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“U i t t ” P l M i“Una giornata con te” di Paola Murino

Ah, eccoti qua, con i tuoi occhioni che mi guardano meravigliati. Non ti aspettavi di vedermi così
presto, vero? Ma oggi è un giorno speciale: ho deciso che staremo insieme fino a sera. Prima devopresto, vero? Ma oggi è un giorno speciale: ho deciso che staremo insieme fino a sera. Prima devo
prepararti per bene, perché ne hai bisogno. Devo pulirti, darti da mangiare e poi ti metterò la sella e
andremo a fare un lungo giro. Vedi quelle montagne laggiù? Bene, mi ci porterai ma per arrivarci
dovremo passare per un bosco, dove un po' di tempo fa hai avuto un incontro sgradito con un
cinghiale. Ti ricordi? Speriamo che non ci sia il bis. Poi ti farò passare un sentiero dove passano
anche quelli che vanno in mountain-bike, che hanno sempre premure e gridano sempre. Finito il
sentiero passeremo il fiume in fondo alla valle: l'hai già fatto e so dove farti passare. Subito dopo il
fi i tt t i lì ti f ò l l hé h ti i ti lfiume ci aspetta un prato immenso e lì ti farò correre al galoppo, perché so che ti piace sentire la
criniera al vento e ti farà ricordare la tua infanzia quando correvi con la tua mamma. Anche a me
piace sentire il vento in faccia, sai? Dopo la galoppata ci riposeremo, perché ce lo meritiamo, e ti
lascerò libero un bel po'! Le montagne ormai sono vicine: ora le possiamo quasi toccare malascerò libero un bel po ! Le montagne ormai sono vicine: ora le possiamo quasi toccare, ma
dovremo andare piano perché il sentiero è ripido; non preoccuparti lo conosco come le mie tasche
e so dove farti mettere i piedi, cioè gli zoccoli. Ci vorrà un po' ma quando arriviamo lassù anche tu
dirai: “Che bel posto, che bel panorama!” Quando saremo lassù potrai riposarti per tutta la notte e
poi domani ti farò vedere altri posti magnifici che non conosci ancora. Beh, allora, cosa ne dici?
Andiamo, su!
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