
L’uccellino tenace  

In un luogo dove il sole tramonta e la luce rosseggia, sorge una pianta dalle grandi radici 

e dalle foglie splendenti, sulla quale, riposto su un ramo, c'era un nido di uccellini con 

dentro delle piccole uova. 

La mamma aspettava con molta impazienza la nascita dei suoi sette piccoli e quando le 

uova si schiusero fu felicissima.  

Erano quattro maschi e tre femmine. I pettirossi si divertivano a stuzzicarsi con il 

beccuccio e la mamma stava tutto il giorno a guardarli giocare.  

Tutti gli uccellini avevano una caratteristica che li distingueva degli altri: uno aveva il 

becco più chiaro, mentre i suoi fratelli lo avevano più scuro, un altro era più alto degli 

altri, uno aveva le piume lucenti come l'acqua, un altro maschietto aveva il petto un po’ 

più chiaro, quasi fino al giallo, una femminuccia aveva delle grandi ali, una sorella aveva 

gli occhi più grandi e l'ultima, ma non meno importante, aveva un paio di piume sulla 

coda che erano quasi color bronzo. 

Tutti i giorni la mamma dava loro da mangiare e li proteggeva dai pericoli che ci 

potevano essere nel bosco. 

Quando il dovuto tempo passò, gli uccellini provarono a svolazzare vicino all'imponente 

albero, per poi riposarsi nel nido. 

Tutti iniziarono a volare, tranne uno, il pettirosso dal color giallo aveva un po’ di paura 

nel lasciarsi andare e così, mentre i suoi fratelli giocavano in volo, lui li guardava dal 

basso nel nido con la mamma che lo copriva con le sue ali.  

Passarono notti e giorni prima che il piccolino prese un po’ di coraggio per imparare a 

volare. 

Iniziò con poco, si lanciava dal bordo del cesto verso il centro, dove passava le sue 

giornate. Anche se all'iniziò cadde molte volte, non si arrese, visto che voleva essere 

come i suoi fratelli e rendere felice la sua mamma e il suo papà.  

Passò tutto il giorno a provare a volare e diciamo che aveva fatto dei piccoli progressi, 

così, il giorno dopo si arrampicò su un ramo poco più in alto del nido e iniziò ad allenarsi 

con qualche intervento o aiutino da parte della mamma visto che il papà si trovava 

vicino al fiume per cercare qualche vermetto per la cena. 

Capii il meccanismo, ma continuò per un paio di giorni ad esercitarsi sul ramo che si 

trovava poco sopra la "casa". 



Poi capii che era quasi fatta, aveva imparato ad andare verso il basso ma doveva ancora 

imparare ad andare verso l'alto, così scese in un ramo dove si vedeva l'ombra della sua 

mamma che lo guardava molto contenta. 

Partì ma non ci riuscì e raggiunse solo un rametto che si trovava a metà del percorso.  

Si accorse che andare verso il sole era più difficile che andare verso la terra e quindi ci si 

doveva impegnare un po’ di più. 

Passò ancora giornate intere per imparare a svolazzare verso l'alto.  

La mamma lo incoraggiava mentre le sue sorelle e i suoi fratelli gli davano dei consigli su 

come migliorare la tecnica e imparare cose nuove. 

Anche se il suo papà era un po’ stufo, non smise di incoraggiarlo e di tifare per lui come 

fece tutto il resto della famiglia. 

Mentre il sole era raggiante in cielo, lui si impegnava a fare quella salita e ci riuscii!!! 

Vide le sorelle cinguettare assieme ai fratelli e la mamma che lo salutava raggiante.  

Appena suo padre tornò, gli fece vedere ciò che aveva imparato durante la giornata in 

qui era stato via e questi rimase sbalordito dall'ottimo lavoro del figlio. 

Il giorno dopo decise che era ora, ora di spiccare il volo, ma purtroppo quel giorno la 

pioggia batteva forte e le gocce facevano a gara per chi arrivasse per prima sulla terra, ma 

almeno passarono una giornata tutti assieme. 

Calò la notte e la pioggia non cessò fino all'arrivo della mattina seguente. 

Tutti erano lì per vederlo spiccare in volo e così indietreggio per prendere un po’ di 

rincorsa. 

Iniziò a correre e saltò ad ali spiegate, planò per un paio di secondi e poi iniziò a sbattere 

le ali il più velocemente possibile.  

Dal basso tutti facevano il tifo e si complimentavano con lui e fu da lì a poco che capii 

che era lui il vero “maestro”, perché aveva insegnato agli altri ad impegnarsi, a chiedere 

aiuto, ma soprattutto a non arrendersi e si accorse che, per lui, insegnare qualcosa agli 

altri lo rendeva felice, molto felice. Tornò al nido e ringraziò la sua famiglia per il 

supporto e per aver imparato e averlo fatto imparare. 

 

Ogni tanto c'è chi ha bisogno di più tempo o di una mano in più per imparare, ma questo 

non vuol dire che non si possa diventare quello che desidera, semplicemente  bisogna 

imparare degli altri e accettare anche l’aiuto del prossimo. 


