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In una notte stellata in pieno inverno, al villaggio di Natale nevicava. Jerry era molto contento per-
ché oggi ai suoi due piccoli figli, Tommy e Rosa, gli sarebbe arrivato il regalo di natale. A Tommy 
gli sarebbe arrivata una macchinina mentre a Rosa una bambola di pezza. Però, Tommy e la sorelli-
na Rosa avevano un piano in mente, scoprire dove sarebbe andato Babbo Natale dopo la consegna 
dei loro regali, ma Jerry li sentì e interrompendo il loro piano, gli disse che sarebbe andato in un bar 
a bere qualcosa per riprendersi dalla fatica della notte, perché sarebbe stato stanco e affamato. I due 
pensarono: perché non gli mettiamo noi da mangiare e da bere? Ma il padre, che stava lì ad ascoltar-
li, rispose loro, che non c’era poi molto da mangiare in casa e quindi non era il caso di far mangiare 
pure un’altra persona. Allora i due  si ripromisero  di trovare il modo per uscire dalla loro povertà. 
Ma il padre che era molto deluso dalla vita, disse con arroganza e con una risata amara: voi due pic-
coli piccoli salverete questo villaggio? dalla povertà? e dalla terrificante magia del Natale? voi due, 
siete due ingenui! Stasera andrete a letto senza cena! 
I due, zitti zitti andarono a letto, il giorno dopo… Tommy e Rosa andarono ad esplorare per la pri-
ma volta il bosco vicino casa, notarono che sull'albero più alto c’era una strana cosa… allora Tom-
my iniziò ad arrampicarsi e, una volta in cima, trovò una strana scala, la buttò giù e servì a far salire 
la sorellina. Una volta in cima all’albero, quello che videro fu interessante… foto stravecchie, fogli 
disegnati, fiabe e favole appese sui muri e poi un’altra scala… si guardarono incuriositi e dissero 
all’unisono: ma dove porterà? ad un piano nascosto? chissà cosa ci troveremo? ma Rosa, rovistando 
tra le foto, fu colpita da una foto di due persone abbracciate con due bambini, che assomigliavano 
tanto a loro due, Tommy e Rosa, accortisi che stava tramontando il sole presero la foto e si avviaro-
no verso casa… Una volta a casa, la fecero vedere al padre che gli disse: “dove l’avete trovata que-
sta foto?”. Tommy rispose indicando il bosco, il padre disse: voi siete andati nel bosco? come vi 
siete permessi? non ci dovete andare mai più! Anzi non dovrete mai più mettere piede in quel bo-
sco. Sconsolati, Tommy e Rosa andarono a letto senza cena, si addormentarono fantasticando sul-
l’utilizzo di quella scala e dimenticandosi che alla mezzanotte sarebbe passato Babbo Natale a con-
segnare i loro regali… 
TRE ANNI DOPO… 
Tommy e Rosa stavano tornando a casa, quando uno scoiattolo si avvicinò e disse loro: “CIAO!
EHILà! PRENDETEMI SE CI RIUSCITE!”. 
Presi dallo stupore, iniziarono a seguirlo, dimenticandosi di tornare a casa: “BRAVI, CONTINUA-
TE A INSEGUIRMI… TANTO NON MI PRENDERETE!”. 
Lo scoiattolo li condusse nel bosco e disse loro: “HO QUALCOSA DA FARVI VEDERE…...SA-
LITE SUL MIO ALBERO!” 
Tommy e Rosa ricordando le parole del padre, si bloccarono per il timore di far arrabbiare di nuovo  
Jerry, ma la curiosità era tanta e poi lo scoiattolo era davvero divertente! 



Una volta saliti sull’albero, lo scoiattolo indicò loro la strana scala, allora  Tommy prese la scala e 
disse allo scoiattolo: “cosa ci devo fare?” . Lo scoiattolo ridendo disse: “ora vi farò volare, prendete 
la scala e appogiatela su quella nuvola…”. I due bambini  seguirono timorosi lo scoiattolo, una vol-
ta saliti in cima alla scala, lo scoiattolo indicò un pozzo magico nascosto tra le nuvole. 
Tommy e Rosa vi si avvicinarono e come per incanto videro nel riflesso dell’acqua il loro passato…
le immagini riflesse nell’acqua erano dolci, videro il loro papà che abbracciava felice e amorevole 
due piccoli neonati, erano loro, appena nati; Nelle immagini che scorrevano videro anche la loro 
bellissima mamma, Rosa iniziò a piangere e a desiderare di volerla conoscere e abbracciare, una 
lacrima cadde nel pozzo e come per magia la mamma comparì. 
Ci furono caldi abbracci e infinite coccole. Ma l'incanto fu interrotto dall’arrivo dello scoiattolo, che 
disse di far presto, perchè il tempo a disposizione stava terminando, allora la madre, con voce calma 
e soave disse a Tommy: anche tu puoi esprimere un  desiderio, Rosa prontamente, ricordò a Tommy 
la promessa che si erano fatti. 
Tommy si avvicinò al pozzo e disse: “io desidero che Jerry, il mio papà, ci raggiunga qui sull’albe-
ro”. Magicamente il loro papà si materializzò e preso da mille emozioni, stupito, basito si gettò tra 
le braccia della sua famiglia, felice di rivivere le emozioni ormai perse. 
Lo scoiattolo ancora una volta spezzò l’incanto….. 
Allora Tommy velocemente rivolgendosi al papà disse esprimi anche tu un desiderio! 
Jerry basito e incredulo guardò sua moglie, che sorridendogli lo incitò a esprimere il suo desiderio. 
Jerry confuso si avvicinò al pozzo e disse: i”o desidero che la mia famiglia si possa riunire nuova-
mente”, ma lo scoiattolo rammaricato disse: il passato nn si può modificare; allora la moglie tene-
ramente tenendogli la mano disse: pensa al futuro dei nostri figli. 
Jerry confuso e deluso ascoltò il buon consiglio. 
Il mattino seguente la notte di Natale, Jerry e i suoi figli trovarono sotto l’albero di Natale uno stra-
no pacco, contenente un libro e un bigliettino, con su scritto “vi amerò per sempre Eva!” 
All’improvviso alla finestra apparve lo scoiattolo parlante, che sorridente disse: L’AMORE DI 
EVA  VI RENDERÀ RICCHI! 
Un anno dopo la pubblicazione del libro di Eva, Jerry e i suoi figli si trasferirono in una splendida 
villa con piscina, lo scoiattolo diventò il loro animale domestico “parlante”.  
  

                                                                                                                                   


