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I due boscaioli 

Due boscaioli lavoravano nella stessa foresta ad abbattere alberi. I 
tronchi erano imponenti, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le 
loro asce con identica bravura, ma con una diversa tecnica: il primo 
colpiva il suo albero con incredibile costanza, un colpo dietro l’altro, 
senza fermarsi se non per riprendere fiato rari secondi. Il secondo 
boscaiolo faceva una discreta sosta ogni ora di lavoro.  

Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero.  

Aveva sudato sangue e lacrime e non avrebbe resistito cinque 
minuti di più. Il secondo era incredibilmente al termine del suo 
tronco. Avevano cominciato insieme e i due alberi erano uguali!  

Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi: “Non ci capisco niente! 
Come hai fatto ad andare così veloce se ti fermavi tutte le ore?” 
L’altro sorrise: “Hai visto che mi fermavo ogni ora. Ma quello che 
non hai visto è che approfittavo della sosta per affilare la mia ascia!” 
 
 

 Il Falco che non voleva volare  
Un grande re ricevette in dono due pulcini di falco e si affrettò a 
consegnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse.  

Dopo qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei due 
falchi era perfettamente addestrato.  

“E l’altro?” chiese il re.  

“Mi rincresce, sire, ma l’altro falco si comporta stranamente; forse è 
stato colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare. 
Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell’albero su cui è stato 
posato il primo giorno. Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno 
per portargli cibo.”  
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Il re convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma 
nessuno riuscì nell’impresa di far volare il falco. Dalla finestra del 
suo appartamento, il monarca poteva vedere con grande 
rammarico e tristezza il falco immobile sull’albero, giorno e notte.  

Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi 
un aiuto per il problema.  

Il mattino seguente il re spalancò la finestra e, con immenso 
stupore, vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del 
giardino.  

“Portatemi il fautore di questo miracolo!” ordinò.  

Poco dopo gli presentarono un giovane contadino.  

“Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per 
caso?” gli chiese il re.  

Intimidito e felice, il giovane spiegò: “Non è stato difficile, maestà: io 
ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le 
ali ed ha incominciato a volare.” 
 
 

 Lo Scultore  
(tratto dal libro “La vita è tutto quello che abbiamo” di Bruno 
Ferrero)  

Lo scultore stava lavorando alacremente col suo martello e il suo 
scalpello su un grande blocco di marmo. Un ragazzino, che 
passeggiava leccando il gelato, si fermò davanti alla porta 
spalancata del laboratorio.  

Il ragazzino fissò affascinato la pioggia di polvere bianca, di 
schegge di pietra piccole e grandi che ricadevano a destra e a 
sinistra. Non aveva idea di ciò che stava accadendo; quell'uomo 
che picchiava come un forsennato la grande pietra gli sembrava un 
po' strano. Qualche settimana dopo, il ragazzino ripassò davanti 
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allo studio e con sua grande sorpresa vide un grande e possente 
leone nel posto dove prima c'era il blocco di marmo. Tutto eccitato, 
il bambino corse dallo scultore e gli disse: "Signore, dimmi, come 
hai fatto a sapere che c'era un leone nella pietra?” 
 
 
 
 
 
GRAZIE  
 
Potete scrivere a luciatodaro23@gmail.com 
Consultare la pagina Facebook @dottoressaluciatodaro – anche per chi non ha profilo facebook-  
E il sito www.luciatodaro.org  
 
 

Buona vita! 

mailto:luciatodaro23@gmail.com
http://www.luciatodaro.org/
mailto:luciatodaro23@gmail.com
http://www.luciatodaro.org/

