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Il mondo spazzatura



Le terre che un tempo erano punteggiate da fiori,

diventarono immense distese di spazzatura, e allora Viola

andò dal saggio del villaggio e gli chiese come ritornare
ad un mondo migliore.

C’era una volta un mondo fantastico, pieno di vitalità ed

estesi prati verdi punteggiati da fiori coloratissimi, in cui

passeggiava spesso Viola.

Viola era una bambina vivace a cui piacevano grandi
fiori profumati.

Un giorno il mostro spazzatura arrivò e ricoprì il mondo di
puzzolente spazzatura.



Il saggio le disse di andare sul Monte Spazzatura,

prendere la lattina d’oro, e portarla al villaggio.

Viola chiese al saggio a che cosa fosse servito tutto ciò.

Dunque, il saggio le rispose semplicemente di prestare

molta attenzione a quello che prendeva; perchè se

avesse sbagliato l’oggetto da portare, quest’ultimo

avrebbe provocato la creazione di enormi mostri di

rifiuti.

Viola quindi, prese l’occorrente per affrontare qualsiasi
pericolo, e si incamminò.



Salendo per la stradina di rifiuti incontrò i primi ostacoli:

un grandissimo muro di rifiuti, alto forse fino al cielo.

A un certo punto, come un miraggio, un piccolo fiore

iniziò a crescere smisuratamente, offrendosi da scala per

Viola.

Il primo ostacolo era superato, ma subito altre scoperte

raggiunsero Viola.

Sotto il muro, emarginato dall’umanità, un piccolo

villaggio di sfortunati agricoltori cercava di sopravvivere

tra I rifiuti.

Lì Viola passò la notte e la mattina, all’alba riprese il

difficoltoso cammino.



Ritornò al suo villaggio e la diede al saggio, che fece

una magia e fece scomparire tutta la spazzatura dal

mondo.

Il mostro spazzatura si indebolì e così lasciò la terra.

Il saggio inventò dei bidoni risucchia spazzatura per un

mondo migliore.

Da quel giorno il mondo si riempì di prati verdi.

Arrivata quasi alla fine, l’ultimo ostacolo gli si parò

davanti, era quasi giunta alla lattina dorata, quando

una figura enorme apparve nel cielo:

un enorme drago spazzatura!

Inizio a combattere con il drago è riuscì a sconfiggerlo.

Poi prese la lattina dorata.


