LA STORIA DI PAC
Tanto tempo fa, quando gli Dei crearono il mondo, era
sempre notte perché si erano dimenticati di fare la luce. Gli
uomini erano tristi perché al buio tutte le cose, anche le più
belle, diventavano di un unico colore: NERO!

Allora gli Dei, per farli contenti, decisero di regale loro un Sole.
“Di che colore lo volete?” Domandarono agli uomini.

“Azzurro, come il cielo e il mare” risposero in coro.
Ma dopo il primo giorno si accorsero che non si
capiva più dove iniziava uno e dove finiva
l’altro. No, non andava bene!

“Facciamolo rosa” disse allora una donna.
Si, rosa andava meglio. Ma dopo due giorni
quell’atmosfera dal colore tenue fece pensare a
tutti ad una perenne alba, l’attesa di una luminosa giornata che non sarebbe mai arrivata. No, no!

“Rosso! Un bel colore rosso. Ecco quello che ci
vuole” dissero di nuovo gli uomini. E una bella
luce calda, molto calda avvolse la Terra. Ma
dopo tre giorni decisero che era troppo calda!

“Dovremmo provare a schiarirlo un po’!”
E il sole divenne arancione. Forse era il colore
giusto. Tiepido e molto luminoso. Ma dopo quattro
giorni divenne così accecante che persino i girasoli chinavano il capo sotto quel tale arancione.
A questo punto gli Dei si arrabbiarono e dissero agli uomini: “O
trovate entro stasera il colore del Sole o faremo tornare il buio”

Un u o m o s ag g i o co n s i gli ò : “ F acci amo lo
s c eg l ie re ai bam b i n i . ” E co sì fe ce ro …
D a q u e l gi o r n o i l s o l e fu gi al lo , ti e pi do ,
c hi ar o e d e l i c at o !

Ma purtroppo per gli Dei si presentò ben presto un nuovo problema.
All’inizio, il Sole, saliva nel cielo la mattina e scendeva la sera.
Ma era così bello per lui restare ad osservare gli uomini, che decise
di non scendere più. E così fece per cinque giorni di fila, fintanto
che cominciò ad esaurirsi per la fatica e a spegnersi lentamente.
Pensò di ricaricarsi mangiando le stelle rubandogli la brillantezza. Ma gli Dei amavano molto le stelle. Le avevano create insieme al mondo per illuminare un poco quel buio che lo avvolgeva, come tanti piccoli occhietti accesi.

Decisero che il sole andava punito!
Ripresero tutti i Soli che gli uomini non avevano voluto,
quello azzurro, quello rosa, quello rosso e quello arancione, e li
trasformarono in piccoli fantasmini colorati e molto dispettosi.

All’ora in cui il Sole sarebbe dovuto scendere dal cielo, i
fantasmini cominciarono a pizzicarlo, tirargli i raggi,
urlargli forte nelle orecchie e prenderlo per il naso. Il
sole, arrabbiatissimo, decise allora di andarsene e di
scendere finalmente a terra. Così ritornò la notte.

I fantasmini, contenti di essere riusciti nel loro intento,
e ancora più contenti di aver avuto la possibilità di tornare a stare alti nel cielo, anche se solo per pochi minuti,
da quel giorno, tutte le sere, si alzano per giocare a infastidire il Sole finché non scende arrabbiato a riposarsi.

