FA LA NANNA FALENA
C’era una volta un bruco, che viveva in un giardino,
dove crescevano alberi da frutto, piante aromatiche
e fiori profumati.
Una sera, dopo aver mangiato una foglia di menta, il
bruco s’addormentò beato.
Sognò di essere sollevato dal vento e di volare prima
sopra i fiori, poi sempre più su, oltre le cime degli alberi.
La vista del panorama, che si estendeva ben oltre il
giardino, era davvero emozionante: dall’alto poteva
vedere vallate, montagne, fiumi e perfino il mare!

Quando il bruco si svegliò, si accorse di non potersi muovere:
era chiuso dentro un sacco stretto stretto, un involucro,
chiamato crisalide, entro il quale sentiva che stava accadendo
qualcosa di misterioso...

Si agitò un po’ e la crisalide si ruppe.
Meraviglia!
Il bruco ne uscì con un bel paio di ali:
si era trasformato in una falena, una
farfalla che vola di notte e dorme di
giorno.

Sotto la luna la falena volò alta nel cielo
e rivide di lassù tutti i luoghi che, da
bruco, aveva sognato.
Felice, si lanciò verso una nuova vita, in
cerca di avventure e chissà... di un
grande amore.

FA LA NANNA FALENA
Sull’erba umida,
c’è una crisalide
sotto le foglie nascosta.
Piccola e fragile,
se ne sta immobile,
niente e nessuno la sposta.
Sul prato appaiono
splendenti lucciole
e la crisalide sogna
quando, da bruco, lei
s’arrampicava su
mentuccia, timo e gramigna.

La rana gracida,
sotto la luna che
offre il suo bianco sorriso.
E la crisalide,
prima si muove un po’,
poi spuntano, all’improvviso,
un paio d’ali blu,
su un corpo morbido,
zampette lunghe e pelose,
due occhi limpidi,
su un viso timido,
e due antennine curiose.

Sbatti le ali, dài!
Vai verso il cielo blu
e vola per la campagna,
dove t’aspetta già,
felice e giovane,
una gentile compagna.
Forse, sui petali
d’una campanula,
tu troverai il grande amore.
E non più sola, ormai,
tu t’addormenterai,
con lo spuntare del sole.

Fa la ninna, fa la nanna
serena serena,
fa la ninna, fa la nanna
falena,
che il tuo sogno vedrai che
s’avvera, s’avvera,
fa la ninna, fa la nanna
falena.

Vola in alto, vola in alto
leggera leggera,
vola in alto, vola in alto falena,
che la vita t’aspetta
stasera, stasera,
vola in alto, vola in alto falena.

Fa la ninna, fa la nanna
serena serena,
fa la ninna, fa la nanna
falena,
che una luce scalda adesso il
tuo cuore, il tuo cuore,
fa la ninna, fa la nanna
falena.

