
 

 

Il linguaggio degli uccelli 

 

C’era una volta un ricco mercante appassionato di uccelli, a cui piacevano 
particolarmente gli usignoli. Trovava che il canto degli usignoli fosse misterioso, così 
decise di comprarne uno e portarlo a casa per provare a capire cosa volesse dire con il 
suo canto. Ma niente da fare, nonostante  lo ascoltasse attentamente non riusciva a 
dargli nessun senso. Passava le sue giornate soffrendo, perché non poteva capire… 

 

“Il linguaggio degli uccelli” 

 

Quando il figlioletto Vasil ascoltò il canto, disse: 

“Io so cosa sta dicendo, ma non posso riferirtelo perché ti farebbe arrabbiare molto.” 

Il padre del ragazzo fu molto sorpreso che suo figlio potesse capire l’usignolo, così lo 
convinse sempre di più a fargli svelare il significato del canto. 

Alla fine il ragazzo gli disse: 

“Sta dicendo che gli affari andranno molto male ed entro la fine dell’anno, sarò io a 
badare a te e mamma e diventerete miei servi.” 

I genitori di Vasil si arrabbiarono con lui perché erano sicuri che l’avesse detto solo per 
fargli un dispetto. 

“Cosa abbiamo fatto per meritarci un bambino così maleducato? Non muove mai un 
dito per far nulla e ora vuole che noi diventiamo suoi servi.” 

Erano così furiosi che decisero di mandarlo a fare l’apprendista su un vascello 
mercantile, in questo modo non l’avrebbero visto per molto tempo. 

Il capitano del vascello era un buon uomo e trattò Vasil come un figlio, presto scoprì 
che il ragazzo non era solo a bordo infatti l’usignolo era scappato dalla casa dei genitori 
e aveva deciso di unirsi al ragazzo nella sua avventura. Un giorno, Vasil decise di dire 
al capitano uno dei segreti che l’usignolo gli aveva confidato. 

“Capitano, l’usignolo dice che ci sarà una grande tempesta questa notte che strapperà le 
nostre vele e distruggerà i nostri alberi. Dovremmo ritornare al porto.” 

Ma il capitano non gli prestò attenzione. 

Quella notte ci fu una delle più brutte tempeste che fossero mai capitate. 

Il vascello perse le vele e gli alberi maestri. 



Il giorno dopo navigarono al porto più vicino per i ripari. Quando tutto fu aggiustato, il 
capitano disse a Vasil: 

“Mi dispiace, giovanotto, ma ci porti sfortuna: non puoi più restare con noi.” 

Così Vasil fu costretto a sbarcare e salutare il vascello che si allontanava. 

Poi scoppiò in lacrime, perché non sapeva dove andare in quella terra sconosciuta, ma 
proprio in quel momento l’usignolo volò verso di lui con un pezzo di carta nel becco. 
Era una notizia del Re che diceva: 

“Chiunque possa capire di cosa si lamentino tutto il giorno le cornacchie del Palazzo 
Reale sarà ricompensato con metà del regno e la mano di mia figlia. Ma se quella 
persona si sbagliasse, le verrà tagliata la testa.” 

Le ultime parole lo impaurirono molto, ma l’usignolo lo convinse a provare e i due 
raggiunsero il palazzo. 

Trovarono il re assolutamente furioso: era stato sveglio giorno e notte a causa del 
baccano che le cornacchie facevano e nessuno era riuscito a fare nulla per calmare 
quegli uccelli. 

Vasil ascoltò attentamente le cornacchie, ma visto che non riuscì a capire cosa stessero 
dicendo, si rassegnò ad una fine prematura. L’usignolo allora si unì alle cornacchie e 
scambiò con loro fischiettii e grida, poi tornò da Vasil e gli riferì cosa avevano detto. 

Il ragazzo andò dal Re e gli disse: 

“Vostra Maestà,come potete vedere ci sono tre cornacchie. Una è il padre, l’altra è la 
madre e la terza è il figlio. I genitori stanno discutendo su chi dovrà tenere il figlio e 
sono venuti qui affinché lei prenda la decisione più giusta.” 

Il Re le guardò e disse: 

“Il padre.” 

Detto ciò padre e figlio volarono in una direzione e la madre in un’altra. Il Re fu così 
contento che nominò Vasil suo erede al trono e gli offrì la mano di una delle sue figlie. 
Per celebrare l’evento portò i due giovani a visitare il paese che sarebbe divenuto il loro 
regno. 

La principessa e Vasil viaggiarono per tanti giorni. Una notte, mentre alloggiavano in 
una locanda, l’uomo e la donna che vi lavoravano, che avevano servito loro la cena e 
fatto il loro letto andarono da Vasil e gli dissero: 

“Principe siamo al suo servizio, qualunque cosa le serva.” 

Quando udì le loro voci, Vasil riconobbe che erano i suoi genitori a parlare; i loro affari 
erano andati così male che ora lavoravano in una locanda. 

Era proprio quello che l’usignolo aveva predetto: i genitori sarebbero diventati servi del 
figlio. Lui fu così contento di rivederli che li portò a palazzo a vivere con lui e si prese 
cura di loro. Anche questo era stato detto dall’usignolo e così da quel giorno, nessuno 
dubitò più delle parole dell’usignolo. 



 
 


