CIPPILÙ…
LO SCOIATTOLO DEL PIANETA BLU
Cippilù è uno scoiattolo tutto BLU che viene dal pianeta Blu.
Cippilù si guarda attorno e non si raccapezza, tutto è così strano.
È uno scoiattolino con la coda e la pelliccia.
I grandi denti tutto il resto, ma gli altri scoiattolini sono diversi.
Parlano ma Cippilù non Ii capisce. Fanno gesti tra loro, ma Cippilù non ci capisce nulla.
Fanno cose che lui non sa cosa vogliano dire.
Ad un certo punto si prendono tutti per mano, girano in cerchio, saltellano, cantano, tutto è
così rumoroso, assordante. Cippilù corre a nascondersi tappandosi le orecchie con le
zampine.
Gli scoiattoli non lo volevano spaventare, pensavano che fare un girotondo fosse un bel
modo per accoglierlo a giocare.
Cippilù é stanco, spaventato, ha fame e sete ma non so come fare. Tutto è così strano su
questo pianeta.
Quando gli altri scolattolini si avvicinano Cippilù scappa via, corre di qua, corre di là,
nessuno sa come fare.
Decidono di lasciarlo un po' stare. Cippilù si ferma, si siede e si appallottola con la Sua coda
morbida, Ha ancora fame e sete.
Una scoiattolina ha un'idea fantasiosa.
Prende un foglio e disegna una ghianda, poi la fa vedere a Cippilù , senza avvicinarsi troppo
però, per non mettergli paura.
Cippilù guarda il disegno, è strana quella ghianda, non è rossa come quelle che mangia lui,
però sembra appetitosa e lui si avvicina curioso.
La scoiattolina prende per mano Cippilù e lo porta a prendere una vera ghianda.
Cippilù mangia goloso. Da quel momento tutti gli scoiattolini si mettono a disegnare per
parlare con lui.
Cippilù inizia a comprendere guardando le immagini, questo mondo diventa meno difficile da
capire e lui si sente più sereno.
È sempre bello avere nuovi amici!
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modifica apportata a riga 1“ BLU” al posto di “ rosso” come

