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"Nelle tranquille radure dei nostri boschi, annidato tra le ombre dei folti alberi, cinguettava 
soavemente un usignolo. Tutti gli uccelli lo ascoltavano incantati. Finché al sorgere di un giorno, da 
terre straniere fece ritorno a casa una gazza assente da troppo tempo. 

 
- Quell'usignolo ci allieta tutti! 
- Incanta la mia anima! 
- Ah, e cosa c'è di così fantastico in ciò? Non è niente di nuovo, è sempre la solita solfa! È 

antiquato, noioso, insipido. È barboso, dico io. Questo è quanto!  
- Eh? Cosa hai detto? Parla più forte che sono mezzo sordo! 
- Ho detto che è fuori moda, non vale la pena ascoltarlo! Oh, all'estero è molto meglio! Gli uccelli 

stranieri cantano senza incepparsi tutte le canzoni che vogliono! Ma questa roba? Che canzone 
è?  

- Non c'è paragone, caro mio, ma ... c'è qualcuno che sappia cantare qua? 
- È da secoli che gli usignoli cantano tutti così! Questo stile è ormai superato. È passato, dico io! 

Non sei al passo coi tempi. Hai fatto il tuo tempo, non te ne accorgi? Ora ti insegno io a cantare!  
- Va bene, perché no! Prego. Ne sarei felice! 
- Di uccelli maleducati ne conosco tanti. Ma questo li batte tutti! Una gazza che insegna a cantare 

a un usignolo! 
 
[Su uno striscione] La gazza - celebre cantante (tornata di recente da un lungo viaggio) 

 
- A chi importa cosa o come canti? Quel che conta è la reazione degli altri! 

 
(Concerto) 

 
- Wow, questo sì che è cantare! Che tecnica! 
- Questi uccelli stranieri sì che sanno usare il becco! 
- Oh mamma! Che strazio! Mi dà ai nervi! 
- Come osa questa gazza inquinare l'aria? Non voglio mai più sentire questa lagna! Se pensa di 

essere una cantante da palcoscenico farebbe meglio a esibirsi in posti dove queste schifezze 
sono apprezzate! 

 
Questa fiaba ha una morale, che vale non solo per le gazze, ma per tutti gli uccelli inclini a cantare 
solo le novità!" 


