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I l piccolo Cedric Errol era un bambino dal 
cuore grande. Aveva sette anni e viveva 

con la madre in un quartiere popolare della 
grande città di New York. 
Cedric non era ricco: abitava in una casa mo-
desta, conduceva una vita SEMPLICE e aveva po-
chissimi giocattoli. Ma non si lamentava mai, 
anzi: era sempre allegro, socievole e gentile!
Cedric era anche molto sensibile.  
Per esempio, si accorgeva subito se la mamma 
era stanca o malinconica. Quando suc- 
cedeva, correva da lei, le gettava le braccia  
al collo e la riempiva di baci.

Un bambino d’oro
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Allora la mamma ritrovava il buonumore e 
diceva: – Sei proprio un bravo ometto!
Poi gli si sedeva accanto e cominciava a leg-
gergli una storia: lui adorava i libri e 
sarebbe stato ore e ore ad ascoltarla!
Cedric, inoltre, era così beneducato che era 
diventato il beniamino del quartiere: non di-
menticava mai di dire ‘per favore’ e ‘grazie’  
e salutava tutti con un sorriso.
Mary, la ragazza che di tanto in tanto aiutava 
nelle faccende di casa, ripeteva sempre alla 
madre di Cedric: – Signora, suo figlio è pro-
prio un bambino d’oro! Ha un modo di fare 
così elegante… sembra quasi un principino! 
Per strada la gente si volta persino a guardarlo. 
Ed era proprio vero. Quando Cedric andava a 
passeggio con il suo abitino della festa e il cap-
pello da cui sfuggivano i capelli biondi, tutti  
lo riempivano di complimenti.
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– Guarda che bel bambino! – diceva una si-
gnora. – Ha gli occhi così luminosi!
– E che sorriso dolce!!! – aggiungeva l’amica.
Al suo posto un ragazzino vanitoso si sarebbe 
dato un sacco di arie, ma Cedric non lo era 
affatto: la sua bellezza veniva dal cuore, dalla 
semplicità e dalla gentilezza.
Ogni mattina andava a scuola e il pomeriggio, 
dopo i compiti, correva a giocare con gli al- 
tri bambini, oppure faceva visita agli amici  

del quartiere.
Quel giorno, il giorno in cui 
comincia la nostra storia,  

Cedric annunciò a gran  
voce: – Oggi andrò a trovare  
il signor Hobbs!
Mary, che passava di lì con la  

cesta dei panni in mano, si lasciò scappa-
re: – Quell’orso?!
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Cedric SCOPPIÒ a ridere fragorosamente. 
In effetti il signor Hobbs era l’uomo più  

scorbutico di tutta New York (e forse di  
tutta l’America).
Eppure, appena vedeva il piccolo Cedric,  
persino lui sorrideva contento!
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