


  Il NO

   dell' isola 
   di SCOR

Nell’isola di Scor, in Scorbulia, vive il NO, 
che arriva appena qualcuno lo chiama.
IL NO E' SCONTROSO, ANTIPATICO, GRANDE E MARRONE. 
Ha la lingua lunga e le braccia che arrivano fino a terra. 
Qualche bozzo sul corpo, i piedi appuntiti, e una bocca 
sempre aperta e piena di saliva. 
Quando parla, il NO mostra i suoi 10 denti non lavati, 
e si sente UNA GRANDE PUZZA di bidone della spazzatura.

IL NO MANGIA I CAPRICCI e la lagna dei bambini.
Ogni volta che qualcuno disobbedisce a mamma e a papà,
ecco che il NO diventa ancora più grande e più marrone,
molto più scontroso e antipatico.



Per questo a Scor nessuno si sogna 
di chiamarlo, e la parola “no” 
viene pronunciata il meno possibile
dagli abitanti dell’isola.
- Lavati i denti!
- Adesso non mi va molto, mamma.
- Vieni a mangiare?
- Preferirei venire dopo, papà.

Nessuno dice “no”, 
perché TUTTI HANNO PAURA 
che arrivi il NO.
Ma certe volte qualcuno si sbaglia.
- Metti a posto la tua camera?
- NO!
Ed eccolo che arriva, il NO. 
Spalanca la sua grande bocca 
e va ad abbracciare il bambino 
capriccioso che l’ha chiamato. 





E gli si strofina addosso riempendolo di baci.
BLEAH!
E' VERAMENTE DISGUSTOSO, IL NO!

Ci sono anche altre cose che è meglio non dire, a Scor:
NON voglio! 
NON lo faccio! 
NON mi piace!
E anche:
NON prendo la medicina!
NON vado a scuola!
NON mi faccio la doccia!
NON chiedo scusa!
NON te lo do, perché è mio!

Siccome il NO è anche molto sordo, 
certe volte non sente bene e pensa che qualcuno lo stia chiamando.
Quindi è meglio fare attenzione e non chiamarlo, 
nemmeno per sbaglio.

E' VERAMENTE TROPPO SCHIFOSO, IL NO. 
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