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Andrea   

 
C era una volta una principessa che viveva in una torre in mezzo ai Verdi 

Boschi, boschi verdissimi e pieni di vegetazione. 

 

La ragazza si chiamava Andrea ed era stata rinchiusa dal padre perché lui 

riteneva che fosse  troppo preziosa per uscire: la considerava come il cuore 

di cristallo del regno.  

 

Un giorno Andrea sbirciò fuori dalla finestra della sua torre e vide un 

ragazzo bellissimo, che camminava e la osservava. Non conosceva il suo 

nome ma questo non aveva importanza.  

 

Andrea possedeva un vestito magico che poteva teletrasportarla dove voleva, 

regalatole dalla sua fata protettrice. Anche se era molto curiosa di vedere il 

mondo e di avere amici, non lo aveva mai provato perché aveva paura del 

suo immenso potere. Decise però che quella era l’occasione giusta per  

mettere l’abito. Così si mise il rossetto, si pettinò per bene e  indossò il 

vestito. In un lampo si trovò all’ esterno della torre. 

 

Il ragazzo si chiamava Hans. Era alto, biondo, occhi azzurri e indossava abiti 

da boscaiolo. Insieme corsero nelle campagne, per montagne e pianure, 

ridendo, scherzando e raccontandosi la loro storia. Sembravano due anime 

gemelle e la principessa era perdutamente innamorata di lui. 

 

Passarono bellissimi momenti insieme ma quando tornarono ai Verdi 

Boschi, Hans si trasformò completamente, i suoi occhi si fecero rossi e 

malvagi e spinse la principessa vicino ad un pozzo molto profondo con 

l’intenzione di buttarla giù.  

 

Era tutta una trappola!  

 

La principessa, giunta sull’orlo del pozzo, fece appena in tempo a 

teletrasportarsi lontano grazie al suo vestito e il ragazzo, che intanto si stava 

lanciando contro di lei per farla precipitare, perse l’ equilibro e finì lui stesso 

nel pozzo. Non si rivide mai più.  



Questa esperienza insegnò ad Andrea che non bisogna fidarsi delle prime 

impressioni e che è pericoloso lasciarsi prendere dall’emozione. Nello stesso 

tempo però, Andrea capì che sapeva proteggersi da sola e poteva contare su 

se stessa. 

 

Da quel momento la principessa decise che non poteva più tornare nella 

torre perché il mondo fuori era stupendo e pieno di avventure che ancora 

doveva vivere. Perciò non rivide più i Verdi Boschi e diventò una splendida 

principessa che viveva nel  palazzo reale, amata per la sua bontà e temuta da 

tutti per il suo immenso potere. 


