
UN	BOSCO	A	COLORI	
	
Che	giornata	frizzante	e	assolata	era	quella!	
Cocci	 stava	 volando	 sul	 sentiero	 del	 bosco,	 tutta	
indaffarata	 per	 organizzare	 la	 festa	 che	 avrebbe	
celebrato	la	fine	della	Stagione	della	Raccolta	delle	
provviste	alla	Grande	Quercia,	canticchiando	per	la	
felicità,	quando	vide,	tra	le	foglie	e	i	fili	d’erba,	una	
piccola	 macchia	 marrone.	 Era	 un	 colore	 diverso	
dalle	radici	degli	alberi	e…sì,	si	stava	muovendo	in	
mezzo	agli	arbusti.	Decise	allora	di	avvicinarsi	per	
vedere	di	cosa	si	trattasse.	Cercò	di	atterrare	senza	
fare	rumore,	ma	le	foglie	risposero	con	un	sonoro	
scric	scroc	appena	lei	vi	si	appoggiò	sopra.		
	
“Ohibò,	chi	è	là?”	disse	il	Riccio	alzando	lo	sguardo	
verso	Cocci.		
“Salve	 Signor	 Riccio,	 sono	 Cocci.	 Non	 volevo	
disturbarla,	 ma	 passando	 di	 qua	 ho	 visto	 dei	
movimenti	 in	 lontananza	 e…”.	 Cocci	 non	 ebbe	 il	
tempo	di	finire	la	frase,	che	quello	strano	animaletto,	dal	musetto	morbido	come	il	velluto	ma	
con	la	schiena	spinosa	come	non	se	ne	erano	mai	viste,	l’aveva	già	interrotta:	“Bene,	bene.	Ho	
capito.	Sei	una	coccinella!	Cosa	ci	fai	qui	nel	Bosco?	Cosa	stai	cercando?”.		
“Sono	 ospite	 della	 famiglia	 Scoiattolo:	 alla	 Grande	 Quercia,	 abbiamo	 lavorato	 a	 lungo	 per	
raccogliere	le	provviste	ed	ora	vogliamo	fare	una	bella	festa!”	Spiegò	Cocci	al	riccio.	
	“Ho	capito,	che	bella	idea!!	Si	sa	infatti	che	non	c’è	cosa	più	emozionante	che	gioire	con	
gli	amici	alla	fine	di	un	duro	lavoro	che	si	è	svolto	insieme.	A	proposito,	voglio	raccontarti	
di	 una	 festa	 che	 si	 faceva	 nel	 bosco	 tantissimi	 anni	 fa,	 addirittura	 ai	 tempi	 di	 quello	 che	
sicuramente	conoscerai	come	il	Trisavolo	Coccinella.”	
	
Il	Signor	Riccio	iniziò	così	a	raccontare	che	tantissimi	anni	fa,	prima	del	Diluvio	Universale,	ai	
piedi	della	Quercia	più	grande	del	bosco,	si	radunavano	tutti	i	popoli	provenienti	dal	prato,	dal	
bosco	e	dalla	montagna.	Ogni	popolo	portava	qualcosa	da	insegnare	agli	altri,	una	cosa	che	li	
caratterizzava,	in	cui	le	capacità	di	ogni	singolo	venivano	messe	in	luce,	ma	che	esaltavano	le	
competenze	del	popolo	intero.	C’erano	le	lucciole	che	venivano	portando	tantissime	lanterne	e	
insegnavano	 a	 tutti	 ad	 accenderle	 senza	 bruciarsi	 le	 dita.	 C’erano	 poi	 le	 rane	 che	 facevano	
vedere	come	saltare	più	in	alto	e	cadere	senza	farsi	male.	Poi	le	farfalle,	le	più	abili	pittrici,	che	
riempivano	 di	 colori	 le	 loro	 tele,	 facendo	 dei	 bellissimi	 disegni!	 Poi	 le	 capre,	 che	 venivano	
dalla	montagna,	spiegavano	come	guardare	le	cose	da	una	prospettiva	diversa	può	portare	a	
vedere	tutto	con	stupore	e	meraviglia.	
La	festa	si	teneva,	ogni	anno,	sempre	ai	piedi	della	stessa	Quercia.	La	cosa	più	incredibile	era	
che	quell’albero	 riconosceva	 tutti	 i	 popoli	 quando	 arrivavano:	 infatti	 a	 ogni	 nuovo	 ingresso	
alla	festa,	le	sue	foglie	si	coloravano	di	colori	diversi	e	bellissimi,	uno	per	ogni	popolo.	
Si	 organizzavano	 così	 tante	 botteghe:	 ognuno	montava	 e	 custodiva	 con	 orgoglio	 la	 sua.	Nei	
primi	anni,	la	Festa	del	Bosco,	era	una	cosa	entusiasmante!!!	Quanti	colori,	quanta	musica,	chi	
parlava	di	qua,	chi	correva	di	là,	chi	cantava,	chi	ballava…ma	non	durò	a	lungo…		
Bisogna	dire,	infatti,	che,	per	una	persona	nuova,	tutto	questo	sarebbe	stato	emozionante,	per	
chi	era	abituato	a	vivere	la	festa	ogni	anno,	non	era	più	un	evento	così	avvincente.	Infatti,	col	
passare	del	tempo,	ogni	popolo	aveva	iniziato	a	pensare	di	essere	migliore	degli	altri,	credeva	
che	 bastasse	 sapere	 fare	 le	 proprie	 cose	 senza	 chiedere	 nulla	 agli	 animali	 vicini.	 Per	 non	
parlare	di	chi	era	un	po’	timido	e	quindi	preferiva	starsene	in	disparte;	erano	tanti	anni	che	si	



faceva	quella	festa	e	orami	non	c’era	nulla	di	nuovo	da	imparare!	Quindi	cosa	si	continuava	a	
festeggiare?	Perché	sì	trovavano	tutti	lì?	
	
Un	 bel	 giorno,	 quello	 dell’ennesimo	 allestimento	 della	 festa,	 si	 arrivò	 al	 culmine.	 Era	 una	
giornata	afosa	e	senza	sole,	ogni	popolo	cominciò	ad	arrivare	alla	Grande	Quercia	con	il	muso	
ancora	più	lungo	del	solito…non	ci	si	parlava	fra	componenti	dello	stesso	popolo,	figuriamoci	
fra	popoli	diversi.	Tutti	 erano	molto	nervosi	 e	 scontrosi,	 ancora	per	un	altro	anno	 la	 stessa	
festa	inutile…che	poi,	tanto	festa,	non	era	più…	
Fu	 lì	 che	 accadde	 una	 cosa	 stranissima:	 all’arrivo	 di	 ogni	 popolo	 per	 la	 sistemazione	 del	
proprio	 stand	 la	Quercia	 iniziò	 a	 colorarsi	 di	marrone…prima	 con	 l’arrivo	delle	 farfalle,	 poi	
con	le	capre,	poi	con	gli	scoiattoli…dove	erano	finiti	 i	bei	colori	sfavillanti	di	sempre!?	Forse	
anche	la	Quercia	risentiva	di	quell’atmosfera	terribile!?	
Ma	il	peggio	doveva	ancora	venire…il	nervosismo	e	il	silenzio	si	trasformarono	in	tristezza	e	
in	 rabbia…c’era	 chi	 piangeva,	 chi	 si	 guardava	 intorno	 spaesato,	 chi,	 addirittura,	 si	muoveva	
verso	 il	 popolo	 dello	 stand	 vicino	 per	 andare	 ad	 accusarlo.	 Chi	 aveva	 colpa	 per	 quella	
spiacevole	situazione?	Ognuno	pensava	che	sicuramente	non	era	colpa	del	proprio	popolo,	ma	
di	qualcun	altro!	Ma…	
	
“E	che	accadde!?”	chiese	impaziente	Cocci	che	era	stata	per	tutto	il	tempo	ad	ascoltare	il	Riccio	
con	la	bocca	aperta	e	le	antenne	belle	dritte!	
“…sei	curiosa	piccola	Cocci”	riprese	il	Riccio,	“deve	essere	una	caratteristica	di	voi	Coccinelle	
questa.	Tutto	sembrava	perduto,	quando	quasi	tutti	erano	radunati	davanti	alla	Quercia,	che	
senza	 i	colori	del	bosco,	aveva	perso	 la	sua	bellezze	e	maestosità,	proprio	a	quel	punto	tutti	
iniziarono	 a	 pensare	 che	 sarebbe	 stata	 davvero	 l’ultima	 festa	 e	 che	 la	Quercia	 non	 sarebbe	
stata	 più	 la	 stessa.	 Ma	 proprio	 in	 quel	 momento	 si	 sentì,	 come	 in	 lontananza	 uno	 strano	
suono…prima	 molto	 leggero,	 poi	 sempre	 più	 chiaro…somigliava	 al	 suono	 dolce	 di	 un	
campanellino…dlin…dlin	dlin…	
“E	cosa	era!?”	incalzò	Cocci	che,	decisamente,	non	vedeva	l’ora	di	sapere	come	sarebbe	andata	
a	finire…	
“…tutti	si	voltarono	verso	la	direzione	da	cui	proveniva	il	suono”	riprese	il	Riccio,	“e…indovina	
un	po’!?	A	farlo	era	una	piccola	fogliolina	che,	piano	piano,	stava	cambiando	colore…si	colorò	
prima	di	giallo,	poi	di	un	viola	acceso,	poi	di	indaco…si	stava	colorando	di	tanti	colori!	Vicino	a	
quella	foglia	era	passata	una	Coccinella	che,	ignara	di	quello	che	stava	accadendo	tutt’attorno	
si	era	incuriosita	vedendo	gli	stand	semi	vuoti	e	così	aveva	deciso	di	andare	a	farsi	insegnare,	
dai	 pochi	 che	 erano	 rimasti	 a	 prendersi	 cura	 della	 propria	 bottega,	 tutto	 ciò	 che	 c’era	 da	
imparare	di	nuovo.	E,	in	un	attimo,	tutto	cambiò…la	rana	incominciò	ad	insegnare	alla	capra	a	
fare	dei	salti	così	lunghi	che	nessun	altro	animale	l’avrebbe	mai	più	raggiunta	sulla	cima	della	
montagna,	la	lucciola	imparò	dalla	farfalla	ad	accostare	i	colori	e	a	disegnare	dei	paesaggi	che	
sembravano	 reali...e,	 più	 i	 diversi	 popoli	 interagivano	 fra	 loro,	 più	 le	 foglie	 della	Quercia	 si	
coloravano…blu,	rosso,	arancione,	rosa,	celeste,	azzurro…e	tutti	ridevano	ed	erano	felici!	Era	
tornata	 la	 festa	 di	 una	 volta.	 Quindi	 tutti	 capirono	 che	 la	 festa	 era	 importante	 per	
incontrare	 popoli	 poco	 conosciuti	 e	 che,	 pur	 essendo	 diversi,	 c’è	 sempre	 qualcosa	 di	
bello	e	di	nuovo	da	imparare	dagli	altri.	Per	mantenere	colorata	la	Quercia	avrebbero	
dovuto	sporcarsi	le	mani	e	vivere	nuovi	e	gioiosi	incontri.”	
Il	 Riccio	 esitò	 un	 attimo,	 riprese	 fiato	 e,	 osservando	 Cocci	 che	 era	 rimasta	 affascinata	 dal	
racconto	appena	sentito,	disse	dolcemente:	“vedi,	mia	piccola	Cocci	del	prato,	bisogna	sempre	
trovare	il	bello	in	ogni	cosa	che	si	fa,	non	si	finisce	mai	di	imparare.	Bisogna	vivere	sapendo	
che	è	bello	circondarsi	di	amici	e	che	a	vicenda,	è	meraviglioso	dare	e	ricevere”.		
	
Con	quell’insegnamento	Cocci	tornò	dalla	Famiglia	Scoiattolo	ed	organizzarono	una	bellissima	
festa	per	la	conclusione	della	Stagione	della	Raccolta,	in	cui	ognuno	aveva	portato	qualcosa	di	
proprio	e	l’aveva	condiviso	con	gioia.	


