
   Muse alla Lavagna

“Una Capra per amica “

 

La capretta Lusy 

C’era una volta  una piccola capretta di nome  Lusy. 

Lusy era molto bella: aveva il manto tutto nero con un 

ciuffo bianco sulla fronte. Lusy però aveva un piccolo 

problema: zoppicava dalla zampina destra posteriore; 

era nata così. In realtà per sé stessa  questo non 

rappresentava affatto un problema, infatti Lusy 

pensava :”mah! In fondo ho  altre tre zampine che 

funzionano  perfettamente !”. Le caprette  che vivevano 

nello stesso allevamento però, non la pensavano così e 

per questo la escludevano  dai loro  giochi e ridevano  di 

lei . 

Un giorno Lusy chiese alle altre caprette:  “posso 

giocare con voi?” Le caprette risposero : “no ! A te  

manca una zampina!”.”Ce l’ho  la zampina ! – disse 

Lusy – è solo  che  non mi funziona  perfettamente !” “ 

Ah !Ah ! Ah !” tutte le caprette risero in coro . Lusy si 

rattristò  moltissimo  e a testa bassa  si allontanò .

Il giovane pastore  Tommy, che osservò  la scena , si 

avvicinò  alle caprette  dispettose e domandò loro :      “ 

Perchè  non  permettete  a  Lusy  di giocare  con voi ? “

“Non  lo vedi ? – Rispose  una di loro – a lei  non 

funziona una zampina  !”  “ Capisco – disse Tommy –  

ma questo  quale problema vi creerebbe ? “ Le caprette  

si  guardarono in viso l’un l’altra e non seppero trovare 

una risposta .

Il mattino seguente le caprette , come di consueto , 

fecero colazione  brucando  l’erba  e bevendo  l’acqua  

della vicina sorgente . Lusy , un pò in disparte , 

consumava come tutte le altre  la sua colazione . A un 

tratto  una delle caprette  le si avvicinò con in bocca  un 

ciuffo d’erba , lo pose a terra  vicino a lei  e le chiese :

” vuoi un pò della mia erbetta  ? “ Lusy  le sorrise e le 

disse di si ; poi le chiese :“ tu non pensi  più , come tutte 

le altre , che io sono diversa da voi per via della 

zampetta ?” “No Lusy - rispose la piccola capra- tu sei 

come tutte noi …zampetta più zampetta meno... ”  E 

tutt’e due scoppiarono  in un  allegra risata !

Ora Lusy  aveva finalmente  un ‘amichetta con cui 

giocare .

In seguito  tutte le altre caprette , una  alla volta , 

andarono  da Lusy a scusarsi per averla  trattata male e 

a chiederle  se potessero diventare sue amiche.
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Lusy le perdonò tutte ; anzi decise, per l’occasione,  

di dare una festa: organizzò un pic nic a base  di 

erbetta  fresca  di giornata  condita  con sale  da 

cucina . Il pastorello Tommy portò loro un  vassoio  

di bicchieri  pieni di acqua pura di sorgente  e le 

caprette  brindarono  tutte insieme  in allegria  . Poi 

Tommy  prese  il suo  flauto  e suonò per loro delle 

meravigliose melodie. Le caprette  iniziarono a 

danzare  per dare  vita alla festa  e Lusy  colse 

l’occasione  per dimostrare  alle sue amiche quanto 

bene sapesse danzare  sulle sue tre splendide  

zampine. La festa continuò fino  a sera , dopodichè 

le caprette  andarono a dormire  stanche e 

contente .

Il giorno dopo  fu un giorno tutto nuovo  per loro e 

la vita  continuò  con maggiore  armonia e felicità .

FINE 


