


     Il BUIO 

che non ne
 poteva più 

  di fare paura

Non è che fosse proprio una bella vita, quella del BUIO.

Quando entrava in una stanza, le persone
iniziavano a sbattere le une contro le altre.
Per strada, se arrivava il BUIO ,
nessuno sapeva più dove andare.
Se stavi a tavola, e di punto in bianco si avvicinava il BUIO ,
rischiavi di mangiare da un piatto che non era il tuo.
Quando il BUIO  arrivava nelle case,
ecco che tutti salutavano e se ne andavano a letto.



     Il BUIO 

che non ne
 poteva più 

  di fare paura
Il BUIO  era anche un po’ famoso,
perché recitava in molti film,
ma erano sempre film paurosissimi!
E anche nelle storie per bambini,
se succedeva qualcosa di brutto,
facevano sempre arrivare lui.
Per non parlare delle illustrazioni:
la luce la disegnavano sempre luminosa e sorridente,
lui sempre arrabbiato e super spaventoso!

E poi a scuola il BUIO  non ci poteva andare,
e nemmeno a fare un picnic sul prato.
Non poteva vedere l’arcobaleno,
non poteva passeggiare al sole,
non riusciva ad ammirare un tramonto,
e nemmeno a godersi un’alba.
Alle giostre il BUIO  non ci era mai stato,
e il colore del mare non era mai riuscito a vederlo.





Per questo il BUIO  era molto triste, e piangeva sempre.
Perché non ne poteva più di fare paura,
e di far sparire la luce.

Appena arrivava lui, i bambini piccoli urlavano a più non posso:
È BRUTTO IL BUIO!  HO PAURA DEL BUIO!

“Non voglio più portare l’oscurità!”, aveva detto il BUIO 
a sua mamma.
“E non voglio più spaventare i bambini!”, aveva detto a suo papà.
“Ma guarda che con il BUIO  si possono fare tante cose 
bellissime, lo sai?”, gli avevano risposto.

“Si può dormire nel proprio letto morbido, con il BUIO .
Si può giocare a nascondino,
si possono vedere le lucciole,
e si possono ammirare i colori fosforescenti.
Con il BUIO  si può riposare che è una meraviglia!
E quando il giorno finisce,
e il sole tramonta, il BUIO  aiuta a pensare
a tutte le cose belle che sono successe.





Poi si possono ascoltare le canzoni della buonanotte,
o la voce di qualcuno che racconta una favola.
E possiamo rifugiarci, dentro il BUIO ,
quando siamo proprio stanchi 
e non vogliamo farci trovare da nessuno.
Farci avvolgere dal BUIO  e PUF! Sparire!

E sai cosa si può fare, quando c’è il BUIO?
Si può guardare la luna,
e si possono vedere le stelle!
Individuare la stella polare,
o cercare l’Orsa Maggiore.
Più è buio, e più le vediamo grandi e luminose su nel cielo.
Sei tu che porti le stelle!”.

“Ma allora io sono buono! Faccio succedere delle cose 
bellissime!”, aveva detto il BUIO , saltellando.
“E se i bambini avranno ancora paura di me?”, aveva chiesto.
“Cullali nel sonno. E falli sognare. 

I sogni più belli si fanno al BUIO ”.
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