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Luca Cognolato

IL consiglio

MIGLIORE



Sull’isola l’autunno ha cominciato a soffiare via le foglie 
dagli alberi e i giorni si sono fatti corti e freschi. Presto 
arriverà l’inverno. Tutte le giovani rondini sono già partite 
verso il sud, verso il caldo.
Tutte, tranne Rondinotto, che è rimasto solo sulla spiaggia  
a guardare lontano, dall’altra parte del mare.
Anche lui vorrebbe partire, ma non sa come fare.
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– E tu che cosa fai ancora qui? – gli chiede all’improvviso 
Lepre, sbucando da un cespuglio. – Le altre rondini sono 
andate via. Se aspetti ancora, non ce la farai mai a partire 
in tempo. Non senti che il vento è diventato più freddo?
– Questo lo so, ma non so come fare, – risponde Rondinotto 
voltando la testa di qua e di là, ma Lepre lo sta già 
spingendo e le zampe di Rondinotto lasciano due solchi  
sul terreno fangoso.
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– Sbrigati, prima che sia troppo tardi. Così non va proprio:  
te ne stai imbambolato. Se vuoi riuscire, devi correre, 
correre, correre! Vuoi stare qui ad aspettare che la neve  
ti copra il becco? Devi fare presto, presto, presto.
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– Questo è un buon consiglio per me! Presto, presto allora, 
devo sbrigarmi.
Rondinotto comincia a correre di qua e di là per la spiaggia, 
schivando le conchiglie, saltellando per vedere più lontano. 
Attraversa l’isola in lungo e in largo, arriva fino al ruscello  
e lì si siede a riposare, perché non ce la fa proprio più.
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– Come mai sei ancora qui? – gli chiede Carpa mentre  
nuota tranquilla. – Mi sembra di aver visto tutte le altre 
rondini partire e tu avresti dovuto essere il primo e invece  
sei ancora qui.




