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Non piangere 

signor Lupo





Perine e il suo papà sono andati a mangiare dei biscotti squisiti dalla nonna.
Tornano a casa a piedi passando per il bosco. Strada facendo il papà ha 
raccolto dei graziosi fiori rosa per la mamma. Di sicuro sarà contenta.
Perine cammina al suo fianco tenendo il suo bel palloncino rosso legato ad un 
filo.



Mentre camminano sentono all'improvviso qualcuno che piange nei cespugli a 
qualche passo dal sentiero che stanno percorrendo.

- Chi può essere? Si domanda Perine.
- Non ne ho idea, risponde il papà. E se andassimo a vedere?



Qualcuno singhiozza seduto su un vecchio tronco d'albero in mezzo a una 
radura.

- È il signor Lupo, dice Perine, perché piange così?
- Andiamo a chiederglielo, suggerisce papà.



- Cosa è successo signor Lupo? domanda Perine.

- Buhuhuhuuuu sono proprio solo e nessuno vuol essere mio amico. Ho anche 
deciso di essere gentile con tutti, faccio degli sforzi, ma tutti hanno paura di 
me... proprio non vaaaaaaaaaaa.
E in più sono maldestro, rompo tutto quello che prendo in mano.
Come sono infeliceeeee!
Buhuhuhuuuuu!



Io invece voglio essere tua amica, dice Perine, e sai, non ho paura di te.
Ecco ti regalo il mio palloncino. Possiamo giocarci insieme se vuoi.
Dai... asciugati le lacrime signor Lupo... adesso sei tranquillo?

Sniff! Grazie, dice il signor Lupo afferando delicatamente il bel palloncino 
rosso.

Ma all'improvviso...





?!



- Buhuhuhuuuuu, vedi, te l'avevo detto, rompo tutto quello che tocco, rimarrò 
sempre da solo, nessuuuuuuno è mio amico.

Dai signor Lupo, non è così grave.  È solo un palloncino.
Ti propongo di venire da me. Nel mio giardino ho una piscina proprio carina. 
Ti invito. Possiamo passarci il pomeriggio se vuoi.

Cosa ne pensi?



Qualche tempo dopo, il signor Lupo va da  Perine nel suo giardino.
Ha indossato il suo magnifico costume blu e ha portato il salvagente, la 
maschera da sub e il boccaglio.

È prontissimo a passare un meraviglioso pomeriggio nella piscina di Perine.

Che bello, il signor Lupo è contento!



Ma non appena  ha messo piede nella piscina, questa si sgonfia, si svuota e 
tutta l'acqua si versa in giardino sotto gli occhi stupiti di Perine e del signor 
Lupo.

Che disastro!

Ma che cosa è successo?



Guarda signor Lupo, esclama Perine, i tuoi artigli sono troppo grossi.

Ecco perché rompi tutto. Il palloncino è scoppiato e la piscina si è sgonfiata a 
causa delle tue unghie troppo lunghe e troppo aguzze.

Bisogna tagliarle.



TAGLIARLE??????
NEANCHE PER SOGNO!
Ho troppa paura, fa troppo male.

Dai signor Lupo, dice Perine, ti credevo più coraggioso.
Tagliare le unghie non fa male per niente. Mamma me le taglia
tutte le settimane e io non piango.

Se vuoi, posso tagliartele io, così non romperai più niente



Alla fine, dopo una lunga esitazione, il signor Lupo accetta.

Quando Perine gli taglia le unghie, non è molto tranquillo, ma non lo fa 
vedere e non dice niente.

In fondo, non è così terribile, vero signor Lupo?



Ora, con le unghie tagliate, il signor Lupo non rischia più di fare scoppiare il 
palloncino.

Adesso che papà ha riparato e riempito la piscina il signor Lupo e Perine
possono divertirsi in acqua per tutto il tempo che vogliono.

Di sicuro, il signor Lupo ha una nuova amica.



FINE
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