Le visite
(Capitolo 13)

La prima a visitare i piccoli fu Mamì. Appena li vide esclamò: - Queste
sono tre meraviglie! - e li baciò. I piccoli sapevano già dire: pipì, pipà; pio
pio... e sgusciavano birichini sotto le ali della mamma che rispondeva alle
loro chiamate con amorosa pazienza. La seconda visita delle passere
anziane fu quella di Beccodolce, che aveva il nido ai piedi della torre
fumante; anche lei disse che passerotti così belli e vispi non ne aveva
visti mai: - Quando si dice figli di Cipì e di Passeri s'è detto tutto! esclamò. La terza fu Piumaleggera che portò in dono una spiga intera
scovata chissà dove. Più tardi venne anche Chiccolaggiù, così chiamata
per la vista acutissima con cui scorgeva un chicco di grano al di là del
nastro d'argento in una giornata senza sole. - Belli! Magnifici! Bravi! continuava a ripetere. Poi venne Cippicippi, la più anziana mamma del
tetto. - Quanti figli hai messo al mondo tu? - le domandò Cipì. - Tre
dozzine, - rispose Cippicippi, e subito si rattristò e soggiunse: - Due me
li ha fatti fuori quel criminale di animale baffuto, altri sei sono partiti
senza più far ritorno. Infine, vennero Piò, l'amico di Mamì, Beccoduro,
Cipicipò e, a una a una, tutte le altre mamme del tetto: guardavano i
piccoli di Cipì e raccontavano le gioie e le tristezze della vita. Quella
sera, dopo tante visite, accanto alla sua cara passeretta e ai figlioli, Cipì
fantasticava: - Hai sentito, Passeri? Ci sono figlioli che partono e non
tornano più. Faranno così anche i nostri?- Che strani pensieri hai! rispose Passerì. - I nostri figlioli hanno un cuoricino buono e non
dimenticheranno papà e mamma. Così dicendo aprì le ali e Cipì entrò nel
nido accanto ai piccini: e abbracciati si addormentarono.

Rispondi alle domande barrando una sola casella
A – Chi fu la prima a visitare i piccoli?
A. Cippicippi
B. Mamì
C. Margherì
D. Pio
B – Cosa sapevano già dire i piccoli?
A. Mamma
B. Papà
C. Nonna
D. Pipì, pipà, pio pio
C – Chi fece la seconda visita?
A. Beccoduro
B. Cipìcipò
C. Beccodolce
D. Cippicippi
D – Chi fece la terza visita?
A. Piumaleggera
B. Chiccolaggiù
C. Mamì
D. Piò
E– Chi venne dopo Piumaleggera?
A. Mamì
B. Piò
C. Piopio
D. Chiccolaggiù
F – Perchè a Chiccolaggiù era stato dato questo nome ?
A. Perchè piaceva alla sua mamma
B. Perchè beccava sempre i chicchi al di là del nastro d'argento
C. Perchè vedeva i chicchi al di là del nastro d'argento
D. Perchè non amva beccare i chicchi

G – Chi venne dopo Chiccolaggiù?
A. Mamì
B. Cippicippi
C. Piopio
D. Margherì
H – Cosa chiese Cipì a Cippicippi?
A. Come si chiamano i tuoi figli?
B. Quanti figli ha Piumaleggera?
C. Quanti figli hai?
D. Dove sono ituoi figli?
I – Cosa rispose Cippicippi?
A. Due
B. Una dozzina
C. Uno
D. Tre dozzine
L – Chi aveva ucciso due dei figli di Cippicippi?
A. IL gatto
B. Il cane
C. Un cacciatore
D. Una civetta
M – Quali altri amici vennero infine ?
A. Beccoduro, Piò, Cipìcipò e le altre mamme del tetto
B. Passerì
C. Margherì
D. Beccomorbido
N – Dove si addormentarono infine Cipì e la sua famiglia?
A. Nel nido
B. Su un albero
C. In un prato
D. Sull'erba
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