
Cuor di Pettirosso 

!
La vidi in primavera e da quel giorno il mio petto fu rosso per lei. Dovevo conquistarla ad ogni 
costo. 

Alla prima notte di luna piena le cantai una serenata. Ma l’usignolo mi aveva anticipato e il suo 
canto commosse persino la luna. 

Le scrissi una poesia d’amore su una foglia di mandorlo. Ma il rigogolo le aveva scritto mille 
poesie da farla restare a becco aperto. 

Allora corsi subito alla ricerca di un oggetto prezioso da donarle: un vetro di bottiglia verde 
smeraldo. Ma la gazza aveva trovato una collana più preziosa che faceva sfigurare ogni altra 
cosa. 

Non mi scoraggiai. 

Raccolsi per lei la rosa più bella. Neanche a dirlo il tordo ci aveva pensato anche lui. 

Attesi la sera per invitarla a cena al lume di lanterna. Ma il merlo l’aveva già accolta sul più bel 
ramo del ciliegio. 

Provai a impressionarla con la mia forza sollevando col becco una pigna; però restò molto più 
colpita dal corvo che era riuscito ad alzare con la coda il sasso più grande che avessi mai visto. 

Quindi provai a battere sul tronco del suo albero per attirare la sua attenzione. Ma il picchio 
batteva più forte di mille tamburi e lei aveva orecchie solo per lui. 

Ogni mio sforzo era inutile. Dovevo proprio stupirla… 

Chiesi in prestito le piume al pavone, il becco alla cicogna, il ciuffo all’upupa, le zampe al 
fenicottero, le ali al gabbiano. 

Ero pronto a presentarmi sotto al suo cespuglio. 

Ma non appena mi vide… svenne per lo spavento. 

Quando si riprese mi disse che non poteva neanche guardarmi perché ero proprio brutto. E poi il 
suo cuore era stato conquistato da un altro: dal pettirosso, per la sua audacia e il suo coraggio. 

E con un fruscio d’ali volò via. 


