
7 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 7 

1 

Un cane correva nel bosco. Era un cane da 

tartufi e cercava tartufi. Annusava qua e là, 

sotto il muschio e le foglie cadute, e ogni tanto 

abbaiava. Era un cane molto grosso e molto 

peloso, che sembrava quasi una pecora, ma era 

grigio come una nuvola della pioggia. 

All’ombra dell’albero più grande fiutò 

qualcosa e notò un sasso bianco e ovale. Lo 

rovesciò col muso e vide spuntare, dalla terra 

umida e nera, uno strano rigonfiamento. Lo 

odorò a lungo, con quel suo naso umido e nero, 

e infine decise che non era un tartufo. Forse 

era solo un fungo, anche se non sapeva di 

fungo: sapeva piuttosto di patata. Forse era una 

patata.   
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Il cane grigio se ne andò e per quel giorno 

non tornò più. Allora la cinciarella, che per un 

po’ se ne era rimasta zitta sul suo ramo, riprese 

a cinguettare, e il suo canto era azzurro come 

le sue piume. 

La patata si mosse. Prima piano, poi con più 

decisione, tanto che nel terreno si formò 

qualche piccola crepa. La cinciarella fece 

silenzio, piegò la testa da una parte e fissò con 

attenzione quella cosa che affiorava dalla terra: 

se si muoveva, non poteva essere una patata, 

perché le patate non si muovono. 

La patata che non era una patata continuò a 

agitarsi, fino a quando non riuscì a tirar fuori 

due braccia, due belle braccia grassocce con 

grandi mani. Le braccia si allargarono per 

appoggiarsi al terreno, e in un attimo, con una 

piccola frana, Pilotto venne fuori: com’era 

brutto in quel momento, tutto ricoperto di terra!   
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La cinciarella volò su un ramo più alto, poi 

cinguettò, con una vocina quasi antipatica: 

«Poveretto! Nascere dalla terra come una 

patata!» 

Pilotto, che si era seduto, alzò la testa, vide 

la cinciarella e si emozionò: «Che bella che sei! 

Hai le piume colore del cielo!» 

La cinciarella si scosse tutta, perché le 

piaceva tanto quando le dicevano che era bella. 

«E hai una voce bellissima, quando canti: ti 

ho sentita, sai?» aggiunse Pilotto. 

«La tua voce, invece, mi fa ridere» rispose 

l’uccellino. «Sembra quella di una cornacchia.» 

«Davvero?» 

«Sì. Una cornacchia col raffreddore!» 

«Quante cose che sai! Io invece non so 

niente. Io sono appena venuto al mondo» si 

scusò Pilotto, e si mise a quattro zampe, come i 

gatti. 
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Poi si avviò, un po’ a fatica, e sparì tra i 

cespugli.   
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Passò un po’ di tempo e Pilotto si stancò di 

andare avanti a gattoni. Aveva le ginocchia 

graffiate e il collo che gli faceva male, perché si 

sforzava di tenere la testa alta. Decise allora di 

alzarsi in piedi e afferrò un ramoscello per 

tirarsi su. Non fu difficile. Le sue gambe corte e 

tozze lo reggevano senza problemi, e si sentì 

subito in equilibrio. Lasciò il ramoscello e provò 

a camminare, e scoprì che era facile e anche 

molto bello. «Che bravo che sei, Pilotto» si 

disse, ma diventò tutto rosso, perché non aveva 

mai ricevuto un complimento. 

Quando sbucò in una radura, coi fili d’erba 

che gli solleticavano i piedi, gli venne voglia di 

correre, e allora aprì le braccia e partì di corsa.   




