Pina
Piccolina
Cynthia Mercuri

‘Lemos’ Multilingual Books Project
Reading Materials for Children and Schools
Designed to help children enjoy reading
Italian Series
Series Editor: John Hajek

Pina Piccolina
Little Pina
Author:
Illustrator:

Cynthia Maree Mercuri (© 2011)
Cynthia Maree Mercuri (© 2011)

Editors:

Paola Kupfersin & Gregoria Manzin

Published by:

Research Unit for Multilingualism & Cross-Cultural
Communication (RUMACCC)
The University of Melbourne
Victoria 3010 Australia

NOT FOR SALE
This book is for free distribution

Lemos books can be downloaded for free use from the RUMACCC website:
www.rumaccc.unimelb.edu.au

2011

C’era una volta una formica che viveva in una foresta molto lontana
dalla città. Si chiamava Pina Piccolina e lavorava molto. Nessuno la
notava perché, sempre a capo basso, pian pianino raccoglieva cibo
di ogni tipo che conservava nella dispensa della sua casetta sotto
terra.
1

Una volta, in una giornata particolarmente torrida, Pina Piccolina
sudò così tanto che dovette fermarsi esausta sotto l’ombra di una
pianta.
Mentre si riposava vide un pipistrello su un ramo e gli chiese:
“Pipistrello, pipistrello, cosa fai oggi di bello?”
Lui rispose: “Prendo il sole formichina, e tu che fai, mia piccolina?”
Pina replicò: “Lavoro tutto il dì, ed ecco che son qui. Tu sei troppo
grande, pipistrello, sembri proprio un grande ombrello!”

2

Dopodiché Pina riprese il cammino con il suo chicco di grano
pesante, ma dopo un po’ di strada era di nuovo stanca. Si fermò
vicino a un cespuglio in fiore. Mentre ammirava i fiori vide un’ape
tutta gialla e nera. Pina le chiese: “Ape laboriosa, so che voli qua e
là, ma il tuo cibo dove va?”
L’ape rispose: “Il mio cibo sì prezioso è per tutti assai gustoso.”
Pina si arrabbiò: “Ape sì incosciente, tu lavori assiduamente, ma il
tuo nettare dorato non lo gusta il tuo palato!”

3

Pina continuò il suo cammino, sempre tirandosi dietro il chicco di
grano. Improvvisamente fu costretta a fermarsi perché una bella
farfalla colorata le aveva sbarrato la strada. Pina sobbalzò e chiese
“Farfallina, tesorino, che mai fai in questo giardino?”
La farfalla rispose dolcemente: “Volo di fiore in fiore e scelgo il più
bel colore.”
Allora Pina gridò: “Farfalla ballerina, danzi come una pallina. Io a
casa mia farò ritorno, vattene e non volarmi più d’attorno!”

4

Pina riprese di nuovo il cammino e pensava a tutti gli insetti che
aveva incontrato durante il giorno. Le venne il desiderio di volare,
perché le ali l’avrebbero aiutata molto nel suo lavoro faticoso.
Ad un tratto i suoi pensieri furono interrotti da un tuono fortissimo.
Pina guardò il cielo e vide tante nuvole scure. Delle grosse gocce di
pioggia stavano già iniziando a cadere e Pina si sentì in pericolo.

5

Si appoggiò a una foglia e incominciò a gridare: “Aiutatemi!
Aiutatemi!”
Passò per primo il pipistrello e le disse “Formica bagnata, cosa fai
qui di bello? Adesso avresti forse bisogno di un bel grande
ombrello!” e volò via.
Pina rimase sola.

6

La pioggia continuava a cadere e Pina strillò ancora: “Aiutatemi!
Aiutatemi!”
L’ape la sentì e, giunta sul posto, le disse: “Non chiederai certo
aiuto a un incosciente!” e se ne volò via più che celermente!
Pina rimase sola.

7

Anche la farfalla colorata sentì la voce di Pina chiedere aiuto. Ebbe
pietà di lei e le si avvicinò. Abbassò le ali e la fece salire sul suo
dorso. Pina era salva. Abbracciò forte la farfalla e le sussurrò: “Tu
sì che sei buona farfallina e mi hai dato una bella lezioncina!”
Quel giorno Pina Piccolina imparò una lezione importante che non
avrebbe dimenticato mai più.
Visse così per sempre felice e contenta.
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