LODRINO IL CAVALLUCCIO MARINO
In fondo al mare, in un simpatico angolino,
viveva un cavalluccio marino di nome Lodrino.
Lodrino era un po’ cavallo e un poco pesce,
col suo simpatico musetto, era lungo lungo e stretto;
inoltre era l’unico animale che nuotava in verticale.
Questa sua diversità gli causava ostilità.
Tutti quanti i suoi amici pesci, se giocavano felici,
non volevano Lodrino perché nuotava tutto storto
e solo verso in su, verso il cielo sapeva andare
incontro a pericoli che non potevano nemmeno immaginare.
Immaginate voi… poverino! Tutto solo doveva stare è una ripetizione, ma può voler dire
LORO NON IMMMAGINAVANO I PERICOLI, VOI IMMAGINATE LA SUA SOLITUDINE.
Oppure metti PENSATE VOI
a osservare i suoi amici sghignazzare.
Poi un bel giorno un pesciolino, che giocava a nascondino,
salendo piano in superficie
aveva visto un buco nero e c’era entrato per intero.
Il nascondiglio era perfetto, ma era anche tanto stretto
ed, essendosi addentrato, vi rimase ahimè incastrato.
E lui forte piangeva e gli amici chiamava,
ma nessuna accorreva poiché verso l’alto
tutti la paura impietriva!
Per fortuna che Lodrino, il nostro caro cavalluccio marino,
aveva visto il pesciolino incastrato nello scoglio
lassù in alto verso il cielo
dove l’acqua diventa un velo!
Allora nuotò forte come il vento.
Arrivato al buco nero,
il pesciolino urlare forte udì per davvero,
ma nessun trovò il coraggio di tentare il salvataggio.
Pensò allora il buon Lodrino:
-Non morirà così quel pesciolino! Col mio corpo stretto stretto
posso entrare nel buchetto!
E nuotando dritto dritto
raggiunse presto il pesciolino.
Tira un poco per di qua, tira un poco per di là
e in un attimo il pesciolino trovò la libertà.
Quella sua diversità per Lodrino fu un’opportunità.
Che gran festa per Lodrino e anche per il suo amico pesciolino!
Ora tutti quanti i pesci
lo volevano come amico
anche se nuotava in alto e non diritto.
Ben felici furono tutti quanti di giocare sempre con lui
perché alla fine diritto o storto, grande e grosso oppure mozzo
ognuno di noi ha le sue diversità
e con la sua Lodrino ora era una celebrità!

