


    Filippo
l’AsTrO-bambino

Il mio amico Filippo vuole fare l’astronauta.
Anzi, Filippo è un astronauta.
Anche se non è mai andato nello sPaZiO.

Adesso siamo grandi e abbiamo 7 anni, 
ma quando eravamo piccoli e ne avevamo 5,
Filippo aveva chiesto alla mamma e al papà
di poter andare sullo Spazio.
Siccome sullo Spazio i genitori di Filippo
non sapevano proprio come andarci, allora gli hanno regalato
una TuTa Da AsTrOnAuTa.
Però piccola, da aStRo-bAmBiNo.

Filippo si mette sempre la tuta, tranne che per fare sport
e per andare a scuola.



    Filippo
l’AsTrO-bambino

Se la mette quando viene a casa mia,
quando andiamo al parco, quando passeggiamo in centro.
Un giorno Filippo mi ha detto un segreto,
e mi ha fatto giurare che non l’avrei mai detto a nessuno.
Allora io ho incrociato due dita davanti alla bocca,
le ho baciate, e ho detto: LO GIURO!
E poi, a bassissima voce, Filippo mi ha raccontato
che un giorno lui sullo Spazio ci è andato.

Una volta lì sopra, con la sua tuta da astro-bambino,
ha guardato in giù, verso la Terra.
Ha detto che La TeRrA ErA SpOr-ChIs-Si-Ma!
Piena di plastica, e di cartacce,
e di SpAzZaTuRa PeR Le StRaDe, buttata dappertutto.
Ha detto che ci sono PiÙ CaSe E CeMeNtO
ChE AlBeRi E PrAtI.
Allora quando è tornato giù,
Filippo ha iniziato a dire che la Terra ha bisogno di aiuto.
E che dobbiamo tenerla pulita.
Che DoBbIaMo UsArE PoCa PlAsTiCa, 
e BuTtArE La SpAzZaTuRa 
SeMpRe NeL PoStO GiUsTo.





DiFfErEnZiArLa, ha detto.
Ha iniziato a dire che dObBiAmO cAmMiNaRe a pIeDi,
o prendere gli autobus,
iNvEcE cHe aNdArE iN gIrO cOn lE mAcChInE, 
che sporcano l’aria.

Filippo, da quando è andato sullo Spazio,
ha cominciato a rIcIcLaRe tUtTo,
e a spegnere l’acqua quando si lava i denti,
e ha insegnato a farlo anche a me,
e a tutti i nostri amici.

Il mio amico Filippo vuole fare l’astronauta.
Anzi, FiLiPpO è uN aStRoNaUtA.
Però più piccolo, uN aStRo-bAmBiNo.
Anche se nello Spazio ci è andato solo nei suoi sogni.

Io sono contento dei sogni del mio amico Filippo,
e spero che presto sogni come devo fare
per diventare un attore di Hollywood.

Perché io da grande voglio fare l’attore.
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