UNA CASA PER GLI ANIMALI
A ........................................................* c’è una bella casetta con un giardino intorno, e in questa
casetta abita la famiglia Perfettini.

Anche il giardino è abitato: ci vive un piccolo gruppo di animali. Ma la vita non è facile per loro
ed una sera decidono di riunirsi per discutere la situazione.
* nota per i genitori: scrivere il nome del paese in cui vive il bambino
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Oto, il pipistrello, comincia subito a lamentarsi: “Non ce la faccio più. Tutte le volte che la signora
Perfettini mi vede, lancia un urlo che perfora le mie delicate orecchie. Ha una paura terribile che io
le finisca nei capelli. Figuriamoci! Come se non avessi di meglio da fare”.

Scaglietta, la vipera, sbotta anche lei: “E allora cosa dovrei dire io: ogni volta che vado a farmi
una passeggiatina nel giardino vanno subito a prendere la pala e cercano di ridurmi a una frittella”.
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Uno dopo l’altro, ogni animale dice la sua e nessuno sembra contento.
La farfalla Vanessa e la coccinella Settepunti si lamentano dei terribili veleni sparsi sui fiori e sulle
piante dalla signora Perfettini, che hanno causato un terribile mal di pancia ai loro figlioletti.
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Il picchio Beccoforte non ha più la sua casa, perché il signor Perfettini ha tagliato l’albero in cui
lui (il picchio) con tanta fatica aveva scavato una bella cameretta.
Anche Celeste, la cinciarella, abitava in quello stesso albero ed ora non sa più dove andare.
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Brunello, il capriolo, quando il giardino era molto grande e confinava col bosco, aveva spazio per
muoversi e saltare. Ora il giardino è diventato piccolo, perché hanno costruito molte altre case
vicino, e c’è solo un unico cespuglio in cui potersi nascondere.
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La rana Ninfea e il tritone Codalunga non hanno più
lo stagno in cui andare a farsi la loro bella nuotatina
giornaliera: è stato prosciugato e al suo posto hanno
costruito un barbecue.

“Tutte le notti scavo un buco per la mia
tana e tutte le mattine il signor
Perfettini lo riempie di terra” dice il
Coniglio Piumino.
E aggiunge: “Ho anche sentito la
signora Perfettini dire che se mi piglia,
mi fa arrosto”.
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Rossana, la volpe, rischia di essere impallinata. Il signor Perfettini è proprio arrabbiato con lei.
Poverina, non trova più abbastanza da mangiare e allora non ha resistito e si è mangiata una di
quelle belle galline grasse del signor Perfettini!

Anche il signor Gufo ha una fame che non ci vede. Da quando la campagna attorno alla casa è
sparita non trova più topolini da mangiare.
L’ultimo l’ha catturato la signora Perfettini con una trappola.
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“Cosa possiamo fare?” si chiedono gli animali ed è il signor Gufo a rispondere: “E’ semplice:
dobbiamo trovare una nuova casa. Domani notte voleremo via e andremo ad abitare da un’altra
parte. Ho sentito dire che non lontano da qui c’è un posto bellissimo, chiamato Parco Pineta, dove
noi animali possiamo trovare tutto quello che ci serve. Ci sono prati, alberi e cespugli per costruire
le nostre case”. “E i fiori?” chiede la farfalla. “Ci saranno tanti fiori, ricchi di buon nettare?”
“Certo” risponde il gufo. “Fiori, semi, bacche, erba profumata, topolini! Tutto quello che più
desiderate per riempirvi la pancia. Un paradiso!”
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“Sì, sì, partiamo, andiamoci subito” gridano Celeste la cinciarella e Beccoforte il picchio.
L’entusiasmo è generale e così decidono di non perdere neanche un minuto. Escono dal giardino,
ma……
WROOM …passa un’auto. WROOM, ne arriva velocissima un'altra. Luci abbaglianti, rumori
assordanti, traffico!
Gli animali
animali spaventatissimi rientrano
rientrano precipitosamente
precipitosamente nel
nel giardino.
giardino.
Gli

“Come faremo ad andar via di qui?” si chiedono sgomenti gli animali. Certo, qualcuno di loro può
volare, ma gli altri?
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All’improvviso sentono un leggero colpo di tosse. Erano tutti talmente sottosopra, che nessuno si è
accorto che Giacinto, il figlio della signora e del signor Perfettini, è uscito in giardino e li sta
guardando con un largo sorriso.
“Non scappate!” dice Giacinto. “Sono qui per aiutarvi”.
Giacinto osserva tutti i giorni gli animali attraverso la finestra della cucina.

Giacinto ama la natura e, anche se gli piace molto avere gli animali nel giardino, ha capito che loro
hanno bisogno di una nuova casa, più grande e spaziosa, dove non corrano pericoli e trovino tutto
quello di cui hanno bisogno.
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Giacinto sa che poco lontano da casa si trova il Parco Pineta. Nonna Rosa gli ha spiegato cos’é un
parco: è un luogo dove piante e animali possono vivere in pace, senza il rischio di essere cacciati
via da ruspe e mattoni.
Ma il viaggio per raggiungere il parco è pieno di pericoli per gli animali che vivono nel suo
giardino, allora Giacinto decide di accompagnarli. Va in garage e prende la carriola del papà: lì
sopra salgono tutti gli animali, tranne Brunello il capriolo, che lo segue standogli vicino.
Giacinto e gli animali, stando attenti a non dare nell’occhio, attraversano tutto il paese e
finalmente, dopo mezzora di cammino, arrivano in vista di un mare…..di erba, tutta costellata da
magnifici fiori di tutti i colori.
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Anche Brunello il capriolo non riesce più a stare fermo dalla contentezza e spicca dei gran salti di
qua e di là, e dopo essersi sfogato ben bene si mette a pascolare nel prato.

Il signor Gufo sceglie il pino più frondoso, dove durante il giorno potrà pisolare indisturbato.
Scaglietta la vipera vede una bella catasta di legno e va subito ad esplorarla: sì, è di suo
gradimento, diventerà la sua casa.
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Beccoforte il picchio adocchia un grosso albero di castagno e si mette subito all’opera per scavare
una nuova casetta nel tronco.
“Me ne scavi una anche per me?” piagnucola la cinciarella Celeste, che di solito occupa un
vecchio
vecchio nido
nido di
di picchio.
picchio.
Beccoforte,
Beccoforte, che
che èè molto
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Il coniglio Piumino e la volpe Rossana scavano la loro tana: Piumino nel prato, mentre Rossana
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preferisce abitare nel bosco.

“EVVIVA, c’è anche uno stagno!” gridano la rana Ninfea e il tritone Codalunga, e vanno subito a
farsi
farsiuna
unanuotatina.
nuotatina.
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La rosa selvatica è piena di pidocchi*, perché qui non c’è nessuno a cospargere le piante di veleni,
così la coccinella Settepunti e i suoi figli hanno tanto da mangiare.
Anche il pipistrello Oto è felice perché ci sono tanti insetti da pappare e nessuno che grida ogni
volta che si fa un voletto. Ha anche scelto la sua casa: un vecchissimo castagno dal tronco tutto
cavo, dove nessuno lo disturberà durante il giorno.

Insomma, tutti sono felici e occupati chi a mangiare, chi a sistemare la nuova casetta.
All’improvviso si ricordano di Giacinto, che li ha accompagnati in questo posto meraviglioso ed è
rimasto lì a guardarli, un po’ contento e un po’ triste.
* nome con cui comunemente vengono chiamati gli afidi
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Gli animali si radunano tutti intorno a lui per salutarlo e ringraziarlo.
“Torna a trovarci presto, sarai sempre nostro amico” gli dicono in coro gli animali.

Mentre torna a casa, la tristezza gli passa. Giacinto è molto orgoglioso di quello che ha fatto: lui ha
una bella casetta in cui abitare ed è giusto che anche gli animali abbiano la loro.
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