
La favola di 
Nutty, Nity e Nellie

Leggi una favola della 
buonanotte al tuo piccolo
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In una foresta, tre piccoli amici

passeggiano al sole sereni e felici.

Trascorrono insieme intere giornate,

allegri e leali tra giochi e risate.

C'è il piccolo Nutty, tutt'altro che pigro.

C'è Nity il gufetto che legge il suo libro.

In�ne c'è Nellie, la dolce elefante,

dal viso gentile e il sorriso smagliante.
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Ma sembra che oggi sia tutto diverso,

malgrado anche il cielo sia limpido e terso.

La piccola Nellie non è più felice...

si vede dagli occhi (però non lo dice).

Perché è così triste però non lo sa!

Ha avuto i bacetti di mamma e papà,

ha anche mangiato polpette di riso,

ma questa mattina ha perso il sorriso.
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Per questo i suoi amici preparano un piano:

l'abbracciano forte, le danno la mano,

la fanno giocare e saltare nel prato...

eppure il suo umore non sembra cambiato.

Allora continuano a fare i pagliacci

aumentano i giochi, gli scherzi e gli abbracci.

Ormai hanno chiamato l'intera foresta,

ma Nellie singhiozza, poi scuote la testa. 
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Adesso i due amici hanno quasi paura:

la pena di Nellie non sembra aver cura!

Ma il saggio gufetto è già pronto all'azione

e quindi propone la sua soluzione.

Gli umani hanno infatti uno strano strumento

in grado di rendere il bimbo contento,

lo tengono sempre vicino al suo letto

il nome è un po' strambo: si chiama ciuccetto!
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Allora ti chiedo di darci una mano.

Capisco che forse ti sembri un po' strano...

ma se tu trovassi per Nellie un ciuccetto

sarebbe un regalo davvero perfetto.

Puoi darle anche il tuo... adesso sei grande,

e Nutty è già pronto per darti tre ghiande!

Sarebbe per tutti le scelta ideale:

lo poggi la sera sul tuo davanzale...
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... e quindi il gufetto, ormai è già deciso,

lo porta all'amica per darle il sorriso.

Per questi animali sarebbe un bel sogno,

del resto del ciuccio non hai più bisogno.

Andiamo, ti prego... un po' di coraggio!

Lasciamo che il ciuccio continui il suo viaggio.

Purtroppo da solo io non ce la faccio. Potresti aiutarmi?

Ti mando un abbraccio!
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