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DI
UOVOL’

ORTONE

Traduzione di 

Anna Sarfatti



Covando un uovo sospira Giodola,

frivola allodola:

– Sono annoiata e stanca

ho i crampi alla zampa

seduta, sempre seduta qui

lunedì, martedì e mercoledì.



Questo è un lavoro! 

Ne ho abbastanza!

Vorrei divertirmi

e andare in vacanza,

volare in cerca di riposo,

lasciare questo nido… 

ma non oso.

Se potessi trovare qualcuno al posto mio!

Se potessi trovare qualcuno… Addio!

Volerei in piena libertà…



– … Ma guarda chi c’è là!

Passava da quell’albero Ortone l’elefante.

– Ehi! – chiamò l’allodola 

con sorriso smagliante.



– Tu non hai nulla da fare

e io ho bisogno di riposare.

Ti va di sederti sul mio uovo da covare?

L’elefante scoppiò in una risata.

– Assurdo! Come l’hai pensata?

Non ho penne né ali.

IO sul tuo uovo? Ma questo è senza senso…

L’uovo è così piccolo e io son così immenso!

– Via, via – rispose Giodola.

– Lo so che non sei piccolo,

ma son sicura poi

che riesci se lo vuoi.

Basta poggiarsi su con gentilezza.

E tu sei molto delicato!

Allora, amico, parla:

dimmi che hai accettato!

– Non posso – l’elefante rifiutò.

– PER PIA-CE-E-RE! – l’allodola implorò.

– Starò via per poco, ti prometto che torno.

Non mancherò a nessuno…  

Sarà un breve soggiorno.




