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IL SOGNO DELL’ELEFANTE DORMIGLIONE
In una foresta lontana

viveva un elefante
che dormiva tutto il giorno

perché aveva sempre sonno.
 

Ma oggi è diverso,
stranamente si è alzato,
un amico ha incontrato

e questo gli ha raccontato.
 

-Ascolta cos’ho sognato
-disse all’amico-,

tutto questo era stato devastato
e un gran fuoco si era formato.

 

-Tutti scappavano spaventati,
ma non ce la facevamo,

il fuoco li aveva circondati
e non riuscivano a salvarsi.

 

L’amico ci pensò su un attimo
e dopo un momento di silenzio

gli disse molto serio:
-Qualcuno ti ha avvisato.

 

-E questo che cosa significa?
-disse l’elefante-

-Che diremo a tutti



quello che tu hai visto.
 

Percorsero i sentieri
avvisarono tutti volentieri,
la foresta in questa maniera

era rimasta solitaria, senza alcuna fiera.
 

Gli animali camminando
sia con ordine sia scappando,

molto lontano dal quel pericolo andarono
e tutti si salvarono.

 

Perché una grande tormenta
su tutto il luogo piombò,

molti fulmini sferzò
e tutta la foresta s’incendiò.

 

Un grande fuoco si era formato,
niente riusciva a spegnerlo,

era dappertutto,
e impediva il passaggio.

 

Ma gli animali
già molto lontani si trovavano,

erano tutti in salvo
perché era da un po’ che camminavano.

 

L’elefante contento
spesso si addormentava

perché sapeva che con quel sogno



la vita a tutti aveva salvato.
 

Gli altri molto grati
lo lasciavano riposare,

non facevano alcun rumore
affinché dormisse in pace.

 

AMORE
 
 

 



L’ELEFANTE E LA MOSCA
C’era una volta una mosca

che mentre volava
all’improvviso sbandò
e contro qualcosa urtò.

 

Molto male si fece
e subito si lamentò

-Ahi, che botta!
- e senza volerlò strillò.

 

-Chi c’è qui? – qualcuno domandò.
La mosca subito iniziò a cercare,

ma non riuscì a trovare
chi aveva parlato.

 

Tranquilla stava riposando
nel luogo in cui era sbattuta

su quella che sembrava una pietra,
ma qualcosa si verificò.

 

Si era quasi addormentata,
quando il suolo a muoversi iniziò,

a rotolare cominciò
e un grande spavento le provocò.

 

-Che succede?- disse arrabbiata,
non si può neanche riposare?
Quando vide molto sorpresa



chi le voleva parlare.
 

-Adesso sì che ti ho visto
-disse una voce vicina-
Cosa fai lì impalata?
Cosa fai sopra di me?

 

-E tu chi sei? – domandò
la mosca sbalordita.
-Rispondi prima tu

se no, non ti dico niente.
 

La mosca per un pochino
rimase a pensarci su

e dopo chiese a bassa voce
a colui che aveva parlato:

 

-Ascolta, io non so chi sei,
ma ti voglio dire

che sono una mosca verde
e che ora devo andarmene.

 

-Aspetta – rispose la voce-,
mi devi rispondere
e dato che sei qui

non puoi andartene.
 

La mosca pensierosa
era di nuovo rimasta

e poi chiese con voce bassa:



-Chi sei? Sei tu che hai parlato?
 

-Io sono un elefante
- rispose l’altro-

e non so né come, né quando,
né perché, tu sia arrivata qui.

 

-Ma siccome sono molto solo,
se tu volessi restare,

io avrei qualcuno
con cui poter parlare.

 

-Io voglio solo riposare
perché sono molto stanca

e non me ne voglio andare,
credevo di disturbarti.

 

-Ascolta- disse l’elefante-
ti lascio dormire,

io rimango qui quieto quieto
e per favore, non partire.

 

Così in questo modo
un bel po’ riposò

la mosca molto tranquilla
perché nessuno la disturbò.

 

Dopo aver riposato
si mise a chiacchierare

con il suo amico elefante



che stava lì ad aspettare.
 

I due chiacchierarono per un po’
del tempo e di molte cose,

del verde del campo
e dell’odore delle rose.

 

E quando arriverà la notte,
la mosca andrà

a cercare un buco
in cui riposare potrà.

 

E dato che non c’era la luna,
l’elefante pensò

di sdraiarsi un po’
e lì restò.

 

E guardando le stelle
tranquillo si addormenterà,

perché sa che lo proteggeranno
e lui le ringrazierà.

 

AMORE
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