
 

 

IL NIDO DEL CUCULO 

 

Cucù! 

Il cuculo conta le ore del giorno 

Cucù! 

Il cuculo vive in un orologio a cucù 

Sapete perché il cuculo vive in un orologio a cucù? 

Lasciate che vi racconti la sua storia 

Se guardate un cuculo, non vi sembrerà tanto diverso da altri uccelli 

Ha due zampe, un corpo grosso, la testa ed il becco. È di un colore tra il blu ed il grigio. 
Ma le sue ali sono più scure di quanto sembrino. 

Siccome è molto vanitoso, il cuculo si pettina le penne all’indietro, scoprendo la faccia 

E quando canta, dice sempre il suo nome: cucù, cucù… 

Finora vi sembra simile ad altri uccelli vero? Ma c’è una cosa che lo rende diverso 

Sapete cos’è?  

Il cuculo non sa costruire un nido 

 

IL NIDO DEL CUCULO 

 

No, non sa farlo! 

Tutti gli uccelli del mondo sanno come si fa, ma lui no. 

Naturalmente alcuni uccelli lo costruiscono meglio di altri ma tutti sanno farsi un posto 
per deporre le uova 

Eccetto il cuculo, che non ha mai imparato a farlo 

E quando gli altri uccelli si offrono di insegnargli, il cuculo dice che gli dispiace 
tantissimo, ma non ha tempo. È troppo impegnato a contare le ore. Cucù! 

Che uccello pigro 

Tutti gli uccelli della foresta costruiscono un nido sui rami più alti degli alberi 



 

Sanno come trovare un buon posto, al sicuro dai ladri di uova 

Così tutti gli uccelli erano contenti di aver messo le uova al sicuro 

Ma, poveri innocenti, non sapevano che… 

…lo sfacciato cuculo nascondeva le sue uova nei nidi degli altri 

Siccome non sapeva fare un nido, la canaglia aveva inventato questo stratagemma 

Prima di tutto avrebbe trovato un nido pieno di uova. Allora, controllando che non c’era 
nessuno in giro, sicuro che la via fosse libera, avrebbe approfittato del momento per… 
cucù! ... lasciare nel nido un uovo 

Potete immaginare quanto potessero essere perplessi gli altri uccelli al ritorno, 
ritrovando che nel nido c’era un uovo in più. 

Che mistero! 

Gli uccelli ce la misero davvero tutta per scoprire la causa di ciò 

E quando, finalmente, trovarono il colpevole, si riunirono di urgenza nei rami alti di una 
quercia per decidere che fare 

Erano presenti davvero tutti: 

il pettirosso, il miglior canterino 

il cardellino, con le sue canzoni uniche e le sue ali di colore giallo 

la cincia, piccolo come un folletto, ed altrettanto vivace 

la rondine che, nonostante il corpo corto e tozzo, è velocissima quando caccia insetti 

la colomba, che canta solo quando è innamorata 

e lo storno, che adora viaggiare e torna a casa dalla famiglia solo in autunno 

E, parlando parlando… decisero infine che il cuculo non avrebbe potuto abitare mai più 
nella foresta, perché era una vera canaglia! 

Ma, in fin dei conti, al cuculo non dispiaceva 

Perché da allora, vive sempre in un comodo orologio a cucù, e conta le ora prima di 
tornare nella foresta per deporre le uova… nel nido di altri uccelli 

Cucù! Cucù! 

 
 


