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La forza dell'amore 

C'era una volta un ragazzo alto e magro, con il viso dai 

lineamenti perfetti. Il suo nome era Gianluca. Quest'ultimo 

vendeva al mercato stoffe per abiti da cerimonia insieme a 

William, suo zio e unico parente. Davanti alla loro bancarella, 

un giorno, si presentò un servitore del re. Egli doveva 

acquistare le più pregiate stoffe e chiedere all’abile sarto 

William di confezionare un abito per la principessa Rose. 

Il giorno dopo Gianluca e lo zio entrarono nel palazzo 

reale. Rimasero affascinati dalla bellezza del palazzo, 

circondato da un enorme giardino con un'infinita distesa di 

fiori. Per raggiungere l'entrata bisognava oltrepassare due 

altissime colonne e un lungo viale alberato.Dopo una serie di 

corridoi, i due raggiunsero la camera della principessa. Lo zio 

indugiò, sbalordito per l’abbondanza d'oro e decorazioni. 

Gianluca rimase affascinato dalla bellezza della principessa. 

Rose era alta, magra, i suoi capelli erano ricci e scuri, la sua 

carnagione era color miele; la bocca piccolina, gli occhi grandi 

e di colore azzurro. Indossava un abito turchese con un 

leggero ricamo alle punte. La principessa non poté fare a 

meno di tenere gli occhi fissi sul giovane. E William: 

"Scusate... vorrei iniziare il lavoro". Gianluca annuì dicendo: 

"Sì ...sì..c..certo". Il sarto prese le misure alla principessa 



promettendo di consegnare il vestito dopo due giorni. Gianluca 

e Rose, proprio quel giorno, si erano innamorati, ma il re  

  



voleva darla in sposa a Marco, un ricco principe. Prima di 

salutarsi Rose invitò Gianluca al ballo, durante il quale doveva 

fidanzarsi ufficialmente con Marco. A Gianluca serviva un 

abito, William poteva confezionarglielo, ma non era in grado di 

trasformare il nipote in un nobile. Per questo gli disse di 

rivolgersi ad Andrea, un venditore di magie. Bastò pronunciare 

il nome di costui perché Gianluca venisse teletrasportato nel 

“Negozio degli oggetti meravigliosi”. Andrea sapeva già tutto e 

gli propose di utilizzare un vecchio scarpone: "Devi solo 

indossarlo, sbatterlo a terra come un bambino capriccioso e 

avrai tutto ciò che desideri. Riuscirai a diventare sovrano, ma 

mi dovrai assumere come servitore". Gianluca annuì e, con la 

forza dell’amore, andò a prepararsi.  

Il giorno dopo si recò al ballo. Rose, con il vestito che 

le aveva confezionato William, era stupenda. L’abito era color 

rosa antico, di tulle, gonfio e soffice. Quando i due ballarono, il 

re li osservò attentamente, si accorse subito della felicità di 

sua figlia e, poiché le voleva molto bene, decise di darla in 

sposa a quel bel giovane e lo annunciò. 

Marco,quando sentì che Rose era fidanzata con 

Gianluca, andò dalla strega Zumba e le chiese di fare una 

maledizione al futuro sposo in cambio di molto oro. La strega, 

grazie al suo mantello dell’invisibilità, entrò nel castello, unse 

Gianluca con una pozione e ripeté tre volte: “Se pegno non mi 

darai dal regno te ne andrai". 



  



 

Gianluca, quando apprese di essere stato bandito dal 

regno, fu costretto a nascondersi nel bosco, dove trovò una 

casa molto strana con, al suo interno, pozioni di vario genere. 

Era molto stanco e si accovacciò in un angolo. A un tratto 

sentì qualcuno che sbuffava: “Pff, pff, questo viaggio nel 

passato è stato una delusione”. Gianluca alzò la testa. Davanti 

a lui c’era un vecchio signore. Era basso, magro, teneva una 

coperta sulle spalle, indossava vecchi abiti. “Viaggio nel 

passato? Cos’è, un mago?” disse il ragazzo. E il vecchio: “Tu 

cosa ci fai qui? Sono uno scienziato.” "Perché sei andato nel 

passato?" domandò Gianluca. “Lo scoiattolo Gaspy, il tirapiedi 

di Marco, mi ha rubato la pozione magica, che serviva per 

annullare gli incantesimi. Sono tornato nel passato, ho cercato 

di aiutare il me di due giorni fa ad acciuffare quel delinquente, 

ma non ce l’ho fatta”. E Gianluca: “Facciamo un patto. La 

maga Zumba mi ha fatto un incantesimo: tutti gli abitanti del 

regno adesso mi odiano. Cerchiamo di riprodurre la pozione?". 

Lo scienziato disse: “Serve un corno d’oro di unicorno”. Il 

corno si trovava in un labirinto. Lo cercarono per una notte 

intera, finché si stancarono e si addormentarono. La mattina 

seguente Gianluca ebbe un colpo di genio: “Già, vero! Come 

ho potuto dimenticarlo!”. Indossò il vecchio scarpone e iniziò a 

volare fino alla fine del labirinto. Finalmente trovarono il corno 

d’oro all’interno di una cupola. Provò ad aprire la cupola, ma 

non ci riuscì. Iniziò a piangere, una lacrima cadde  



  



sulla cupola, che magicamente si aprì. Lo scienziato 

preparò la pozione magica e la versò su Gianluca, che tornò 

nella sua città, ma non trovò Rose. Marco aveva chiesto a 

Gaspy di spiarli. E lo scoiattolo al suo ritorno: "Mio padrone, 

Gianluca statentando di arrivare alla principessa”. “Allora 

portiamola sulla mia isola!”.disse Marco. Lo scienziato 

interrogò una sfera, che mostrò un’ isola lontana e la bella 

giovane intrappolata nel castello di Marco. Con la sola forza 

dell’amore Gianluca arrivò sull’isola, uccise i coccodrilli, che si 

trovavano nel fossato attorno al castello, ipnotizzò le guardie, 

entrò e portò Rose a casa. Arrivati in città, la strega li 

raggiunse e con un incantesimo pietrificò la principessa! Per 

rompere l’incantesimo, Gianluca doveva strappare l’unico 

capello d’oro della strega e gettarlo nella fontana della città. La 

strega, però, non dormiva mai, quindi Gianluca decise di 

indossare il vecchio scarpone, trasformarsi in un topo e 

mettere un sonnifero nella bevanda, che Zumba beveva ogni 

sera. La strega la bevve e si addormentò. Gianluca tornò 

umano, staccò il capello della strega, lo immerse nella fontana 

e raggiunse Rose, che era più bella di prima. I due si 

abbracciarono. Da quel momento, la strega e Marco non li 

tormentarono più, lo scienziato andò a vivere nel castello, lo 

zio William diventò il sarto imperiale, Andrea venne ingaggiato 

come servo del re e Gianluca e Rose vissero per sempre felici 

e contenti. 

  



 

  



 

  



 


