CLASSE 1A
LA STORIA CHE STIAMO PER RACCONTARVI PARLA DI EDWARD, UN CONIGLIETTO
PARTICOLARE CHE RIESCE AD ALZARSI DOPO AVER AVUTO MOLTE CADUTE.
EDWARD RAPPRESENTA CIASCUNO DI NOI, CHE OGNI GIORNO RICEVIAMO MOLTI COLPI
PROFONDI, MA COMUNQUE RIUSCIAMO A CONTINUARE AD ANDARE AVANTI GRAZIE
ALL’AMORE DEGLI ALTRI.

EDWARD IN CASA TULANE
Edward all’inizio della storia abitava nella casa dei Tulane
in Egypt Street. Nella casa c’erano la bambina Abilene, sua nonna
Pellegrina, sua mamma e suo papà.
Edward veniva amato dalla piccola Abilene Tulane e
dalla sua famiglia ma lui non sapeva amare e non
si interessava ai discorsi dei Tulane.
Una sera la nonna Pellegrina raccontò ad Abilene e ad Edward una
storia di una principessa che non sapeva amare, e che fece una
brutta fine, ma il coniglio non riuscì a capire il messaggio della
storia.
Un giorno la famiglia di Abilene, tranne Pellegrina, partì con una nave
dove la ragazzina trovò molti bambini; due di questi, due gemelli
iniziarono a giocare con Edward finchè non lo fecero cadere in mare.

In questa tappa Edward avverte

EDWARD, LAWRENCE E NELLIE
Edward dopo essere stato lanciato in mare da due gemelli
che lo avevano rubato ad Abilene venne pescato da una rete di un
pescatore di nome Lawrence, che lo portò a casa da sua moglie
Nellie; decisero di chiamarlo Susanna. Edward, come già detto, non
ascoltava quello che veniva raccontato nella famiglia Tulane ma
imparò ad ascoltare le storie di Nellie, la quale gli raccontava della
sua vita e dei suoi figli tra cui uno morto di polmonite a 5 anni. Ogni
sera, Edward e Lawrence, andavano a fare una passeggiata. Un
giorno la figlia Lolly andò a casa dei suoi genitori; non sopportando
l’idea che avessero un pupazzo lo buttò nell’immondizia.

In questa tappa Edward impara ad ascoltare

EDWARD, BULL E LUCY
Edward, dopo essere stato buttato nell’immondizia, si ritrova nella discarica
dove incontra un bambino che diceva di essere il capo del mondo perché il
mondo era spazzatura.
Ad un certo punto arriva un cane che lo porta via dalla discarica e lo conduce
da un signore di nome Bull, il suo padrone. Loro due erano vagabondi e
chiamarono Edward Malone. Gli altri vagabondi quando vedevano Edward
chiedevano a Bull perchè avesse un pupazzo. Edward pian piano divenne

sempre più conosciuto e i vagabondi gli dicevano all’orecchio il nome dei loro
figli.
Un giorno Edward, che viaggiava sul vagone di un treno assieme a Bull e al
suo cane Lucy, venne calciato fuori da un controllore e volò sul marciapiede.

In questa tappa Edward impara ad avere degli amici

EDWARD, BRYCE E SARAH RUTH
Edward, dopo essere stato calciato fuori dal vagone, viene raccolto
da una vecchia signora che non gli dà neppure un nome e lo usa come
spaventapasseri. Un bambino di nome Bryce, che lavorava per la
signora, lo vede e la notte stessa lo porta nella sua casetta dove vive
con sua sorella di nome Sarah Ruth che è ammalata. I due bambini
avevano anche un padre che ogni tanto andava a casa. Bryce si
prendeva cura di sua sorella, purtroppo però un giorno morì; Bryce se
ne andò di casa con Edward e prese dei soldi per strada suonando la
fisarmonica e facendo ballare il coniglio di porcellana.
Bryce raccolse abbastanza soldi per mangiare qualcosa alla tavola
calda. Bryce mangiò ma quando ebbero finito si accorse che non
aveva abbastanza soldi per pagare, quindi il capo del locale si
arrabbiò e sbattè Edward contro il bancone fratturandogli la testa.

In questa tappa Edward impara ad amare

EDWARD NEL NEGOZIO DI LUCIUS CLARKE
Dopo essersi rotto la testa, Edward si risveglia in un negozio di
bambole dove c’è un riparatore di bambole di nome Lucius Clarke che
lo riaggiusta e lo sistema su uno scaffale vicino ad una bambola che lui
odia perchè dice che nessuno lo avrebbe comprato in quanto lui era un
coniglio.
Quella bambola viene comprata e vicino ad Edward Lucius ne mette
un’altra di circa 100 anni.
Questa bambola, molto più saggia della prima che aveva conosciuto,
disse ad Edward, che ormai era scoraggiato, di avere speranza perché
qualcuno sarebbe arrivato anche per lui.
Un giorno la bambola anziana venne acquistata ed Edward rimase
nuovamente da solo. Dopo qualche tempo arrivò una bambina di nome
Maggie nel negozio con sua mamma e scelse di comprare proprio il
coniglio. La mamma era Abilene e subito si ricordò di Edward.

In questa tappa Edward impara ad avere SPERANZA

EDWARD RITORNA DA ABILENE
Edward, dopo essere stato a lungo nel negozio di bambole, viene
ricomprato da Abilene e sua figlia Maggie.

Edward conclude il suo viaggio provando
un’immensa felicità
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