
                            SAM, IL CAMALEONTE CAPRICCIOSO 

 

 

Sam è un camaleonte che fa sempre i capricci. Quando non vuole fare una 

cosa, inizia a dire “no” a tutto e diventa di colore rosso. I capricci sono di 

colore rosso, si sa: è il colore dei bambini che si arrabbiano e non riescono 

a calmarsi. 

“Non voglio andare all’ asilo!” dice alla mamma il giorno giallo (lunedì..); 

“Non voglio andare a nuoto!” dice alla mamma  il giorno verde (martedì..); 

“Non voglio mangiare la verdura! “ dice alla mamma il giorno rosso 

(mercoledì..).. Insomma,per ogni giorno della settimana, Sam ha un 

capriccio nuovo e diventa sempre più rosso e bollente.. 

La mamma, invece, è un insieme di colori mescolati: arancione, perché è 

sempre attenta al suo piccolo..azzurro, perché ha tanta pazienza e giallo, 

perché vuole bene a Sam. 

Un giorno, la mamma dice a Sam: “Sam, vieni, sta passando un camion 

molto grande! Dobbiamo uscire per vederlo meglio!”; Sam però è sempre di 

colore rosso e grida :“Non voglio uscire e i camion non mi piacciono!”. 

“Va bene..” sospira la mamma colorandosi di azzurro (il colore della 

pazienza).. e intanto pensa a come rallegrare il suo piccolo tutto rosso.. 

“Andiamo a fare colazione fuori questa mattina?” riprova la mamma.. “Io 

non faccio colazione. Non voglio uscire!” urla Sam ,ancora più rosso. 

Adesso anche la mamma ha una piccola macchiolina rossa sulla pelle e dice 

: “Sam, è molto tardi..i tuoi amici e le maestre ti stanno aspettando a 

scuola!”. Sam non ne vuole proprio sapere : “ Io non ci vado all’ asilo, non 

voglio uscire e non voglio fare colazione!”. 

Sam sembra irremovibile, nulla lo convince ad uscire di casa, così la 

mamma chiede aiuto al papà.. insieme chiamano Sam e parlano con lui, lo 

ascoltano e cercano di calmarlo col suo gioco preferito: la pista delle 

macchinine. Piano piano, il piccolo cambia colore, da rosso torna ad essere 

del suo colore naturale :verde brillante con sfumature gialle e arancioni..la 

rabbia sparisce e lascia spazio alla felicità e all’ entusiasmo di andare all’ 

asilo. 

 

 


