
celestina e giovedi'

...e tutto cominciò così, in un tiepido giorno di marzo , quando 
Giacomo, Cecilia e Gemma , che vivevano in città, avevano fatto 

una gita in campagna per accompagnare  nonno Gino fino al 
campo dove era stato messo un buffo spaventapasseri.Aveva un 
cappello a cilindro, una cintura color cenere, una giaccona 
color ciclamino , un ' espressione gioiosa e simpatica,ma....

non aveva ancora un nome! 
Giacomo propose subito VENCISLAO, Cecilia e Gemma , invece, 

fecero una smorfia e proposero GIOACCHINO.Per evitare che 
iniziassero a bisticciare, il nonno ebbe un' idea bellissima !

Perché non dargli il nome del giorno in cui lo avevano conosciuto?
Era giovedì? Certamente!Allora..benvenuto caro Giovedì!

I bambini si misero subito in cerchio intorno a lui e fecero un 
girotondo recitando questa filastrocchina.Su, ripetetela 

canticchiando, anche voi!
“ Buffo e simpatico GIOVEDI'

spaventa i passeri e resta qui!!”

....ma che gioia Avervi qui!
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All' inizio gli uccellini, gli giravano alla larga  e ciò dispiaceva 
moltissimo a Giovedì!Una cinciallegra , però, se ne accorse e 

decise di avvicinarsi a lui, ma prima si mise a contare  per farsi 
coraggio.Contiamo anche noi con lui, così raddoppieremo il suo 

coraggio: partiamo dal cinque....fino al diciannove!Via!

Ecco che,pian pianino,era arrivata così vicino da vedere le ciglia e 
anche le sopracciglia dello spaventapasseri che, invece di 

spaventarlo, la guardava con dolcezza.A poco a poco, arrivarono a 
decine , cinguettando “cip, cip” molti nuovi amici che lo 

salutarono facendo un bellissimo concertino!
Quando arrivò giugno, nella nuova stagione , l' estate, 

attorno a Giovedì erano cresciute le spighe, i papaveri erano di 
color rosso ciliegia, le cicale cantavano incessantemente , le 

civette giocavano a nascondino.Ora, ai nipotini di nonno Gino, si 
erano uniti anche due micetti , Giugina e Gegé, golosissimi di 

salsiccia.
In cima al cappello a cilindro di Giovedì i bambini, che erano 

gemellini,avevano legato un mazzolino di  gerani , poi  gli 
avevano  meso un panciotto con le toppe color genzianella, 

cucito con amore da nonna Gisella.
Ogni giorno ,i bambini, si sedevano sotto il ciliegio e leggevano ad 

alta voce, per far felice Giovedì, le loro storie preferite: 
“I tre porcellini”; Cenerentola”; “La pricipessa sul pisello” 
“Cappuccetto rosso” “La cicala e la formica” ; “I sette cigni”
...ma la felicità di Giovedì durò poco con l' arrivo della nuova 

stagione : l' autunno.Molti amici uccellini erano partiti per terre 
lontane in cerca di calore e cibo;le foglie erano ingiallite; il cielo 
era ingrigito; la pioggia che cadeva spesso aveva inzuppato tutti i 

vestiti, compreso il panciotto di nonna Gisella e il cappello a 
cilindro era stato portato via dal vento.Con l' arrivo di dicembre i 
nipotini di Gino e Gisella erano stati in vacanza a Genova dagli 

altri nonni, Geronimo e Gigliola. Anche a gennaio non si era più 
visto nesuno al campo,però ...una domenica di febbraio, 



finalmente, Giacomo, Gemma e Cecilia raggiunsero la 
campagna per fare visita al caro Giovedì, ma ciò che videro 

non fu per niente  piacevole!Poverino! Era nevicato tanto : la neve 
si era avvicinata  alle ginocchia dello spaventapasseri che aveva 
perso il sorriso per colpa del gelo.Gli angoli della bocca e gli occhi 
erano piegati all' ingiù.Bisognava fare subito qualcosa!Decisero  di 

portarlo via e da lì arrivarono al granaio dei nonni, 
dove  accadde una magia!

Gli misero vicino Celestina, una graziosa spaventapasseri come lui!
Aveva una lunga treccia celeste, la frangia, un ciuffo di capelli 
che  le usciva dalla coroncina di  fiori sulla testa, una camiciona, 

una gonna un po' stracciata e con le toppe a cuoricini color 
ciliegia.Giovedì e Celestina si guardarono incuriositi.Celestina, 
improvvisamente, gli fece la linguaccia, poi ,con una espressione 

dolce e gentile , si presentò.  Giovedì penso che le piaceva 
sempre di più!Oh, sì che gli  piaceva tanto!

Per festeggiare il loro incontro e la felicità del loro amico, i 
bambini portarono due cesti pieni di cibo squisito che avrebbe 
sicuramente riempito le loro pance!Per fare una  cena davvero 

speciale accesero anche una candela al profumo di gelsomino e 
da un vecchio giradischi uscì una musica così divertente che 

Giovedì e Celestina si misero a ballare pieni di energia!
Anche i bambini si misero a fare il girotondo con loro , 

canticchiando una nuova canzoncina 
“ Giovedì non é più solo

Celestina notte e dì sta vicino a Giovedì
Come é bello stare insieme 

e volersi tanto bene!!!”
Intanto …una nuova stagione stava per arrivare .

L' inverno lasciava il posto alla primavera e le sorprese non erano 
ancora finite!Presto, nel campo accanto, sarebbe arrivato il 

giovane Gioele.Ma questa é un' altra storia...Ricominciamo?
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