
 

 

1 

La nuvoletta che 
arrivò sui campi 
di aranci 

 
 
 
 
UNA VOLTA c’era in Cina un cinese vestito di blu e 
d’arancione che si chiamava Cion Cion Blu. Aveva i 
pantaloni blu e la giacca arancione, le pantofole blu e 
le calze arancione; e in tasca aveva un fazzoletto 
arancione e una pipa blu. 

Anche i suoi capelli erano blu, blu scuro; ma la sua 
faccia non era arancione: era gialla, tonda tonda come 
un pompelmo, anche se era nato in Cina tra i mandarini, 
quei mandarini che sono le arance della Cina e che 
hanno il colore delle arance e che perciò sono 
arancione, anche se sembrano arancine. 

Cion Cion Blu aveva un cane tutto arancione e lo 
chiamava Blu, che nella lingua dei cinesi vuol dire 
arancione. Però non lo chiamava mica Blu perché era 
arancione ma perché, quando abbaiava, invece di fare 
bu bu bu come gli altri cani faceva blu blu blu, non so 
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perché. 
Aveva anche un gatto tutto blu, e Cion lo chiamava A 

Ran Cion, che nella lingua dei cinesi vuol dire blu; 
ma quello strano gatto, quando miagolava, non 
miagolava mica il suo nome come il cane, ossia non 
faceva arancioon arancioon; faceva invece miao miao 
miao come i gatti italiani, perché quel gatto cinese 
preferiva miagolare in italiano; tant’è vero che miao, 
che sembra una parola cinese, è invece una parola 
italiana e vuol dire proprio miao. Però, quando faceva 
le fusa, invece di fare ron ron ron faceva ran ran ran. 
Come tanti cinesi, Cion Cion Blu aveva poi un 
pesciolino in una vaschetta. Questo pesciolino, però, 
non era rosso, ma era blu; e non nuotava nell’acqua, 
ma nell’aranciata. Sai come aveva chiamato il suo 
pesciolino, Cion Cion Blu? Benché fosse blu – e, come 
sai, blu nella lingua dei cinesi vuol dire arancione – lo 
aveva chiamato Blu, perché quando il pesciolino aveva 
fame faceva blu blu blu con le bollicine. 

Ma era un vero pasticcio, perché quando Cion 
voleva chiamare il cane, veniva anche il pesciolino 
guizzando fuori dalla vaschetta, e allora doveva 
precipitarsi a rimetterlo nella sua aranciata. E quindi 
aveva deciso di chiamarlo Bluino, perché era piccolino. 

Cion Cion Blu era un contadino bravissimo, e stava 
sempre in mezzo ai campi, di notte e di giorno. Anche 
di notte, perché in quel posto faceva sempre caldo. E 
poi era così povero che non aveva nemmeno la casa, 
ma solo un grande ombrello blu e arancione; sotto 
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