L’albero stregato
C’era una volta, tanto tempo fa, una strega cattiva molto gelosa di Grace, la ragazza più
bella del villaggio; era così malvagia al punto da passare tutto il giorno ad escogitare piani
per poter uccidere la bellissima Grace.
In realtà, la strega, non era soltanto gelosa della bellezza della ragazza ma era soprattutto
gelosa dell’amore che il principe Jack provava per lei e proprio per evitare che i due si
innamorassero, pensò bene di trasformare il principe in un cane ma non solo.
Fece disseminare, infatti, per tutto il villaggio alberi da frutto maledetti e letali per chiunque li
assaggiasse.
La particolarità di questi alberi era che i frutti non avevano l’ombra ed erano davvero molto
velenosi, inoltre era difficile riconoscerli subito e per questo le vittime furono tante.
Nel villaggio in cui vivevano Grace e Jack, gli alberi velenosi erano gli alberi di pere. Jack
passava molto tempo con Grace, erano inseparabili e lui l’aiutava sempre a trovare degli
alberi da frutto per fare delle torte che poi Grace vendeva alle persone del villaggio.
Arrivò un periodo in cui era raro trovare dei frutti, non pioveva da tanti mesi, gli alberi
scarseggiavano e quindi trovarne uno sarebbe stata un vero e proprio miracolo.
Grace era disperata, non trovava nessun albero per poi fare delle torte quindi, non
vendendo, non aveva soldi per pagare le tasse che il re aveva imposto ma un giorno,
girando nei boschi da sola, trovò un albero e corse da Jack per avvertirlo. Quando Jack
giunse notò che quell’albero di pere non proiettava l’ombra e quindi si insospettì.
Grace era molta affamata e lui cercò di dirle di non mangiarle ma lei era sempre più tentata,
allora Jack prese tutte le pere e le buttò nel lago ma una pera cadde a terra e Grace la prese
in mano e l’avvicinò alla bocca pronta ad addentarla.
Jack, prima che Grace aprisse la bocca, riuscì a sottrargliela gettandola nel fiume.
Involontariamente un pezzo di frutto cadde però sul suo musetto, stava per ingoiarlo ma il
suo “fiuto” gli tornó utile, lo riconobbe e lo tolse subito via. Era così innamorato di lei che
aveva rischiato la sua vita per salvare la sua.
Jack, salvandola, spezzò l’incantesimo della strega e tornò umano e Grace, vedendolo
umano, s’innamorò subito di lui.
Fu così che Jack le chiese di sposarlo e Grace accettò. Insieme andarono a vivere in un
grande castello ed ebbero due figli fantastici, Thomas e Ada.
La loro vita, da quel momento in poi, fu sempre piena di gioia e di amore e vissero, per
sempre, felici e contenti.
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