La regina dal cuore freddo
C’era una volta una regina che era rimasta sola a causa di una
malattia che fece ammalare i genitori.
Prima della loro morte la regina era sempre sorridente, gentile e
buona con tutti ma la loro scomparsa la stravolse.
Da quel momento, infatti, fu lei ad occupare quello che era stato il
posto dei genitori salendo al trono ma purtroppo, a causa di tutto
quello che le era successo, il suo cuore divenne così freddo che non
riuscì più ad amare nessuno.
Un giorno la regina si recò nel villaggio del suo regno per fare una
passeggiata e lungo il tragitto incontrò un uomo povero che chiedeva
l’elemosina. La regina, che non aveva monete con sé da dare a
quell’uomo, per aiutarlo, gli offrì un lavoro: sarebbe stato un servitore
nel suo castello.
L’uomo, di nome Marco, accettò subito perché avrebbe finalmente
ricevuto dei soldi, lavorando onestamente, per poter vivere
dignitosamente.
I due, la regina e il suo nuovo servitore, si recarono insieme al
castello ma Marco non smetteva di ammirarla, senza accorgersene
si era perdutamente innamorato di lei.
Appena arrivarono, l’uomo che non riusciva più a nascondere i suoi
sentimenti, le propose una scommessa: l’avrebbe fatta innamorare
di lui entro un mese. La regina accettò sapendo perfettamente che
non ci sarebbe mai riuscito.
Trascorse un mese ma la regina era sempre più distante e fredda nei
confronti del suo servitore; l’uomo dal canto suo era così innamorato
che pensò di recarsi da un mago per aiutarlo a cancellare la
malinconia e la freddezza dal cuore della regina.
Il giorno dopo di buon’ora Marco partì per raggiungere il mago e dopo
tante ore di viaggio attraverso un bosco, arrivò a destinazione.
Bussò alla porta della casa della persona a cui voleva chiedere aiuto
ma sembrò non esserci nessuno quando, all’improvviso, dietro di lui
apparve il mago.
Entrarono quindi in casa e Marco gli confidò il suo problema e il
motivo per il quale si trovava lì.

Il mago, dopo aver ascoltato tutto, lo tranquillizzò subito perché
aveva per lui qualcosa che faceva al caso suo. Gli diede infatti una
pozione che avrebbe cambiato la vita della regina e la sua.
Intanto la regina si trovava nel suo castello a domandarsi dove si
trovasse Marco.
Marco, invece, ricevuta la pozione prese la via del ritorno.
Una volta giunto al castello versò, senza farsi vedere, la pozione nel
bicchiere della regina che, non appena l’ebbe bevuta, iniziò a
percepire un cambiamento in lei: il suo cuore era più leggero e non
solo, aveva ripreso a battere.
Marco fu molto contento di questo cambiamento al punto da decidere
di farle la proposta di matrimonio. Lei accettò e convolarono presto a
nozze.
Marco aveva vinto la scommessa, fu un matrimonio in cui si rise
molto per la felicità. Rise molto anche la regina poiché si rese conto
di quanto fosse importante amare e farsi amare.
Non possiamo non far finire la storia con un:
“E vissero tutti felici e contenti”.
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