
TEMA: UNA COSA A LUNGO DESIDERATA E INFINE OTTENUTA O RITROVATA

In  un  piccolo  paese,  dietro  un  piccolo  ponte,  viveva  una  famiglia  in  cui  c’era  una

bambina di 6 anni, di nome Lucy.

Lucy era consapevole della situazione in cui stava vivendo: i soldi non bastavano mai in

casa, ma grazie alla sua immaginazione e al carattere allegro dei suoi genitori, riusciva

a vivere tranquilla. Un giorno Lucy dovette andare a comprare il pane con i pochi soldi

che avevano e, per strada, vide in una vetrina di un negozio di giocattoli un pupazzo a

forma di cagnolino molto carino… Lucy lo desiderava tanto. Sarebbe stato il suo primo

giocattolo.

Dopo aver comperato il pane, Lucy tornò a casa e, posato il pane, raccontò alla madre

ciò  che  aveva  visto  nella  vetrina  del  negozio  di  giocattoli  e  chiese  se,  per  favore,

potevano  comprarle  quel  peluche;  la  madre  purtroppo  le  disse  che  non  avevano

abbastanza soldi e quindi rifiutò.

Lucy era molto triste:  ogni giorno quando usciva,  per fare una passeggiata o altro,

passava sempre da quella vetrina e vedeva quel bellissimo peluche. Ma un giorno il

peluche scomparve.  Lucy corse subito a  chiedere al  signore del  negozio dove fosse

finito e il signore disse che lo aveva acquistato quel signore che lavorava nel negozio di

frutta di fronte. Lucy chiese se ci fosse un altro peluche uguale a quello, ma il signore

disse che era un pezzo unico e originale.

Lucy tornò a casa triste, raccontò tutto alla madre e si mise a piangere in camera sua. Il

giorno seguente un signore bussò alla porta, il padre aprì la porta e chiese chi fosse e

cosa volesse da loro. Il signore, di nome Luis, spiegò tutto al padre di Lucy. Il padre

chiamò Lucy, lei scese e riconobbe lo stesso signore che aveva acquistato il peluche che

voleva tanto. Luis spiegò tutto alla piccola Lucy: lui aveva comprato quel peluche per

sua figlia che era malata, in modo che si potesse ricordare di lui ma purtroppo la figlia

era morta il giorno dopo. Per questo Luis aveva deciso di regalare il peluche a Lucy.

Lui aveva visto Lucy ogni giorno vicino a quel negozio e sapeva che desiderava tanto

quel peluche, così glielo diede e se ne andò. Lucy era davvero felice di aver ottenuto

quello che voleva. Luis era ricco e aiutò la famiglia di Lucy.

Lucy, una volta diventata mamma, raccontò questa storia ai suoi figli e Lola, sua figlia,

un giorno decise di regalare il  suo peluche preferito al suo migliore amico che non

poteva comprarselo.

(Luciana)


