
Uno spavaldo amico che 

annuncia la neve 
 
 
In un terribile venerdì di tanti anni fa, Gesù crudel-

mente inchiodato sulla Croce soffriva terribilmente. 

Il sole, per la vergogna, si era nascosto dietro le nu-

vole; tutta la natura sgomenta tremava e gemeva 

inorridita; gli uccelli non cantavano più: muti e de-

solati essi guardavano la sofferenza di questo Uomo 

così dolce e generoso. Uno di questi piccoli uccelli 

fissava intensamente questo viso sfigurato dalla sof-

ferenza e dal sangue che colava lentamente dalle 

piaghe causate da grossissime spine. Egli ne fissava 

una in particolare che era conficcata così profonda-

mente nella tempia di Cristo che gli sembrava lo 

facesse soffrire più di tutte le altre. Senza indugiare 

egli si avvicinò, si posò sulla spalla e con le sue ali 

gli asciugò le lacrime. Poi con il suo picco-lo becco 

afferrò l’enorme spina e inarcandosi cominciò a 

tirare… tirare …. tirare … Una goccia del sangue di 

Gesù cadde sul suo petto e colorò per sempre l’umi-

le piumaggio del pettirosso. Ma contrariamente a 

quanto traspare dalla leggenda il pettirosso non ha 

proprio un carattere così altrui-sta e compassione-

vole. Il suo aspetto così affabile e grazioso nascon-

de l’indole di un irruento combattente. Esso come 

tutti gli uccelli territoriali, de-ve difendere le riserve 

alimentari del suo territorio che sfameranno tutta la 

sua famiglia. Il becco sotti-le del pettirosso indica 

che è un insettivoro, ma se il cibo preferito dovesse 

mancare, si adatta a man-giare frutta, semi e perfino 

briciole di pane. Il suo temperamento spavaldo gli 

permette di avvicinarsi senza timore agli umani, 

saltellando confidente in cerca di cibo. Spesso il 

contadino, durante le attività invernali, ha come 

unica compagnia nella sua giornata di lavoro la pre-

senza del pettirosso, che con il suo melodioso gor-

gheggio rende meno gravosa la fatica e addolcisce 

il disagio provocato dai rigori della brutta stagione. 

Infatti il pettirosso è il re dell’in-verno e della neve; 

quando gran parte degli uccelli sono emigrati, lui 

resta con noi e con noi saluta il nuovo anno che ar-

riva. 
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