
IL BAMBINO MALEDUCATO

Un giorno, un albero di ciliegie si lamentò, perché le rondini andavano sempre a 
mangiare le sue piccole ciliegine .

Allora la foglia più vecchia gli disse:”Stai tranquillo, tanto la prossima primavera ti 
ricrescono , poi questa è la natura “.

“Hai ragione”,disse l’ albero.

Ad un certo punto le patate, che vivevano proprio li sotto, si lamentarono della caduta 
di noccioli e di ciliegie, ma proprio in quel momento vennero raccolte per essere 
portate in tavola. Ma quelle brutte le seppellivano così ne crescevano di più belle e 
magari più buone.

Dall’ altra parte del mondo invece c’ erano delle carote che erano belle beate, perché 
erano sempre in compagnia ,c’ erano distese di carote. Ma alcune carote raccontavano
storie assurde, tipo :”Io ho salvato 124 persone dalla cecità ,io invece  ho salvato 1500
persone che avevano la pelle brutta. Altre invece si vantavano di avere 
“poteri”curativi.

Li di fianco abitavano delle zucchine e delle zucche ,che bisticciavano sempre 
dicendo:”anche se siamo parenti tu sei molto grassa cara la mia zucca, invece i tuoi 
fiori a me non piacciono per niente e sembri un cetriolo marcio.”

Un cetriolo sentendoli parlare di cetrioli marci ci rimase male, allora si mise anche lui a
bisticciare con loro. Ma alla fine fecero la pace.

Da quelle parti passava un bambino ,vedendo il cetriolo lo volle assaggiare , gli diede 
un morso lo masticò e disse:” questo cetriolo fa schifo !“.La zucca e la zucchina si 
arrabbiarono e dissero :”ti sta bene  perché era marcio poi tutta la  frutta e la verdura 
non si sputa, perché  è buona e salutare, adesso anche se è marcio te lo mangi lo 
stesso.”

Allora il bambino disse: “Non mangerò mai più né frutta né verdura”. Ma la zucca gli  
disse:”meglio, così ti ammalerai prima e imparerai.”

Il bambino era talmente  infuriato che cercò di schiacciarle, ma proprio in quel 
momento arrivarono gli spinaci e dissero :”Noi  magari per qualcuno non siamo 
buoni ,ma almeno siamo la verdura più forte .”

Dopo aver fatto un bel discorso, il bambino si convinse di  dover mangiare più frutta e 
verdura.

Le mele sentendo sempre questo gran fastidio, si buttarono sulle teste della zucca, 
della zucchina,degli spinaci,e del bambino ,così  fecero un gran male a tutti, che 
vollero vendicarsi mangiandole, così per un po’ di tempo non sarebbero dovuti andare 
dal dottore .

E VISSERO PER SEMPRE FELICI E CONTENTI!!!!!!!
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