
La grande città

C'era una volta un signore chiamato Ciccio Pasticcio, viveva in campagna, tutte le 
mattine prima di uscire per dare da mangiare ai suoi animali andava in bagno ancora 
con gli occhi impastati e si lavava la faccia con il gel e i denti con il burro.
Un bel giorno trova nella cassetta della posta un invito per andare nella grande città a 
visitare la fiera degli animali.
Il giorno seguente tutto emozionato si mise in viaggio, prese il treno e andò in città. 
Arrivato a destinazione uscì dalla stazione e vide grandi palazzi alti come i giganti e i 
portoni e i finestrini gli davano l'idea che lo stessero fissando. Con la testa fra le 
nuvole non si accorse che una macchina lo stava investendo, con un balzo schizzò 
dall'altro  lato  della  strada  come un fulmine,  allora  per  riprendersi  dallo  spavento 
guardò il cielo, purtroppo era oscurato dallo smog e dall'inquinamento.
Decise di fare una pausa caffè, chiese in giro tra le mille persone che gli passavano 
intorno, solo una ragazza buona e gentile gli disse con un sorriso “vai avanti dopo 
quel centro commerciale troverà un piccolo bar.”
Si salutarono e ognuno andò per la sua strada.
Arrivato al bar chiese: “mi scusi, mi fa il caffè lungo con una brioche al cioccolato!”:
Ma il barista rispose: “mi dispiace è arrivato troppo tardi e abbiamo fatto tutto”.
Ciccio si arrabbiò e si mise a ricordare i suoi bei momenti trascorsi con i suoi adorati 
animali.
Senza pensarci due volte prese il treno e ritornò a casa nella sua silenziosa e verde 
campagna.  
Il giorno seguente vide nella cassetta della posta un altro invito per la grande città, lo 
stracciò e disse “Amici miei non vi lascerò mai più!” rivolgendosi ai suoi animali.
E vissero tutti felici e contenti.


