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C’era una volta un bambino che si chiamava Luigi, era sempre triste. 
Un  giorno decise di andare a fare una camminata nel bosco insieme al suo cane Freddy. 
Dopo un po’ Luigi vide in lontananza un bambino e insieme al suo cane si avvicinò. Appena questo                  
bambino si accorse della loro presenza iniziò a scappare. Luigi diede l’ordine a Freddy di inseguire                
il bambino, sciolse il guinzaglio e inizio l’inseguimento. 
Dopo un po’ il bambino si fermò e chiese a Luigi di fermare il suo cane. Luigi cercò di tranquillizzare                    
il bambino, poi gli chiese il suo nome. Andrea gli rispose. Luigi comincio a fare un po’ di domande,                   
del genere come stai, dove vivi, perché sei da solo nel bosco. Andrea rispose a tutte queste                 
domande, però noni rispose alla domanda: “Dove vivi?”. 
Andrea era un bambino “speciale”, veniva da un altro pianeta e stava aspettando che qualcuno lo                
venisse a prendere per riportarlo nel proprio pianeta, di nome Urion. 
Spiegò a Luigi che era venuto sulla terra per trovare un minerale che, purtroppo, era finito dove                 
viveva e che era necessario per la sopravvivenza del suo popolo. 
Incuriosito Luigi si fece spiegare di cosa si trattava: il bambino cercava una polvere arancione,               
molto sottile e profumata di muschio. Luigi si ricordò di aver visto tantissime volte nel bosco una                 
caverna piena di quella polvere e di essersi chiesto perché profumasse così tanto. 
Senza perdere tempo indicò ad Andrea dove si trovava la caverna. Arrivati davanti all’ingresso il               
bambino entrò e con stupore si accorse che la polvere era il minerale da lui cercato. Riempirono gli                  
zaini con più polvere possibile e tornarono in fretta nel posto dove sarebbero venuti a riprenderlo. 
Dopo pochi minuti una forte luce abbagliò Luigi: era una grande astronave. 
Scesero due persone gentili e sorridenti, ringraziarono Luigi per l’aiuto che aveva dato ad Andrea e                
gli chiesero di mantenere il segreto: nessuno doveva sapere nulla! 
Promise che non avrebbe mai raccontato nulla a nessuno e che avrebbe custodito segreta la               
caverna nell’attesa che tornassero a prendere altra polvere. 
Da quel giorno prima di andare a letto Luigi guardava il cielo e salutava il suo nuovo amico                  
speciale. 
 


