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Segui le avventure di Stina in
Stina e il Capitan Fanfarone

traduzione di Laura Cangemi



«Eh già, e anche questa non è niente male» risponde 
Stina, che ha appena trovato una bella piuma grossa.
«Chissà chi l’ha persa?»
«Un gabbiano reale, direi» risponde il nonno.

«Oggi abbiamo avuto fortuna!» dice il nonno 
appendendo le reti ad asciugare.  
«Un rombo chiodato, due persici e quattro 
passere. Niente male!»



Il letto è vuoto!
«Ma dov’è Stina?» dice il nonno allarmato.
«Non sarà mica uscita con questo tempaccio!»

Dopo aver finito il caffè e sfogliato  
il giornale, il nonno va in camera  
per dare la buonanotte a Stina.



«Sei fradicia, e pure io. No, adesso torniamo  
a casa e ricominciamo da capo.»

Finalmente arriva il nonno. «Ma bambina cara,  
mica si può stare seduti qui così nella tempesta»  
dice prendendola in braccio.



«Guarda là!» dice Stina. «Guarda che bel cassetto che 
è arrivato dal mare. Giusto quello che mi serviva.  
Ce lo portiamo a casa.»
«Ah sì?» risponde il nonno.

È davvero una bella tempesta e adesso Stina  
non ha più nessuna paura.
Il nonno ha ragione! Quando c’è una tempesta  
bisogna essere in due.


