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C’era una volta un piccolo scoiattolo che viveva in un grande bosco 

popolato da tanti animali. 

Aveva costruito la sua tana nel tronco di un giovane albero; di giorno si 

arrampicava fulmineo sui suoi rami, saltellava, si dondolava, giocava 

liberamente e al calar della sera si ritirava soddisfatto nel suo rifugio. 

Un giorno capitò lì un boscaiolo in cerca di legna; deciso di abbattere 

l’albero, tirò fuori un’enorme sega e cominciò a tagliarne il tronco.  

Invano lo scoiattolo lo supplicava:  

- Ti prego non distruggere la mia dimora! Puoi raccogliere i tanti rami che 

l’inverno ha spezzato e che sono sparsi ovunque! Il bosco è generoso con 

tutti! 

Alla fine l’albero crollò e lo scoiattolo, triste e sconsolato, si mise in cerca 

di un’altra tana. Camminò lungo siepi di rosa canina, si soffermò tra 

cespugli di mirtilli, finché giunse fra i giunchi del ruscello e scorse un 

vecchio scarpone che la corrente stava per trascinare. 

 – Non è bene che sporchi l’acqua – pensò – lo porterò nel bosco e stasera 

potrò dormirci dentro. 

Lentamente ritornò lì dove viveva il giovane albero, ripose lo scarpone e si 

addormentò. 
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Lo svegliarono al mattino il canto dei pettirossi e si accorse con stupore 

che lo scarpone stava appeso al ramo di una gigantesca quercia.  

La gioia lo spinse nuovamente a correre e a saltare da un ramo all’altro 

senza posa, quando sentì una vocina provenire dall’interno dello scarpone.  

- Sono la fata del bosco - diceva – hai dimostrato di amare e proteggere 

la natura di cui sei parte e ho voluto premiare il tuo comportamento 

facendo ricrescere un albero ancora più grande del precedente dove 

potrai vivere felice. Questo vecchio scarpone – aggiunse – è appartenuto 

ad un giovane soldato che è morto per la libertà e da allora è sempre 

stata la mia abitazione preferita. 

 

 

 

 

 Lo scoiattolo, per onorare il sacrificio del giovane, decise di vivere il 

resto dei suoi giorni in quello scarpone, che, nel frattempo, si ingrandiva 

magicamente per amore. 
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  Lo arredò come una vera casa: dei rametti divennero il suo letto, delle 

foglie secche un comodo tappeto, dei petali delle tendine, infine lo 

profumò con i fiori più belli. 

 

Un giorno incontrò una scoiattolina e se ne innamorò. Ma lei non voleva 

andare a vivere nel vecchio scarpone; quando poi capì che in realtà era una 

casa davvero speciale, acconsentì e i due scoiattolini poterono vivere il 

loro amore all’interno del vecchio scarpone, trastullati dal vento e dal 

canto degli 

uccelli. 


