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Globino in cammino
di Giorgio Zambaldi
Il Cuore è una rossa casina dove Globino non sta mai fermo.
“Vado a fare il mio giretto” - dice
tutto baldanzoso al Cuore.
Il Cuore risponde:
“Ma dove vuoi andare? che finisci sempre per sporcarti!
“Ma no che non mi sporco, c’è
una bella stradina che devo fare, è come se
mi chiamasse!”.
Il Cuore non fa in tempo a insistere che
Globino è già scappato dalla porta di cucina.
Corre, corre tutto felice, per fortuna non trova intoppi, è dato che è molto curioso s’infila
dappertutto, guarda e tocca tutto quello che
incontra, strade grandi, stradine più piccole,
fa proprio un giretto. Dopo un po’ però si
sente stanco, è meno baldanzoso, e mentre
sta pensando di tornare nella sua casina rossa si accorge anche di essersi sporcato molto
e ridotto in modo impresentabile.
“Adesso mi prenderò la solita sgridata dal
Cuore. Bisogna che rientri da dietro per non
farmi vedere”.
Cerca così di rientrare con cautela e di non
farsi vedere ma il Cuore se ne accorge subito
e prontamente “Guardati in che condizione
sei, non puoi entrare in casa così sporco e
portare la tua sporcizia dappertutto? Vai nella rimessa e non presentarti se non ti sei prima pulito”.
Globino cerca di protestare e non fa nemmeno in tempo trovare delle scuse, a chiedere aiuto, che il cuore lo ha già spinto fuori e
chiuso la porta.
Si sente piuttosto afflitto: lui è sempre pieno di iniziative ma per quanto riguarda la
pulizia non sa proprio da che parte cominciare. Ma ecco che sente una vocina, una vocina
che già conosce della quale in quello stato di
imbarazzo si era dimenticato.
“Cosa aspetti a venire? La strada la conosci e non ti ricordi chi è che può togliere tutto
quello lo sporco che hai raccolto in giro? In
questo momento guarda che ho proprio una
buona qualità di aria; è bella e pulita e vedrai
che in un attimo torni pulito e fresco più di
prima”

È il Polmone che parla e Globino si rincuora ed eccolo ancora in cammino per andare a farsi ripulire. Il Polmone ha la sua tecnica perfetta che non solo gli fa lasciare tutto lo
sporco ma lo riassesta per benino tanto che
in un attimo Globino torna a splendere del
suo bel colore.
“Puoi andare adesso” - dice il Polmone “ed entra pure dalla porta principale che il
Cuore sarà ben contento di vederti così fresco e pulito”.
Tutto bene, dunque! Globino
entra in casa e il cuore lo accoglie contento e non è più arrabbiato.
Ma questa storia non finisce
qui, anzi non finisce mai perchè Globino si è
già spostato verso la porta di cucina pronto a
partire per una nuova impresa.
“Vado a fare il mio giretto” - dice tutto baldanzoso al Cuore…
Che volete farci!
Globino è fatto così, e fin tanto che si comporta così VA TUTTO BENE.
Buona salute a tutti !
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