
LA STORIA DEL BAMBINO CHE NON SI SENTI’ PIU’ SOLO

C’era una volta un bambino di nome Alex che dopo la nascita fu
abbandonato e crebbe in un orfanotrofio.
Nonostante avesse ricevuto tutto l’amore del mondo, un giorno, a
diciotto anni, decise che ce l’avrebbe fatta anche da solo.
Così salutò tutti e andò per il mondo in cerca di fortuna.
Si stabilì ai margini di un bosco perché nell’orfanotrofio gli avevano
parlato così tanto della natura che voleva scoprirla da vicino.
Si costruì una casina di legno, un’automobile anche quella di legno
che andava a erba e non a benzina e, dopo tanti esperimenti, si
costruì anche un laboratorio.
Dentro ci sperimentava e ci osservava tutto: fiori, foglie, insetti.
C’era però un uomo che venne a sapere che Alex si era fatto tutte
queste cose e voleva danneggiarlo.
Così cominciò a dire che il bosco era di sua proprietà e che il
bambino doveva andarsene.
Alex, dopo tanto lavoro, non voleva certo lasciare quel luogo.
L’uomo però una notte distrusse tutto: casa, alberi, piante e dette
fuoco al laboratorio.
Alex non sapeva come fare: era di nuovo solo, come quando era
nato!
Per magia, arrivò in suo aiuto il folletto dei boschi che aveva
sempre osservato Alex ed aveva apprezzato i suoi gesti di rispetto
per l’ambiente.
Con un tocco di ciuffo dei suoi capelli magici, fece ricomparire gli
alberi, fece crescere i fiori e ricostruì il laboratorio e la casa di Alex.
L’uomo fuggì via e le persone dei paesi vicini sentirono parlare di
quanto era bello il bosco di Alex.
Così non solo la gente veniva ad ammirare il bellissimo ambiente,
ma alcuni pittori presero spunto da quel suggestivo luogo e
dipinsero quadri colorati.
I bambini in qualsiasi stagione dell’anno si facevano accompagnare
lì dai loro genitori e si divertivano ad ascoltare da Alex bellissime
storie sulla natura.


