
 

 

LA RAGAZZA UCCELLO 

 

Un caffè, per favore! 

Grazie. 

Mmmm, questo caffè ha un buon odore! 

Questo aroma mi riporta in mente una storia che un mio amico mi raccontò mentre 
beveva un caffè come questo. 

Attenzione, è una storia terrificante, di quelle che ti fanno rizzare i capelli in testa 

È la leggenda della… 

 

RAGAZZA UCCELLO 

 

La storia inizia in un piccolo villaggio, piccolo come una tazzina di caffè, nella giungla 
sudamericana 

Il posto è così lontano che puoi contare il numero di persone che l’hanno visitato sulle 
dita di una mano 

Stando alla leggenda, una giovane ragazza di nome Cuimaé viveva lì 

Cuimaé era una ragazza molto felice, a cui piaceva solo divertirsi. Non voleva ne 
studiare ne lavorare. Tutto quello che desiderava era divertirsi con gli amici. 

Ogni pomeriggio si metteva l’abito di canapa, una collana ed usciva ad incontrarsi con 
la sua banda di amici per andare a divertirsi. 

Cuimaé non ne aveva mai abbastanza, ed usciva che ci fosse il bello od il cattivo tempo. 

Era inoltre il capo della banda 

E sicuramente era la più vivace di tutti 

Si, era sempre lei che animava le feste! 

Un giorno, Cuimaé ed i suoi amici si riunirono giusto fuori il villaggio per festeggiare 
tutti assieme 

Quel giorno, venne tutta la banda 

Cauac, Cafù, Filombà… non mancava nessuno 



La banda iniziò la festa. I tamburi iniziarono a tuonare e tutti presero a ballare. 

Cuimaé era felicissima, ballando con i suoi amici come se il mondo non esistesse 

Ma mentre lei si divertiva come non mai, sua madre stava al letto di casa, malata 

La povera donna stava così male che chiese che la figlia le rimanesse accanto 

“Chiamate Cuimaé” pianse con voce debole con le sue ultime energie. “Per favore, la 
voglio salutare per l’ultima volta”. 

Ma quando Cuimaé seppe che la madre era molto malata, non se ne curò e continuò a 
ballare 

“Andrò a casa appena finito il party” disse con calma, mentre accendeva un falò per 
evocare i folletti della buona sorte 

Una volta che i fuoco si spense, continuò a ballare finché la festa finì 

Quando lei arrivò a casa, era troppo tardi 

“Madre, madre…” pianse Cuimaé senza riuscire a trovare conforto, mentre grosse 
lacrime le scorrevano sul volto 

Ma il pianto e la disperazione erano inutitli; la sua tristezza e le sue lacrime non diedero 
risultati. Non poteva fare nulla. Era tardi 

“Non mi perdonerò mai per questo!” disse 

E si iniziò a strappare i capelli, ripensando che non aveva lasciato la festa quando era 
stata chiamata 

Cuimaé non riusciva a non piangere… 

E piangendo, gemeva in modo così terrificante da assomigliare ad un uccello ferito che 
grida nella giungla 

Allora, improvvisamente, iniziò a cambiare 

La sua bocca lentamente si trasformò in un becco a punta. Sul suo corpo iniziarono a 
spuntare piume marroni, rosse e nere. E le gambe diventarono artigli a tre dita 

Esatto, Cuimaé era stata trasformata in un uccello. 

Da allora, il suo grido che gela il sangue riempie la giungla ogni notte.  

Durante il giorno, il silenzio. Ma quando cala la notte… la ragazza uccello inizia a 
piangere 

Cuimaé è un uccello che piange e piange dalla cima di un salice 

E questa è la sua terribile storia 

Spero che vi sia piaciuta, almeno quanto mi è piaciuto questo caffè 

 


