Virgola e coda
Questa è la storia di 2 simpatici gattini. Coda era arancione e un po’ grassottello e aveva una coda
lunghissima .
Virgola invece era magro, magro e tutto grigio con dei baffi che sembravano delle piccole virgole.
Questi due gattini erano molto amici e si volevano tanto bene. Insieme facevano tante cose,
avevano condiviso tanti momenti, belli e brutti.
Virgola però aveva un piccolo difetto: era bugiardo. Spesso per tirarsi fuori dai guai ricorreva alla
bugia.
Coda si era accorto di questo difetto di Virgola e molte volte gli aveva detto: “ Tu devi dire sempre
la verità ad ogni costo, anche se a volte può essere difficile” ma lui pensava che queste erano solo
delle sciocchezze fin quando un giorno accadde questo:
Come ogni giorno Coda e Virgola si incontrarono nel cortile della loro casa. Quella mattina Virgola
era un po’ nervoso.
Coda: Miaooo , tutto bene Virgola?
Virgola: Ciao Coda , insomma! Non va niente bene ho combinato un grosso guaio…
Coda: Cosa è successo racconta posso aiutarti?
Virgola: Non credo che tu possa aiutarmi anche perché tu mi hai avvertito tante volte ma io non ti
ho mai ascoltato.
Coda: Ma insomma si può sapere cosa è successo? Così dalla preoccupazione mi fai perdere tutto
il pelo.
Virgola: Ieri sera sono entrato di nascosto in cucina perché avevo sentito un odore buonissimo,
c’era di sicuro del pesce fresco in giro.
Coda: E allora?
Virgola: Aspetta adesso ti racconto tutto. Come ti dicevo sono entrato in cucina e ho preso il pesce
e lo mangiato tutto di nascosto. Poi, andando via, ho rotto il vaso che si trovava sul tavolo.
Coda: E va bene Virgola sarai andato dalla tua mamma e gli hai detto tutta la verità e lei ti avrà
punito, vero?
Virgola: E no Coda! Quando Mamma mi ha chiamato stamattina e mi ha chiesto se sapevo
qualcosa di quello che era successo io ho dato la colpa al mio fratellino dicendo un sacco di bugie.
Coda: Ma perché fai sempre così..lo sai che non va bene! Un giorno pagherai le conseguenze di
tutte queste bugie.
Virgola: Dici bene, adesso il mio povero fratellino è stato punito per colpa mia e non mi vuole più
vedere e io sono tanto triste e non so che fare!
Coda: Forse c’è una soluzione a tutto questo.
Virgola: Dimmi cosa devo fare , potrei dire di aver visto un ladro in cucina e che dici?
Coda: Ancora No, No e No! Adesso noi andiamo dalla tua mamma tu gli dirai tutta la verità
sicuramente sarai punito ma vedrai che dire la verità ti farà stare tanto bene.
Virgola: Hai ragione Coda! Ho capito. Da oggi dirò sempre la verità anche se questo a volte
comporterà del coraggio.
Coda: Si Virgola chi dice sempre la verità è molto coraggioso!!!

