


“Linda è paffuta, Linda è paffuta!”
“Nonna, tu pensi che io sia paffuta?”

  Linda 
  nuvola 
di panna



“Chi te l’ha detto?”
“Me l’ha detto Pietro, il mio compagno di classe”.
“Ma Pietro non riesce a vedere che tu non sei paffuta, 
ma sei morbida come una nuvola di panna”.
“E come è morbida una nuvola di panna, nonna?”
“È morbida come quando chiudi gli occhi e sbuffi
e nel tuo letto soffice ti tuffi”.

“Linda ha le guance grosse, Linda ha le guance grosse!”
“Nonna, tu pensi che io abbia le guance grosse?”
“Chi te l’ha detto?”
“Me l’ha detto Mara, la mia compagna di banco”.
“Ma Mara non riesce a capire che tu non hai le guance grosse, 
ma hai le guance per!ette per ricevere tanti baci.”
“E come sono le guance perfette, nonna?”
“Sono come quando vedi un gelato goloso
E non riesci a resistere a quel gusto favoloso”.



“Linda ha la panciona, Linda ha la panciona!”
“No Marco! Io non ho la panciona.
Ho uno spazio un po’ abbondante
per ricevere più abbracci contemporaneamente”.



“Linda è vestita come un pagliaccio, 
Linda è vestita come un pagliaccio!”
“No Camilla! Non sono vestita come un pagliaccio.
Son" come un fiore variopinto 
e la colorata protagonista di un bel dipinto”.



“Linda è lenta come una lumaca, 
Linda è lenta come una lumaca!”
“No Matteo! 
Non sono lenta come una lumaca.
Cammin" come un tren" che fa tante fermate
Perché ha paura di perdersi tante colline incantate”.

“Linda ha sempre la testa fra le nuvole, 
Linda ha sempre la testa fra le nuvole!”
No Lucia. Non ho la testa tra le nuvole.
Vad" a parlare con i miei amici la#ù
Il sole, la luna e la cagnolina Lulù.



“Linda? I tuoi amici ti prendono ancora in giro?”
“Nonna, mi dicono che sono paffuta, 
che ho le guance grosse, che ho la panciona, 
che sono vestita come un pagliaccio
che sono lenta come una lumaca 
e che ho sempre la testa tra le nuvole”.
“E tu cosa rispondi?”
“Che è vero, e che son" orgogliosa di e#ere così”.

Linda Linda 

    nuvola di
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  ti va di gio
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  ti va di gio
care

con noi?con noi?
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