
 

 

IL PIPISTRELLO 

 

I pipistrelli sono un po’ come topi con le ali che vivono al buio, in posti nascosti ed 
escono fuori solo di notte, così nessuno può vederli. Ma nel passato non era così. Tutto 
cominciò con un pipistrello che si vergognava a farsi vedere dagli uccelli. 

Lui non voleva mai lasciare la sua grotta perché non gli piaceva il suo aspetto. Pensava 
di essere brutto, magrolino e deforme e non c’era modo di fargli cambiare idea.Nella 
foresta spesso gli uccelli si fermavano davanti alla sua grotta per vedere se voleva uscire 
un po’ per andare a qualche festa, ma il pipistrello non voleva saperne. 

“Sono troppo brutto. Non voglio uscire.” Piagnucolava. 

Questo fu tutto ciò che gli uccelli sentirono e non videro più 

 

“IL PIPISTRELLO.” 

 

Un giorno gli uccelli si riunirono per discutere questa situazione molto preoccupante. 
Erano molto dispiaciuti che un loro amico si disprezzasse così tanto da non voler uscire 
di casa. Uno degli uccelli disse: 

“Mi è venuta un’idea.Se ognuno di noi gli regalasse una propria piuma il pipistrello 
potrebbe ricoprirsi di piume colorate e sentirsi più simile a noi, così non si vergognerà 
più ad uscire.” 

Gli uccelli approvarono l’idea e si misero subito all’opera.Il canarino gli donò una 
piuma gialla,il fenicottero una rosa, il pettirosso una rossa, l’uccellino azzurro una blu, 
il pappagallo una porpora e così via finché il pipistrello ebbe così tante piume colorate 
che si sentì il più bell’uccello del mondo. 

Quel giorno, il pipistrello uscì e volò per tutta la foresta, felice come un’allodola con 
tutte le sue piume colorate, splendente come l’arcobaleno alla luce del sole. 

Anche gli uccelli erano felici, perché sapevano che ora il pipistrello avrebbe smesso di 
essere un animale solitario e sarebbe andato in giro con loro. 

 Ma successe proprio il contrario. 

Quando lui si vide ricoperto di tutti quei colori, divenne arrogante, e rifiutò di uscire con 
gli altri uccelli. 

Ogni volta che uno di loro lo andava a trovare, diceva: 

 



“Non c’è nessun uccello che si possa paragonare a me. Sono così bello che non voglio 
dividere la luce con nessuno.” 

Gli uccelli si arrabbiarono molto, ma aspettarono per vedere se, dopo un po’ di giorni, il 
pipistrello avrebbe smesso di essere così arrogante. Ma non successe anzi più tempo 
passava, più la scortesia del pipistrello aumentava. 

Gli uccelli si stancarono del comportamento superbo del pipistrello e ognuno di loro 
andò da lui a chiedere indietro la propria piuma. Il canarino fu il primo a farlo e il 
fenicottero andò subito dopo. 

“Signor Pipistrello, credo che lei non abbia più bisogno della mia piuma rosa” borbottò 
il fenicottero 

“Naturalmente no, è una delle più brutte che ho. Puoi riprendertela.” 

E gli ridiede la sua piuma senza neanche un ringraziamento. Lo stesso accadde con il 
pappagallo. 

“Non si intona con niente. E’ terribilmente brutta. Come te.” 

Disse il pipistrello. 

Il pappagallo riprese la sua piuma e così anche l’uccellino azzurro, al quale il pipistrello 
disse: 

“Vuoi che ti ridia la tua piuma perché sei geloso di me, vero? Bene, peggio per te tanto 
anche senza quella sono sempre il più bello di tutti.” 

E così gli uccelli, uno dopo l’altro si ripresero le loro piume, ognuno di loro subì 
rimproveri e insulti dal pipistrello, che presto ridiventò un pollo spennato. 

Da quel giorno fu molto triste,non perché fosse di nuovo brutto ma perché non aveva 
capito che gli uccelli avevano fatto tutto quello che potevano per renderlo felice. 

E così il pipistrello tornò a vivere nella sua grotta buia e umida ed è questo il motivo per 
cui esce solo di notte quando nessuno lo vede. 

 
 


