o chiamo tutte le mie 
guardie , draghi e serpenti>>.
Vinse Valentina, il  re era rimasto  ferito  e disse  che ucciderà 
prima o poi la figlia della guardiana.
Luca chiamò Valentina per dirle che il re voleva ucciderla, lei si 
fidava di Luca, con lui si sentiva al sicuro!
Il ragazzo voleva diventare re a tutti i costi, quindi voleva uccidere 
Valentina. Lo stava per fare, ma alla fine non riuscì ad ucciderla e 
le strappò le ali. Arrivò dal re e gli mostrò quest’ultime.
Appena si svegliò, Valentina si accorse che non aveva più le ali. In 
quel momento vide dei cacciatori che avevano catturato un corvo 
per mangiarlo;  pensò di  trasformarlo in un umano. Cosi  fece e 
l’umano le disse: << Mi hai salvato la vita! Sarò per sempre il tuo 
fedele servitore>>.
Nel frattempo Valentina, grazie al suo servitore, seppe che Luca 
era diventato re e che aveva avuto una bambina. 
Andò subito al castello col suo corvo. Lo trasformò in un lupo per 
mandar via le guardie. Quando entrò nel castello c’erano di nuovo 
le  tre  fate che davano un dono.  Cosi   Valentina disse  loro che 
voleva dare un dono anche lei; in realtà era un incantesimo contro 



sua  figlia.  Disse  che  al  suo  sedicesimo compleanno si  sarebbe 
punta con un ago e si sarebbe addormentata per sempre.

Luca le disse;<< Ti prego, non farlo>>. 
Ella rispose:<< Mi stai pregando? Fallo di nuovo>>.
Luca fece un inchino  e Valentina disse:<< Va bene, l’incantesimo 
potrà  essere annullato solo dal  bacio del  vero amore>>.  Subito 
dopo andò via e Luca ordinò di distruggere ogni ago del reame.
Non contento, non fidandosi delle parole di Valentina, chiese alle 
fate di accudire la bambina nella foresta. Quando ebbe un anno 
non riuscirono più a proteggerla perché lei andava dappertutto e 
loro finivano sempre per litigare.
Passarono  gli  anni  e  quando  la  ragazza  compì  undici  anni, 
Valentina le disse di andarsene dalla foresta, lei rispose: << Mi hai 
sempre protetta quando ne avevo bisogno! Io vorrei andare nella 
foresta oscura per scoprire cosa nasconde!>>.
Valentina le disse: << Ti porto io!!>>.
La ragazza felicissima andò con Valentina, le fece vedere tutte le 
creature e si divertirono molto. Quando tornò a casa, raccontò alle 
fate della foresta oscura  e preoccupate le dissero per non tornarci 
più, perché avrebbe potuto incontrare la fata che le aveva fatto un 
incantesimo.
Da  quel  momento  scoprì  che  sua  madre  e  suo  padre  erano  di 
sangue blu e che tutto ciò era accaduto a causa di Valentina.
La ragazza scappò via e  nel suo vagare senza meta incontrò un 
ragazzo,  anche  lui  proveniente  da  un  mondo  reale.  Era  molto 
bello, aveva le ali d’oro e una corona magica che salvò la ragazza 
al  compimento  del  sedicesimo  anno  di  età,  anno  che  doveva 
portare ella al sonno profondo.
Così i due si sposarono e vissero felici e contenti.


