
Piacere di conoscervi!

Probabilmente tra i tanti amici che conoscete nel Bosco, non avete fatto caso a me... e perciò
vi scrivo e vi mando una mia foto e i miei dati anagrafici!

Cognome: Castagna
Nome : Dagna
Nata a Novembre, nel Bosco della Grande Quercia
Residenza: Castagno più alto del bosco
Via del Castagno ombroso, 10

Corporatura : robusta e a forma di goccia
Altezza: 2 cm
Occhi: neri
Capelli : ho una piccola cresta di colore marrone chiaro
Colore preferito: giallo, come il colore delle foglie
d’autunno
Piatto preferito: i raggi del sole e l’acqua sono i
miei due cibi preferiti
Hobby : amo far divertire le mie amiche castagne, ma so anche cantare, ballare e
disegnare
Punti forti: sono molto gioiosa e divertente
Punti deboli: tendo ad avere troppo l’attenzione su di me
Segni particolari: indosso, con orgoglio la mia gonnellina di foglie autunnali,
porto un braccialetto nel polso della mia mano sinistra e indosso delle ballerine
color arancio

Bene! Ora so che mi conosete anche voi., perciò se un giorno mi dovessi presentare a voi,
sapete come sono fatta!

Però, sappiate che ciò che avete letto prima ,è solo una parte di quella che sono io in realtà.
Dovete sapere che sono sempre stata una castagna molto felice, con sempre il sorriso
stampato sulla bocca, ma a volte tutto questo entusiasmo mi dà alla testa.

Poco tempo fa, una mia amica castagna mi chiese di badare alle sue sorelline più piccole. Non
sapete coccinelle, che quello che voi considerate dei neonati, per noi sarebbero i ricci che
ancora non si sono dischiusi.
In parole povere: i ricci sono i bebè delle castagne.



Mi presi questo incarico e sapevo che come castagna adulta avevo il dovere di prendermi cura
delle mie sorelline più piccole e inoltre era importante essere di supporto alla mia amica.

A quel tempo, non sapevo quello che dovevo o non dovevo fare... sapevo solo che , stare a
vedere perennemente quei ricci, mi annoiava parecchio e avevo solo voglia di starmene in giro a
spassarmela!
All’improvviso da lontano vidi il mio amico uccellino, che cercava di dirmi qualcosa di
importante:
“Presto, presto vieni qui! Ti devo dire una cosa!” mi disse e io risposi :
“ che cosa è successo?”.
L’uccellino mi rispose :
“ Dagna, ho visto una cosa troppo divertente! Una volpe ,per riposarsi ,ha occupato la tana
di un tasso e ora stanno gridando l’uno con l’altro per avere la ragione... non puoi perdere
questo spettacolo!” ma io guardando i ricci risposi :
“ non posso, ho promesso a una mia amica che sarei rimasta con le sue sorelline per tutto il
tempo” e lui mi rispose “ma se vieni con me solo per pochi minuti, prima che torni la tua amica,
non succederà nulla! So solo che ti perderai la scena del vecchio tasso e della volpe che si
azzuffano...”
Non ci pensai più di tanto e quindi andai con il mio amico, lasciando quei piccoli ricci da soli.

Passò un pò di tempo... io e l’uccellino avevamo passato , letteralmente, un intero pomeriggio
a divertirci. Ero talmente presa che mi scordai completamente del mio impegno.
Quando tornai, era ormai sera e da lontano notai una cosa spaventosa... i ricci erano
scomparsi!
Non sapevo cosa fare e in quel momento era anche arrivata la mia amica.
Vedendomi spaventata e sconvolta mi chiese :
“Dagna cosa hai? Sei così scura in viso... non mi dire che è successo qualcosa alle mie
sorelline?!”
Di corsa andò a vedere, e notò anche lei la scomparsa dei ricci.
“Dagna che cosa è accaduto? Dove sono i miei ricci? Perchè non mi rispondi?” e io in colpa
risposi : “ non lo so... non so dove sono...”.



“Come non fai a sapere dove sono! Se sei stata tutto il tempo con loro?” mi chiese la mia
amica e io : “non lo so! Mi dispiace non ho compiuto al mio dovere! Sono andata in giro per
un pò di tempo con il mio amico uccellino e poi quando sono tornata non c’erano più!”.

La mia amica era decisamente delusa e arrabbiata. In quel momento non sapevo che fare...
l’unica cosa era quella di mettersi a cercare i ricci e chiedere umilmente scusa per il mio
comportamento.
Era buio quando siamo andate a cercarli. Chiesi aiuto anche al mio amico uccellino e chiamai
anche delle lucciole per illuminarci la strada di notte.

Improvvisamente sentì dei rumori strani e quindi mi allontaai dalla mia amica, per vedere di
che cosa si trattasse.
Incredibile! I ricci! Li avevo trovati in mezzo a un cespuglio impigliati tra di loro... solo che
avevano un aspetto completamente differente... certo erano appena nate le piccole castagne!
Era così ovvio! Le piccoline stavano per uscire dal guscio, ma visto che si sono mosse troppo,
sono cadute dall’albero... per fortuna questo cespuglio ha attutito la caduta.
Impaurite e infreddolite le riportai dalla mia amica sane e salve. Chiesi scusa dal profondo
del mio cuore, ma la mia amica, al solo vedere le sue sorelline in salute, mi disse di non
preoccuparsi, la prossima volta però, sorridendo, mi rispose che entrambe saremo state
insieme a controllare queste piccole e scatenate castagne!


