
 

 

Cosa c’è che non va, Nora? 

 

Nora aveva sei anni ed era una bambina molto dolce. Andava in una scuola molto 
accogliente con un parco giochi molto grande. 

Nel parco c’erano uno scivolo e un albero molto grande, ed era sempre pieno di 
bambine e bambini che giocano. Ma Nora non giocava con gli altri bambini. Passava 
tutto il tempo ferma senza parlare con nessuno.  

E noi ci chiediamo… 

 

“Cosa c’è che non va, Nora?” 

 

Nora viveva in una casa che era accogliente come la sua scuola e aveva tutto quello che 
una bambina potrebbe volere:una bellissima porta d’ingresso, una lampada che 
accendeva quando faceva buio e un divano sul quale riposare. 

Nora viveva con i suoi genitori. La madre aveva i capelli ondulati ed era molto carina. 

Il padre portava gli occhiali ed era un uomo molto affascinante. 

I genitori amavano molto la loro figliola, ma vedendo che Nora non parlava e non  
giocava con nessuno un giorno le chiesero:  “Cosa c’è che non va, Nora?” 

Ma lei non rispose. I suoi genitori erano sempre più  preoccupati. 

“Cosa c’è che non va, nella nostra bambina?” chiese il papà di Nora alla moglie. 

“Non lo so. Forse è malata,”rispose lei. 

I genitori di Nora decisero di portarla dal medico. 

Il medico per prima cosa le misurò la temperatura. 

 Ma Nora non aveva la febbre, sentì anche il suo battito cardiaco con lo stetoscopio e 
trovò tutto normale. 

“Non c’è nulla che non va in Nora,” disse il medico “Non è malata, ma forse il suo 
problema è che è triste.” 

Allora i genitori di Nora le comprarono molti regali per cercare di rallegrarla. Le 
comprarono anche un pesce per tenerle compagnia e poi le diedero un libro divertente 
da leggere. 



Le regalarono un elefante giocattolo così poteva giocare con le sue grandi orecchie. Le 
comprarono persino un bastoncino di menta peperita e una bambola. Ma era tutto 
inutile. Né il pesce, né il libro, né l’elefante, né il bastoncino, né la bambola, riuscirono 
a renderla felice. Era sempre triste annoiata  e non diceva una parola. 

Una sera Nora andò a letto presto e si addormentò beatamente. 

La madre entrò nella sua cameretta. Voleva vedere se la figlia dormiva, anche il padre 
entrò con lei. Stavano vicino al suo letto e la guardavano. 

“Quanto è adorabile la nostra bambina!” disse il padre. 

“Guardala e’ così graziosa e dolce che vorrei darle un bacio.” 

“Allora fallo ma stai attenta a non svegliarla.”sussurrò lui. 

La madre di Nora si chinò molto dolcemente per darle un bacio. Quando il padre vide 
che Nora non si era svegliata, volle darle un anche lui bacio, così si abbassò 
delicatamente.  

Nonostante fosse stato molto attento, Nora si svegliò. E per la prima volta dopo tanto 
tempo, sorrise ai genitori! E disse loro: 

“Finalmente me l’avete dato un bacio! Era tutto quello che volevo: un vostro abbraccio 
e un vostro bacio!” 

Dopo che i genitori l’ebbero abbracciata e baciata  fu sempre più felice. Adesso quando 
era a scuola, urlava e giocava come gli altri bambini. E andava persino sullo scivolo! 

Quando stava casa, parlava e rideva e giocava e i suoi genitori, che erano stati molto 
preoccupati adesso erano felici e sollevati vedendo finalmente la loro bambina serena. 

“Lei aveva bisogno dei nostri abbracci e dei nostri baci,” disse la mamma. 

“Sì ora sappiamo cosa c’era che non andava in Nora.” 

Nora era una bambina molto triste adesso invece  ride, gioca e ha molti amici e così 
anche questa storia può terminare…felicemente. 

 


