
 

 

CHA CHA CHA 

 

Un segreto è qualcosa che sanno in pochi. Se lo sapessero tutti, non sarebbe più un 
segreto. 

Ci sono segreti di ogni tipo. I migliori in assoluto sono quelli condivisi. Un segreto 
condiviso è uno di quelli che conoscono in pochi. Per chi lo conosce è come un tesoro, 
un gioiello da custodire, unico e raro. 

Questa è la storia di un segreto condiviso. Ascoltatelo con attenzione ma, soprattutto, 
quando finisce non lo raccontate a nessuno. 

 

CHA CHA CHA 

 

Miss Lunga è una donna molto, molto alta. Le sue gambe sono lunghe e sottili, e anche 
molto belle. Così belle che chiunque la incontra per strada si ferma a guardarle. Sono  
così lunghe che ci vuole troppo tempo per vederle tutte.  

Miss Lunga vive in una casa alta quanto lei. Beh, in verità la casa è un po’ più alta di 
lei, perché non sbatta la testa contro il soffitto. 

Ha anche una giraffa nel giardino, ed è alta quanto lei. Così non ha bisogno di 
abbassarsi per darle da mangiare. 

Visto che è così alta, si potrebbe pensare che Miss Lunga non porti i tacchi. Beh, è 
proprio in contrario. Miss Lunga, infatti, oltre ad essere molto alta è anche vanitosa, ed 
è proprio per questo che le piace indossare sempre scarpe eleganti con tacchi…bassi. 

Accanto a Miss Lunga vive Mister Corto. È un ometto piccolo piccolo. Vive in una 
piccola casetta. Se la sua casa fosse stata alta, non sarebbe riuscito a togliere le ragnatele 
dal soffitto. Ecco perché la sua casa è bassa quanto lui, o poco meno di lui. 

A Mister Corto piacciono le piante e i bei vestiti. Ecco perché nel suo giardino ci sono 
tanti gerani, e perché si veste sempre di tutto punto, cioè sempre molto elegante 

Ogni mattina, Mister Corto si arrampica sui vasi dei gerani per innaffiarli. Indossa 
sempre vestiti che sono abbinati con i colori dei fiori. 

Penso che abbiate capito che, essendo questa la storia di un segreto condiviso, quelli che 
condividono questo segreto non possono essere altri che Miss Lunga e Mister Corto 

E penso proprio che vi stiate chiedendo: che segreto hanno Miss Lunga e Mister corto in 
comune? 



Beh, il loro segreto ve lo dirò tra poco. Ma prima, dovete promettermi che non andrete a 
raccontarlo a nessuno.  Va bene allora, Miss Lunga e Mister corto ballano sempre 
insieme, quando c’è la luna piena. 

Come hanno iniziato? Nessuno lo sa 

Chi ha invitato l’altro a ballare? Un mistero 

Dove hanno trovato il registratore per ascoltare la musica? Non si sa neanche questo. È 
tutto un segreto 

Ciò che so di sicuro è che Miss Lunga e Mister Corto si incontrano ogni volta che c’è la 
luna piena e passano la notte a danzare: ballano bolero, pasodoble, ranchero, valzer e, 
soprattutto, il ballo che gli piace di più: il cha cha cha! 

A volte, durante questi loro incontri di ballo notturni, danzano con così tanta passione 
che i SEQUINS sul vestito di Miss Lunga iniziano a roteare, cadendo per terra. 

Altre volte, capita che Mister Corto si ritrovi staccato da terra abbracciato a Miss Lunga  
per così tanto tempo che gli vengono i crampi ai piedi, e ciò lo mette in difficoltà per 
poi ritornare a terra. 

Ma a loro non interessa. Ci sono poche coppie al mondo che si amano come si amano 
loro due. E allora voi vi chiederete “Perché non si sposano, allora? Perché non vanno a 
vivere insieme?”. Prima di tutto, non è così semplice. La prima domanda è : dove 
dovrebbero vivere? Nella casa di Miss Lunga? Troppo difficile per Mister Corto! Nella 
casa di Mister Corto allora? Impossibile Miss Lunga starebbe troppo scomoda! 

Miss Lunga e Mister Corto si amano così tanto che si accontentano delle loro notti di 
ballo sotto la luna piena. Ballano abbracciati, tenendosi la mano, uno vicino all’altro, 
scambiandosi lunghi baci fino all’alba. Poi non si incontrano più fino alla prossima luna 
piena. È questo il loro segreto solo loro lo conoscono, a parte…la luna e le stelle! 

 

 
 

 
 


