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POPI RACCONTA E COLORA



Jappo ama giocare tutto il giorno e tutto il giornoha un gran daffare:
le costruzioni del circo e della polizia, i calci alpallone col papà e i mestoli del cuoco con lamamma,



e poi i travasi con l’acqua, i librini, le pitture e lecorse con gli amici.
Che gran divertimento, ma che gran fatica! Jappoarriva alla sera che è davvero stanco.



Eppure quando è l’ora di andare a nanna, lui nonvuol mai dormire, anche se è esausto ecrollerebbe dal sonno.



– Perché Jappo? La nanna è bella, ci si riposa e lamattina si riparte con tanta energia e si è prontiper ricominciare a giocare! – dicono sempremamma e papà.
E via con librini, storielle, canzoncine eninnananne.



Ma niente da fare!
Jappo non ne vuole sapere. Rimane in piedi sulsuo letto e – Non dormo! Non dormo! – ripeteconvinto.
Ma una notte ecco la verità.
– Aiuto! Aiuto! C’è un leone nel mio letto! Mivuole mangiare! È un leone birbone! – grida Jappodisperato, con gli occhi pieni di lacrime.
E così tutte le sere la stessa faccenda:– Non dormo! Non dormo! Non dormo! –
E poi tutte le notti:– Aiuto! Aiuto! C’è il Leone Birbone! –



Una notte però il Leone Birbone decide distarsene fermo fermo con le zampe incrociate inun angolino del letto di Japo.
E inizia a raccontare a Jappo la storia delLeoncino Susino, che passa tutto il giorno con isuoi amici ed è ghiotto di frutta, di latte e dibiscotti.



Jappo lo sta ad ascoltare e capisce che il LeoneBirbone non vuole fargli del male.
– Io ero raffreddato e te mezzo addormentato, ecosì c’è stato un malinteso – dice il leone alla finedella storia.
– Sono un leone ma non sono birbone, il mio nomeè Piripone! –



E così da quella sera Jappo va a letto tuttocontento.
Anzi, non vede l’ora di addormentarsi per faredue chiacchiere e ascoltare le storie del LeonePiripone.
Ed è così che Jappo scopre che è bello anchedormire e che è meraviglioso sognare.




