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C’era una volta una piccola volpe, che viveva con i suoi genitori in una 

bellissima casetta fatta nel tronco di una grande quercia. 

Se ne stava sempre sola e sognava di poter vedere il mondo 

viaggiando su una nuvola.  

I suoi genitori erano un po’ preoccupati del suo strano modo di 

comportarsi. Le sue amiche la invitavano ad andare a giocare con loro, 

ma la piccola volpe rispondeva sempre di no.  

Se ne stava ore ed ore a fantasticare ed ammirare le forme delle 

nuvole: qualcuna assomigliava ad un cespuglio, un'altra ad una mela, 

un'altra ancora a un’anatra e così via… 
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Un giorno ci fu un violento temporale e la piccola volpe non entrò in 

casa per ripararsi, ma rimase ad aspettare che finisse, sotto i rami 

della grande quercia.  

 

 

All’improvviso un raggio di sole fece capolino tra le nuvole e subito 

dopo comparve un bellissimo arcobaleno. Senza pensarci su, la piccola 

volpe svelta svelta saltò sull’arcobaleno e lo usò come un ponte per 

poter raggiungere finalmente le nuvole.  
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Che sensazione meravigliosa! Le sembrava di essere circondata da 

soffice zucchero filato.  

 

Vide una nuvoletta sonnecchiante che sembrava una barchetta e le 

disse: - Io sono Volpe e sono così felice di essere quassù, la mia gioia 

è infinita!  

Poi le chiese: - Cara nuvoletta avresti voglia di viaggiare con me? Mi 

piacerebbe vedere cosa c’è oltre questo bosco. 
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La nuvoletta le rispose: - Io sono Nuvola, ma non sono una nuvola come 

le altre! Siccome comincio ad annoiarmi, accetto di portarti con me. 

Salta su! 

Dall’alto, la piccola volpe, salutò le sue amiche che la guardavano 

stupite di vederla su una nuvola.  

La volpe era impaziente di partire, aveva troppa voglia di conoscere 

nuovi posti. 

Attraversarono montagne, colline, pianure, deserti e mari, volarono e 

volarono fino a che la nuvola fu talmente stanca che decise di 

fermarsi.  
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La volpe guardò giù e vide che si erano fermate sopra un paese 

distrutto dalla guerra. La piccola volpe si rattristò moltissimo nel 

vedere tutto quel dolore, tutta quella gente infelice e piena di paura.  

Quasi piangendo chiese alla nuvola: - Cosa possiamo fare per portare 

la gioia in questo paese? Mi si strazia il cuore vedere che tutti sono 

tristi ed hanno paura. Guarda quei bambini,  

non sorridono, c’è solo paura nei loro occhi, non possono correre, 

giocare, né andare a scuola perché tutto intorno è pericolo e male.   

- Mi hai convinta! Prova a farmi ridere tanto tanto. Io sono una nuvola 

magica! 

La volpe cominciò a farle il solletico con la sua coda fino a che la 

nuvola dal gran ridere scoppiò in lacrime di gioia. Le sue lacrime 

avevano la forma di cuoricini. Dove arrivavano le lacrime della nuvola 

tutto si trasformava e diventava luminoso e bellissimo.  Così dagli 

aerei non cadevano più bombe ma farfalle e dai fucili dei soldati 

uscivano fiori colorati.  

Uomini, donne e bambini, fino ad allora terrorizzati dai 

bombardamenti, si abbracciavano felici, facendo uno spensierato 

girotondo. 
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La nuvola chiese alla volpe: - Sei contenta? La mia pioggia d’amore ha 

portato la gioia in questo paese, grazie alla tua bontà, non mi piace 

vederti triste. 

La volpe commossa le rispose: - Non sono mai stata così felice come 

oggi! Grazie! 

La nuvola le disse: - Secondo me è ora che tu torni a casa dai tuoi 

genitori che sicuramente ti staranno aspettando. 

E così iniziarono la strada del ritorno, attraversarono ancora mari, 

deserti, pianure, colline e monti e finalmente la volpe arrivò a casa.  
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La nuvola salutò la piccola volpe promettendo che sarebbe tornata 

presto a trovarla per una nuova avventura.  

Nella sua bellissima casetta, sotto la grande quercia, c’erano la sua 

mamma e il suo papà ad aspettarla. 

I suoi genitori la abbracciarono forte forte e la riempirono di 

affettuose coccole! 

La piccola volpe era felice di essere tornata nella sua bella casetta, 

era felice di essere di nuovo con la sua mamma e il suo papà che le 

volevano tanto bene. Si riteneva molto fortunata perché aveva due 

genitori che le volevano bene e si prendevano cura di lei. 
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Iniziò a raccontare di avere visto luoghi bellissimi, che la terra era un 

posto meraviglioso. Raccontò, anche, di essere stata triste, perché 

aveva visto un paese dove c’era la guerra, dove c’erano adulti e 

bambini che soffrivano e avevano tanta paura, ma grazie alla pioggia 

d’amore della sua amica nuvola era tornata la pace e la felicità in quel 

paese.  

La piccola volpe disse ai suoi genitori: - Ho un altro sogno! Vorrei 

poter dipingere il mondo e trasformarlo in un’oasi di pace e di gioia, 

sono convinta che con la buona volontà e con l’amore si può fare. 


