
IL PICCOLO GECO 

Una mattina di fine ottobre, Gioele, arrivato in classe, ha visto che i compagni non erano a scuolae 
si è sentito solo. 

Ha pensato che presto sarebbero tornati, si è guardato intorno e ha visto un geco piccolissimo 
aggrappato alla finestra. 

 Così ha immaginato una fantastica avventura che ora vi racconterà…. 

1) Il gatto e il piccolo geco 

Un piccolo geco se ne stava aggrappato alla finestra di una scuola, il poveretto era indifeso e 
intirizzito dal freddo, passò di lì un gattoche, senza alcuna pietà, non si lasciò sfuggire la facile 
preda. 

Ma quel misero boccone non riuscì a saziarlo così andò a caccia di cibo. 

Si imbatté in unavariopinta lucertola sdraiata sul tronco di un vecchio pino, ma non fece nemmeno 
in tempo ad arrampicarsi che la sua preda era sparita tra le chiome. 

Continuò la sua caccia e scovò una famiglia di topini che, al suo arrivo, si inabissarono in una 
stretta cavità del terreno. 

 Arrabbiato e sconfortato raggiunse le rive del laghetto per catturare qualche pesciolino rosso, ma 
la sua nuova impresa fallì miseramente peril frastuono dei bambini che, a fine lezione, uscivano 
felici da scuola. 

Intanto la fame aumentava e dalle case vicine arrivavano deliziosi profumi di pranzi prelibati. 

Così il gatto si avvicinò alla cucina di una vecchietta, dalla fessura dell’uscio socchiuso, scorse una 
ciotola piena di pesciolini fritti. Non poteva resistere ad una tale ghiottoneria!  

Si infilò di soppiatto nella stanza e con un balzo salì sul tavolo. 

Ma nella concitazione del furto, fece cadere la ciotola per terra. 

La vecchietta di fronte ad un tale danno prese ad inseguirlo con in grosso bastone. 

Il poveraccio salvò la pelle a stento ma quel giorno rimase digiuno. 

 

Tornato a casa Gioele ha continuato a immaginare…. 

 

2) Il piccolo geco tra i banchi di scuola 

Un piccolo geco se ne stava aggrappato alla finestra di una scuola, il poveretto era indifeso e 
intirizzito dal freddo, così entrò in una classe e raggiunsela cattedra riscaldata dai raggi del sole. 

Alla vista di quell’animaletto la professoressa lanciò un urlo e prontamente lo scacciò colpendolo 
con il pesante registro. 



Lo sfortunato credette di morire e si ritrovò tra i banchi e tra le urla isteriche degli alunni che 
correvano come forsennati per tutta l’aula. 

Per fortuna in classe c’era anche un professore dal cuore gentile che recuperò l’animaletto e lo 
posò sul palmo della sua grossa mano. 

Si avvicinò alla finestra e lo lasciò libero dicendo: 

 “Vai pure piccola creatura a ritorna nel tuo mondo “. 

Il geco prese coraggio e scappò via tra le aiuole del giardino. 

Finalmente arrivò a casa e fu accolto dall’affetto dei suoi fratellini ai quali raccontò la sua 
disavventura. 
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