
Ali di piuma

In un tempo distante dal nostro, in cui i molluschi erano molto popolosi fra gli abitanti della Terra, vicino ad 

un giacinto blu nacque una piccola chiocciola. 

Mentre il giorno sorgeva, per la prima volta, la minuscola chiocciola spinse le sue antenne gelatinose fuori 

dal guscio. Era il suo saluto alla vita. 

Una luce accecante le piombò addosso. La chiocciola fu sul punto di ritirare le antenne ma subito dopo, il 

bianco accecante del sole sbiadì facendo apparire i colori delle cose intorno piú belli e nitidi.

E cosa vide la chiocciola? Una tinta blu, come la seta di un vestito magico splendeva. Erano i petali del 

giacinto.

“Che magnifico colore”, pensó la chiocciola e sorrise.

La chiocciola non sapeva dove si trovava né quali fossero le altre meraviglie del mondo. 

Nacque in lei, giorno dopo giorno, la curiosità di osservare, ascoltare, assaggiare e vivere. 

Ogni giorno andava in esplorazione. Attraversó molte radure, vide boschi, prati, cascate, montagne, laghi, 

conobbe serpenti, castori, formiche, scoiattoli, moscerini, farfalle, cervi, lepri, caprioli, ragni, lucertole, 

vespe. Ma  gli uccelli, quelli  la incuriosivano più di ogni altra specie vivente. 

Li ammirava nelle loro pirouette e acrobazie. Osservava, ora le prodi planate del falco, ora le rapide 

impennate dell’aquila, fino agli svolazzi  danzerini di pappagalli e verzellini. 

“Quale leggerezza possedevano queste straordinarie creature” si diceva tra sé la piccola chiocciola, mentre 

nel suo cuore aumentava il battito provocato dal  desiderio di volare. 

Ma ecco che un giorno una strana tristezza incupí il suo cuore.

Lei che si muoveva lenta nel mondo, avrebbe voluto vedere mille altre cose  ma non poteva né correre né 

volare. 

Un giorno, su un ramo di ciliegio, mentre era in compagnia di passerotti e usignoli, la sgarza ciuffetto scorse 

la piccola chiocciola che piangeva e le chiese come mai fosse così triste. 

La chiocciola le spiegò che aveva in cuor suo una gran pena. La sua lentezza non le consentiva di ammirare 

tutte le bellezze del mondo e avrebbe desiderato tanto volare  e attraversare il cielo come fanno gli uccelli. 

La sgarza ciuffetto disse alla chiocciola che quel desiderio non era irrealizzabile perché lei l’avrebbe potuta 

aiutare.

Così la sgarza  ciuffetto donò alla chiocciola due delle sue piume, la mise sulla sua schiena e la porto con sé 

in volo.

Insieme oltrepassarono le nuvole, sorvolarono cittá, laghi, boschi e una grande cascata. 

Tornata da quel magnifico volo, la sgarza ciuffetto si accorse che la chiocciola non era più lá. Forse era 

volata via per sempre.


