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VOGLIO!
NO e NO,

non

isabella paglia

illustrate da Letizia Rizzo

Piccole storie  
di CALMA





Norma, 
no no 

e poi no!



Sul cocuzzolo di un colle soleggiato, 
sorgeva il Regno di Bonaccia.
Era un paese pieno di pace, dove gli uccellini 

cinguettavano allegramente e tutto profumava 

di mela candita. Il tempo era sempre 

zuccheroso: le nuvole rosa confetto, il cielo 

azzurro caramella, così come il carattere 

dei suoi abitanti dal cuore morbido come 

il cotone e dai gesti delicati come primule. 

Tutti parlavano senza gridare, nel Regno  

di Bonaccia. Se dovevano chiedere qualcosa, 

dicevano “per favore” e poi rispondevano “grazie” 

o “prego” con larghi sorrisi e profondi inchini.
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Non esisteva 

nessun tipo 

di rumore 

molesto, né 

grida, né 

disordine. 

Dappertutto 

regnava una 

calma serena 

e riposante.

Questo almeno fino 

alla nascita della principessa: 

un tipino davvero carino e sveglio che, appena 

incrociò gli occhi della sua mamma, strillò la sua 

prima parola con voce così acuta da svegliare  

il re dal suo pisolino pomeridiano… NO!
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A dire il vero, anche la parola numero 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10, così come le dita 

delle mani, fu sempre e solo 

“NO!”.

– Ahinoi, questa piccolina 

dice sempre “NO!”. La 

chiameremo NOrma –  

si trovarono d’accordo  

il re e la regina.

Il tempo passava e la 

piccola Norma cresceva 

imparando un sacco di 

parole lunghe e corte.

Le sue frasi preferite, 

però, rimanevano 

sempre quelle con il NO.
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– Per favore, Norma, potresti 

mettere in ordine i tuoi giochi?

– NO, non mi va!

– Per favore, tesoro mio, potresti 

pettinarti?

– NO, non ne ho voglia! 

– Per favore, amore della mamma, 

potresti scendere dal lampadario?

– NO, neanche per sogno!

– Per favore, gioia del papà,  

potresti togliere il pennarello dal naso? È 

pericoloso…

– NOOO! – urlava pestando i piedi e diventando 

più rossa di un pomodoro.

Inoltre, non usava mai parole gentili come  

“per favore”, “grazie” o “prego”.
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– Ho fame! Cuoca, 

fammi un panino!

– Voglio mettermi quella 

maglietta. Cameriera, vestimi!

– Bambino, voglio giocare con 

la tua palla. Dammela!
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