52 SUP
LE OSTINATE MACCHIE DI UNA GIRAFFA
C'era una volta, ieri, in una chat in rete una giraffa timida e un leone. Come c'erano finiti? Bella
domanda! Ma immaginarli a muovere un mouse è già leggenda! Il leone vuole insegnare alla giraffa
ad essere come lui.
Leone 16:22
Abbassati non riesco a guardarti con quel collo e la testa infilata tra le foglie di quell'albero virtuale.
Giraffa 16:26
Ci provo, ma non so quanto potrebbe cambiare.
Leone 16:26
Sei ridicola! …
Giraffa 16:29
Fermati !!! Se no ti si annoda quel collo ad autostrada che ti ritrovi. Forse potrei insegnarti ad essere
un leone...
Giraffa 16:30
Allora insegnami.
Leone 16:31
Per prima cosa abbassa il collo!
Giraffa 16:34
Ma il cielo?
Leone16:34
Il cielo cosa?
Giraffa 16:37
Non potrò più vederlo, ma poi come faccio a trovare le foglie più alte.
Leone 16:38
Guarda per terra. Sempre dritto davanti a te. Devi guardare tutti dall'alto al basso. Sguardo fiero.
Schiena dritta. Pelo lucidissimo.
Giraffa 16:39
Ma il mio è maculato.
Leone 16:39
Vedi quella pozza d'acqua laggiù?
Giraffa 16:40
Si, la vedo.
Leone 16:41
Strappa qualche foglia e poi vai in acqua e sfrega forte sul tuo pelo. Leva quelle macchie e tornerai
di un unico lucente colore!
Giraffa 16:48
Fantastico! Ma se non funziona?
Leone 16:48
Sfrega bene. Sono solo macchie!
Giraffa 16:52
Non per me.
Leone 16:52
Ma guardati! Perchè dovresti tenertele?
Io non ne ho nessuna
Giraffa 16:56
Non sono semplici macchie, ognuna ha una posizione, una forma diversa dall’altra e sono queste
macchie che mi distinguono dagli altri.
Leone 16:57
Sono ridicole!
Guarda il mio pelo, lucido, uniforme decisamente senza macchie.

Giraffa 17:00
Magari, al contrario, è ridicolo avere il pelo di un unico colore.
Leone 17:01
Io sono il re della savana!
Tieniti le macchie. Passiamo allo sguardo. Deve essere fiero e feroce. Deve spaventare la preda.
Giraffa 17:02
Io non caccio, al massimo spavento le foglie.
Leone 17:03
Sei un disastro!
Fai come me! Questo è il mio sguardo fiero, il mio lato migliore! Prova!
Giraffa 17:05
… Così?
Leone 17:08
E quello sarebbe uno sguardo fiero? Stai fissando quell'albero di foglie oltre lo specchio d'acqua?
Giraffa 17:10
Scusami, ma a forza di provare a fare il leone, mi era venuta fame.
Leone 17:10
Ruggisci!
Giraffa 17:14
Perché dovrei?
Leone 17:15
Non ci riesci!
Giraffa 17:35
Si è vero, non ci riesco perché sono una giraffa, ma non una qualunque, sono timida, ho brufoli ma
ho la testa troppo in alto perché gli altri li vedano, ho pure le macchie e infine non ruggisco ma
vocalizzo ed è terribile, ma è più bello regalare sorrisi che spaventare.
Leone 17:35
Meglio essere un leone. Sei una pessima allieva giraffa!
Giraffa 17:38
Bhe, nessuno è perfetto!
Leone 17:39
Io lo sono.
Giraffa 17:41
Sai che c’è Leone, io resto Giraffa.
Leone 17:41
E se resti sola?
Giraffa 17:43
Vuol dire che resterò unica.
E alla fine della storia, di questa improbabile chat in rete, una giraffa timida ha imparato ad essere se
stessa!

