Il cavallino lucente

Il giocattolo era lì sul tavolo, bello, lucente, insieme con altri oggetti della maestra.
Lucia l'aveva guardato e riguardato: quel cavallino che sembrava d'oro gli piaceva
moltissimo. Oh, se fosse stato suo, lo avrebbe tenuto nella tasca della giacchetta, lo
avrebbe fatto vedere agli amici come un tesoro. Passò dall'aula: non c'era nessuno, la
maestra era in cortile con i compagni, la bidella attendeva alle sue faccende... Lo tolse
dal tavolo per guardarlo meglio e non fu capace di rimetterlo a posto. Me lo prendo, disse fra sé - tanto nessuno mi vede. Si guardò ancora, intorno: la scuola era vuota.
Lucia uscì con i compagni, poi se ne andò a casa col piccolo tesoro lucente. Si
rincantucciò in un angolo della cucina e guardò il cavallino dorato. Ma perché non le
sembrava più tanto bello? Perché non le dava più tanta gioia? Sembrava quasi che
bruciasse, come fosse di fuoco. Lo strofinò un poco, era ancora lucido e bello. Lucia lo
guardava, lo appoggiava sulle zampe per vederlo diritto. Sentiva nel cuore una voce: -.
Riporta al suo posto il cavallino. Lucia se ne andò a letto, ma non riuscì ad
addormentarsi, perché la voce del cuore si faceva sempre sentire: Hai fatto male!
Chiudeva gli occhi; gli sembrava di vedere un cavallo piccino che diventava grosso,
grosso... E correva e giù veniva addosso per schiacciarlo. Lucia si svegliò di
soprassalto; i suoi occhi erano pieni di lacrime. Chiamò la mamma: - Non posso dormire.
Ti senti male? Ho fatto una cattiva azione, ho preso un cavallino. La mamma lo guardò
e non la sgridò: - Riporterai il cavallino al suo posto, non si deve toccare la roba d'altri.
Ed ora dormi tranquilla. Lucia si sentiva serena; avrebbe riportato il cavallino al suo
posto. Si addormentò tranquillamente mentre la mamma avvolgeva con cura, in un
pezzetto di carta, il cavallino dorato.

A - Domande
1. Perché Lucia non riusciva a rimettere a posto il cavallino?
2. Cosa pensò mentre lo prendeva?

3.
4.
5.
6.

Perché a casa non le sembrava più tanto bello?
Perché Lucia non riusciva ad addormentarsi?
Cosa le disse la mamma?
Come si sentì Lucia dopo il consiglio della mamma?

Illustra la parte del brano che più ti ha colpito
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