IL MONDO MAGICO DI ADELIA

- Che cos’hai ? Perché piangi ?
- E’ colpa sua, di lui che sta lì in fondo. Stavo mangiando un afide e
me l’ha rubato…
- Un afide ? Ahm, delizioso ! Mi fa venire l’acquolina in bocca. Ma non
capisco perché te l’ha rubato. Non sono certo gli afidi che mancano qui. Dai, chi se ne importa, non dobbiamo occuparci di lui ! Ecco,
guarda là, ce n’è uno che sembra veramente squisito …
- Grazie, sei molto gentile. Ma come ti chiami?
- Adelia, e tu?
- Adamo. Non ti ho mai visto qui. Sei nuova ?
- Si, la mia mamma mi ha accompagnata poco fa. E’ la prima volta
che vengo qui…
Ed è così che Adelia ha incontrato il suo nuovo amichetto Adamo.
E’ buffo, scherza sempre e Adelia si diverte un sacco con lui.
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ggi è un grande giorno per Adelia. Adelia è una giovanissima larva di coccinella di appena qualche giorno. La sua
mamma è molto bella, tutta rossa, tutta rotonda, con solo
due bellissimi puntini neri sulla schiena. E se questo giorno è così importante per lei, è perché la sua mamma l’accompagna per la prima
volta al giardino d’infanzia…
All’inizio, Adelia è un po’ intimidita, ma la maestra (si chiama
Signora Adelaide) è molto gentile.
La Signora Adelaide le presenta tutti i bambini che sono sulla
foglia insieme a lei. Che affollamento ! Adelia avvista subito un
bimbo che se ne sta da solo in un angolo e che sembra tanto triste.
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Un giorno, Adamo si è ritrovato solo. Quella mattina, Adelia non è
arrivata sulla foglia.
- Signora, signora, Adelia è scomparsa ! dice alla maestra.
- Sì, l’ho notato. E’ una bellissima notizia, no ?
- Oh, no che non lo è ! Dice Adamo. Perché la scomparsa di Adelia
sarebbe una bella notizia ? Io sono molto preoccupato…
Così Adamo inizia a cercarla dappertutto : sotto le foglie, in un
gruppo di afidi (Adamo le aveva già fatto uno scherzetto un giorno
spuntando fuori da un gruppetto di afidi per sorprenderla). Niente
da fare ! Non c’è da nessuna parte. Nessuna traccia di Adelia… Ha
trascorso la sua giornata, come al solito, ma con il morale a terra.
Gli mancava la sua amica e si sentiva molto solo.

Adamo è molto bravo nello scoprire posti pieni di afidi e Adelia ha
così tanta fame che non smetterebbe mai di mangiare.
La maestra le ha spiegato che è normale. Quando si è una larva di
coccinella, bisogna mangiare tantissimo per avere tanta energia e
diventare una bellissima coccinella adulta come papà e mamma.
I bambini si rallegrano, è cosi tanto carina una coccinella…
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Tutti i giorni Adelia incontra il suo amico Adamo sulla foglia. Non
cresce molto in fretta, pensa. Ma nota rapidamente che Adamo
comincia a essere stanco e che non tarderà molto a trasformarsi
anche lui.
Un giorno, Adamo si raggomitola e si trasforma in ninfa. E’ una specie
di bozzolo nel quale si protegge per qualche giorno. Presto si risveglierà
e Adelia e lui potranno di nuovo trascorrere le loro giornate insieme.
Ma, questa volta, voleranno di pianta in pianta e di fiore in fiore.
Si rallegra già al solo pensiero: come si divertiranno !

Dopo qualche giorno, vede arrivare un gruppo di stupende coccinelle
che volavano in formazione.
- Questa poi! Ma è Adelia !
- Ciaooo Adamo, sì, mi hai riconosciuta malgrado la mia trasformazione !
Adelia non è più una larva come lui. Lei, adesso, ha delle bellissime
ali rosse con due puntini neri : che bella coccinella! Si sono ritrovati e
si danno alla pazza gioia.
- Ero tanto preoccupato, Adelia, non ti vedevo più…
- Sì, è successo all’improvviso. Ho avuto molto sonno, mi sono addormentata e, dopo qualche giorno, mi sono risvegliata così. E’ bello, no ?
- Certo che sì!! Ma come mai sei così grande e io no ?
- Forse è perché mi riservavi gli afidi più belli e migliori, no ?
- Non lo so, ma se è così, ti è andata bene.
E scoppiano a ridere, molto felici di essersi finalmente ritrovati.
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Oggi, Adamo è uscito dalla sua ninfa.
Adelia è là, lo aspetta con un cono di affidi particolarmente
appetitosi.
- Buongiorno, nuovo Adamo! le dice. Guarda cosa ti ho portato:
una colazione particolarmente appetitosa. Io so quanta fame si
ha al risveglio.
Buon appetito, amico mio.
Adamo è molto contento di ritrovare la sua amichetta al suo
risveglio.
Che cortese attenzione !

Che tempo stupendo, il cielo è magnifico e lui sa che appena sarà
ingagliardito, potranno divertirsi di nuovo e farsi grasse risate.
Come quando erano delle piccole larve di coccinelle.

Fine
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