
La guida perfetta
Incontra gli animali dell'isola di Salt Spring 

Christa Campsall & Jane Tucker



6

Due gufetti accoccolati,
nel loro nido un po’ addormentati, 
ascoltano mamma che chiede loro:

“Chi se la sente di mettersi in volo?”

I due piccini con gli occhi sbarrati
rispondono “noooo”, assai spaventati.

“Non c’è fretta, volerete lontano.
Il coraggio arriverà piano piano”

Mamma li osserva con sguardo tranquillo,
sicura che presto ogni suo figlio
troverà in sé la vera saggezza

che lo spingerà a questa prodezza.

“Senza sapere bene il perché
la saggezza sta dentro di te”, 

spiega la mamma al suo gufetto 
che rimane piuttosto interdetto.

“Nel mio profondo esiste un mistero?
A pensarci bene non pare vero.

Questa saggezza ci darà il coraggio
di metterci in volo pur senza un passaggio.
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Chi altro avrà questa guida perfetta 
che permette di raggiunger la vetta?”

Ognuno di noi ne possiede una, 
qualcosa di grande che tutti accomuna.

Certo abbiamo nomi diversi, 
forme, colori, sembianze o versi.
Ma questo ci rende tutti uguali, 

essere umani ed animali.
Tu puoi guardare dai monti al mare, 

chiedi a chiunque cosa può fare, 
questa ricchezza è un’ispirazione

che ti fa affrontare ogni situazione.
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Ecco tre api che voglion parlare!
hanno qualcosa da raccontare:

Io volo, io esploro, io osservo ogni cosa,
nell’alveare rientro  orgogliosa 
di condividere la mia scoperta

con le compagne attente e all’erta.
Allegra e radiosa inizio a ballare, 
agli indovinelli le invito a giocare.

Cambia il mio ballo anche solo di poco,
loro comprendono che non è più un gioco,

sanno già da che parte giungo,
e quanto il viaggio verso il nettare è lungo.
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“Ciao scoiattolo laborioso!
Stai lavorando o sei a riposo?

Mentre ti guardo mi vien da pensare,
se anche tu ti lasci guidare!”

“Di una cosa ho assoluta certezza:
chi mi guida è la saggezza,

che io lavori o che io stia giocando, 
o che all’inverno mi stia preparando.

Noccioline e semi nascondo,
di grandi scorte io mi circondo, 

così nel caso di neve abbondante,
posso trovare in un solo istante,

cibo e risorse in quantità
per la mia famiglia quel che servirà.


