Denny e la mamma quercia
Un giorno come tanti, passeggiavo in un bosco di un paese
chiamato Gorgill. A un certo punto sentii una voce che
diceva:
-Ehi!Aiutami!Portami via da questo bosco, domani arriva il
tagliabosco e mi taglierà!Era la quercia terrorizzata.
Io ero spaventata più di lei, perché non avevo mai visto una
quercia parlare, ma risposi:
-E come faccio a portarti via,sei troppo pesante!
Nello stesso tempo ero imbarazzata perché il mio sogno
era di diventare una naturalista,ma non sapevo che gli
alberi parlassero.
Lei disse:
-Prendi il ramo con la tua mano.
Presi il ramo e lei si alzò con le radici e ci incamminammo
verso casa, intanto la quercia mi spiegò perché il
boscaiolo voleva tagliarla:mi disse che quando si sarebbe
trasformata in carta tutti i bambini l’avrebbero buttata nel
cestino senza neanche scriverci e mettendola nel
contenitore sbagliato, senza poter essere riciclata.
La portai a casa e con il mio cane scavai una grossa
buca; lei ci si infilò, le misi un po’ d’acqua
freschissima, concime e tanta terra per coprire le radici e
così esclamò:
-Finalmente posso rilassarmi!
Improvvisamente i suoi rami si riempirono di uccelli che
iniziarono a cinguettare e dicevano:
-Brava Denise,hai salvato un albero,a noi hai dato una
casa e hai fatto nascere una nuova amicizia!
Mentre gli uccelli costruivano un nido, due scoiattoli
salirono sulla chioma.Passò l’inverno e ci fù la primavera
che fece nascere i fiori del mio giardino ,tutti colorati, dei
fiori con dei colori intensi e profumatissimi che davano
allegria e la quercia fece amicizia con tutti loro , le
formiche e addirittura con le piante grasse del mio
giardino.
La quercia mi disse:
-Denise ho una cosa da dirti: aspetto un bambino! E visto
che tu mi hai dato da mangiare e da bere lo chiamerò

Denny!
Ero agitata e allora decisi di organizzare una festa, ma le
chiese:
-Quando nasce il bimbo precisamente?
-Emm…oggi!!!-parlando con una voce disperata.
Ci fu una grande festa nel giardino dove nacque
“alberino”.
Dopo mesi Denise insieme a Denny insegnarono ai
bambini a rispettare la carta e nel suo giardino mise un
cartello con scritto:
-Non tagliate gli alberi ma riciclate la carta!VI REGALANO
UN BUON OSSIGENO!!!
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