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Il SOLE si sente solo e non è un gioco di parole ( 
cioè intendiamo SOLE-SOLO)
 Potrebbe essere  un' ottima soluzione quella di 
cercare una moglie, insomma... di innamorarsi!
 La prima cosa che gli viene in mente, 
consigliato dalla sua amica nuvoletta  Ziz, è di 
sposare la LUNA, ma non è così semplice!!!!!
 La LUNA non la vedrebbe  che per pochi istanti 
quando lui va a dormire!
 Infatti lei, in quel momento,si  sarebbe solo  
svegliata... e poi… non si stanno granché 
simpatici.Già! È proprio così : un fatto che risale 
a molto molto tempo fa e lì la LUNA fu punita 
per la sua superbia ed arroganza!

La LUNA ed il SOLE però ora si salutano in modo educato perché  hanno fatto 
pace;La LUNA , infatti, gli consiglia di  provare a corteggiare  una verdeggiante  
prateria, ma appena  le si avvicina la bruciacchia tutta, così il SOLE capisce che 

è meglio non avvicinarsi troppo a ciò che  si ama, tanto più che…. 
Quando una bellissima sirena di nome Sariel  ( gioco di parole  SI-SA) si 

innamora di lui e lo chiama a sé, lui cerca di avvisarla  che è molto pericoloso, 
ma lei insiste talmente tanto tanto che  lo convince ad abbassarsi   , però anche 

in questo caso succede un grosso guaio , infatti  per colpa del  suo calore  
evaporano  le acque e si prosciuga mezzo mare.

Quando ormai si è quasi rassegnato alla solitudine 
finalmente  incontra Marika, la dolce e orgogliosa 
montagna  ( gioco di parole MA-MO) più alta del 
mondo e si accorge che grazie al ghiaccio che le 
ricopre il capo può avvicinarsi a lei senza pericolo.

INFATTI...ogni  notte  la  cima  tornava come 
prima quindi era la moglie perfetta per lui!    

E..così  vissero  felici e  contenti PER SEMPRE!

con la collaborazione di

m/ gabriella


