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TI AMERÒ SEMPRE
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testo di ROBERT MUNSCH
illustrazioni di LUCIA SFORZA

Una mamma teneva in braccio
il suo bambino appena nato
e pian piano lo cullava
su e giù, su e giù, su e giù.
E mentre lo stringeva, cantava:
– Ti amerò per s empre,
sempre avrai il mio amore
e finché vivrò sarai il mio piccino.

Il bambino crebbe.
Crebbe e crebbe e crebbe.
Finché non ebbe due anni e iniziò a correre per tutta la casa.
Tirava giù tutti i libri dagli scaffali.
Tirava fuori tutto il cibo dal frigorifero
e un giorno prese l’orologio di sua madre e lo buttò nel water.
A volte la mamma diceva:
– Questo bambino mi fa impazzire!

Ma la sera, quando quel piccino di due anni si calmava,
lei apriva la porta della sua stanza,
gattonava sul pavimento e si affacciava alla sponda del letto,
e se lui dormiva profondamente lo prendeva e lo cullava,
su e giù, su e giù, su e giù.
E mentre lo cullava cantava:
– Ti amerò per s empre,
sempre avrai il mio amore
e finché vivrò sarai il mio piccino.

Il bambino crebbe.
Crebbe e crebbe e crebbe.
Finché non ebbe nove anni.
E non voleva mai tornare a casa per cena,
e non voleva mai farsi il bagno,
e quando la nonna veniva a trovarli diceva sempre parolacce.
A volte sua madre avrebbe voluto venderlo allo zoo!

Ma la sera, dopo che si era addormentato,
la mamma apriva la porta della sua stanza,
entrava piano piano e si affacciava alla sponda del letto.
Se dormiva profondamente prendeva quel ragazzino di nove anni e lo cullava
su e giù, su e giù, su e giù.
E mentre lo cullava, cantava:
– Ti amerò per s empre,
sempre avrai il mio amore
e finché vivrò sarai il mio piccino.
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