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Beh, modestamente io c’ero quando è
nato quel bambino là in quella stalla.
Quel bambino per cui voi la mettete
sempre giù così dura per il suo comple-
anno. Ho visto tutto e ci scommetto che
siete anche un po’ invidiosi.
È che a un certo punto la Maria mi ha
detto di curarlo perché lei doveva uscire
un attimo, e questo mica si mette a
piangere?
Per tutte le carote della terra, io non sa-
pevo più cosa fare. Ho provato a sof-
fiarci sopra ma niente, ho provato a
fargli un sorrisetto ma niente. Poi ho
pensato di cantargli una ninna nanna e
questo si è messo a piangere ancora di
più, che quando racconto questa cosa
all’Antonia lei si mette a ridere perché
dice che ho una voce sgraziata e stonata
e che per forza quel poverino si è messo
a piangere!
Ma secondo voi io ho proprio una voce
così brutta? Ma allora perché quando io
e la Occit’âne ragliamo tutti si mettono
a ridere? Ma siete già strani voi umani.
Ma non lo sapete che c’è una studiosa
tedesca di fisica che si è messa a stu-
diare come noi asini emettiamo la voce
e come mai esce questo tipo di suono

che pare che ce l’abbiamo solo noi nel
regno animale, tiè!?
E che quando facciamo iiiiii tiriamo
dentro l’aria e quando facciamo oooooo
l’aria la buttiamo fuori? E che il nostro
raglio è talmente penetrante che si
sente fino a 17 chilometri di distanza?
Comunque sarà, ma a me sembra che
l’Antonia sia tutta contenta quando la
chiamiamo perché la vediamo in lonta-
nanza. E la chiamiamo perché abbiamo
capito che ormai lei fa parte del nostro
piccolo gruppo. E quando facciamo tutti
quei bei versetti eccitati senza aprire la
bocca? Dovreste vederla, l’Antonia,
come si scioglie!
Ora è così: io avrei tanto voluto spedirvi
una canzoncina cantata da me, ma
l’Antonia mi ha detto di lasciare per-
dere, che era meglio... Allora lei è an-
data su youtube e ha trovato una
bellissima musica che a voi umani, così
dice ancora l’Antonia (mi devo fidare?)
piace sicuramente di più. Sempre di An-
geli, anche se non sono Zoccolati, si
tratta. E poi c’è di mezzo ancora quel
bambino là che è nato in quella stalla.

Sole

Raglio del giorno
Chi canta prega due volte. Sant’Agostino

http://www.youtube.com/watch?v=WFXTaq_Qtvg&feature=related


