
 

 

LA NASCITA DEL CAVALLUCCIO MARINO 

 

Nel corso della storia sono state raccontate molte storie fantastiche. Alcune sono così 
antiche che ormai sono radicate in fondo nel cuore della gente 

Ma, tra tutte queste storie, c’è una antica leggenda che tutti noi dovremmo ricordare. 
Racconta di come, centinaia di migliaia di anni fa, in un luogo sconosciuto del nostro 
mondo, accadde un evento incredibile, sovrannaturale… 

 

LA NASCITA DEL CAVALLUCCIO MARINO 

 

Non chiedetemi dove è accaduto questo evento, poiché se ne sa così poco. Vi posso solo 
dire che era un posto pieno di montagne scoscese. Ma non si sa se era un posto caldo o 
freddo, se fosse un terreno fertile o bruciato, o che tipo di piante crescessero lì. 

Ma non fa niente… l’importante è sapere che in quel posto due magnifici cavalli 
correvano liberi tra colline e vallate 

Erano due magnifici purosangue. Agili e veloci come il vento, con zampe potenti ed una 
lunga, grande coda, che non stava mai ferma 

I due cavalli trascorrevano il tempo trottando e saltando, gareggiando tra di loro per 
raggiungere questo posto o quest’altro 

Ma, un giorno, sentirono i terribili ululati di un gruppo di bestie selvagge. 

I loro sensi acuti non avevano mai sbagliato. E, infatti, scoprirono che i ruggiti venivano 
da un branco di segugi, che si stavano avvicinando a gran velocità 

I due cavalli capirono subito che i cani li avevano scelti come spuntino. Erano così 
terrorizzati che non sapevano da che parte scappare. E fu solo quando iniziarono a 
vedere i cani che iniziarono a correre in una direzione a caso 

Uno, due, tre… oh mio dio! Erano inseguiti da un intero branco di cani selvaggi, 
ringhianti e con la bava alla bocca 

Completamente disorientati, i cavalli scelsero la strada peggiore: quella verso la cima di 
un burrone 

Quando finalmente si accorsero che la strada scelta li conduceva verso il mare, erano 
ormai in trappola! 

Corsero a perdifiato. Talmente veloce che raggiunsero la scogliera in un attimo. 
Avrebbero dovuto fermarsi bruscamente, se non volevano finire oltre il precipizio 



 

Bisognava scegliere - potevano fermarsi lì per farsi divorare dai cani, o invece 
avrebbero potuto saltare giù. Decisero di saltare. 

Nessuno dei due si fermò o si guardò indietro. Non esitarono un attimo… sapevano che 
in ogni caso era meglio saltare. Almeno, avevano una piccola probabilità di farcela 

L’alternativa era di finire in pasto ad un gruppo di segugi.  

Che cavalli coraggiosi! Entrambi corsero più veloci che potevano, spiccarono un gran 
salto e fecero un ultimo nitrito 

Rimasero in aria per un po’. Poi, quando iniziarono a cadere, allungarono la coda e le 
zampe per cercare di attutire l’impatto. 

Nonostante ciò, quando caddero in acqua l’impatto fu così violento che i cavalli 
rimasero storditi, e iniziarono ad affondare nel mare 

Fu proprio allora che accadde qualcosa di meraviglioso. Proprio mentre i due cavalli 
stavano per passare a miglior vita, proprio mentre stavano affogando, iniziarono 
magicamente a trasformarsi. Tutto d’un tratto, riuscirono a respirare sott’acqua, le loro 
zampe di dietro si unirono in una coda ricoperta di squame, mentre le zampe frontali si 
facevano piccole piccole fino a diventare delle pinne 

I pesci lì attorno rimasero meravigliati quando videro i due magnifici purosangue 
trasformatisi infine in… cavallucci marini 

La leggenda dice inoltre che i cani selvaggi rimasero affamati, proprio perché non 
ebbero il coraggio di buttarsi in fondo al mare 

 
 


