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Текст для аудирования
La stella e il calamaro
C'era una volta, in fondo al mare, un calamaro insoddisfatto.
– Nuotare, nuotare, sempre nuotare! – brontolava e cominciava a contare: –
Primo, nuotare è faticoso, secondo, nuotare è noioso, terzo ...
– Anche tu sei noioso, – lo interrompe un pesciolino. – Se proprio nuotare ti
stanca, fermati in un posto a riposare! Il fondo del mare è grande, grandissimo, c'è
posto per tutti.
– Eh no! – dice il calamaro. – Io non voglio un posto qualsiasi: io voglio
quello, quel bel posto!
– Ma laggiù c'è la stella marina! Quello è il suo posto.
– Davvero? Quel posto è suo? Stà a guardare!
Il calamaro scende e si ferma davanti alla stella marina.
– Ma guarda! Una stella qui! Com'è possibile?
– Perché dici così? – chiede la stella. – Questo è il mio posto!
– Ti sbagli, stelluccia! Non lo sai che le stelle stanno in cielo? Tutti lo sanno, il
posto delle stelle è lassù, nello spazio celeste, attorno alla luna!
– Davvero? Non lo sapevo... Allora vado lassù anch'io! – dice la stella.
La stella si mette a nuotare, nuota a lungo, e quando è sotto il cielo, prova a
staccarsi dall'acqua, prova e riprova, ma non ci riesce. E si mette a piangere.
– Perché piangi? – le chiede il tonno. – Non c'è abbastanza sale, nel mare?
– Perché non riesco ad andare lassù, al mio posto.
– E chi ti ha detto che il tuo posto è lassù?
– Me l’ha detto il calamaro.
– Ah, bene, il calamaro, – dice il tonno. – Vieni con me, stellina!
E il tonno con la stella scende in fondo al mare e si ferma davanti al calamaro.
– Sei tu quello che dice che il posto delle stelle marine è lassù in cielo? –
chiede il tonno.
– Sì! Perché uno, lo penso, due, lo so, tre, lo affermo, quattro ...
– E sai anche qual è il posto dei calamari? – dice il tonno.
– Qua... qua... qual è?
– Nella pancia del tonno! – dice il tonno, spalancando la bocca.
A quella vista il calamaro si stacca dal suo posto e sparisce in un attimo,
mentre la stella riprende il suo posto, felice.
E nessuno ha visto più il calamaro da quelle parti.
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