
 

 

Ci scambiamo le zampe? 

 

Questa è la storia di due animali che non erano per nulla contenti del loro corpo, 
specialmente delle loro zampe. E la storia racconta di come decisero di scambiarsele e 
cosa successe quando lo fecero. 

In un’immensa foresta viveva un’alce  che aveva delle corna molto grandi, una folta 
pelliccia e zampe lunghissime. 

L’alce aveva una vicina che era una volpe, con orecchie molto appuntite e affilate, una 
pelliccia molto morbida e zampe cortissime. 

Un giorno si incontrarono e, mentre chiacchieravano, l’alce disse alla volpe: 

“Come vorrei avere zampe corte e veloci come le tue! Le mie sono così lunghe che 
quando i cacciatori mi inseguono le mie corna restano impigliate nei rami degli alberi!” 

E la volpe rispose, “ Oh! tu non hai idea di quanto vorrei avere le tue. Le mie sono così 
corte che quando i cacciatori mi inseguono, vedo solo ciò che sta al livello del terreno. 
Se avessi delle zampe lunghe, potrei vedere più in alto e così potrei avere più 
scappatoie.” 

All’alce venne un’idea e disse alla volpe: 

 

“Ci scambiamo le zampe?” 

 

“Sìììììììì!” rispose la volpe. Così come due fagioli in un baccello, si scambiarono le 
zampe. La volpe si prese quelle lunghe e magre e l’alce quelle tozze e corte. 

“Magnifico! Questa sì che è stata una buona idea!” Si dissero. 

E ognuno si diresse in una direzione diversa, impaziente di vedere come sarebbe stato 
avere le zampe desiderate da tanto tempo. 

La volpe cominciò a guardare con la sua nuova visuale alta e vantaggiosa. 

“Nessuno sta controllando il pollaio”, disse. “Ah ah ah! E’ tutto mio. Andiamo a vedere 
se riesco a rubare una gallina!” 

Si avvicinò al pollaio e, come al solito, infilò una delle sue zampe nel recinto per 
acchiappare una gallina. Ma quella gamba era così grande che fu dura farla entrare nella 
fessura della rete del pollaio. 



Una volta che ci riuscì fu impossibile catturare la gallina poiché alla fine della sua 
zampa non aveva più gli artigli ma uno zoccolo. 

Fu allora che arrivò il contadino e la volpe dovette scappare senza pasto e con quelle 
lunghe zampe che le impedivano di nascondersi tra i cespugli. 

L’alce, intanto, era molto felice con le sue zampe corte di passeggiare tra i cespugli 
senza essere vista dai cacciatori. Certo doveva camminare di più per coprire la stessa 
distanza che faceva prima. Era molto affamata. 

Come d’abitudine, allungò il suo collo verso i rami degli alberi per prendere qualche 
foglia, il suo cibo preferito, ma -ops!- non riusciva a raggiungere nulla con quelle 
zampe corte. 

“Oh povera me, morirò di fame!” si mise a gridare, pensando che scambiare le zampe 
non era stata un’idea così buona, dopo tutto. Proprio in quel momento, sentì dei passi. 

“Oh no, arrivano i cacciatori!” pensò l’alce. E provò a scappare  ma quelle zampe non 
riuscivano né a correre veloce, né a fare passi lunghi né a sostenere il suo peso. 

“È la fine per me!” pensò l’alce.Si sentì sollevata quando vide che quei passi erano della 
volpe che con le zampe nuove inciampava da tutte le parti.  

“Queste zampe sono inutili! Ho provato a camminare tranquillamente nella foresta, ma 
questi zoccoli schiacciano tutti i rami rotti e fanno così tanto rumore che mettono in 
fuga tutte le mie prede. E, inoltre, non sono adatte ad acchiappare galline è stata solo 
una questione di fortuna se non sono finita nelle mani del contadino. 

L’alce rispose, “Le tue invece non lavorano come voglio io. Non posso raggiungere i 
rami degli alberi per mangiare le foglie, e se mi imbatto nei cacciatori e provo a correre, 
non sono più veloce come prima. Perché non ci scambiamo di nuovo le nostre zampe?” 

La volpe saltò dalla gioia, perché desiderava la stessa cosa già da un po’ di tempo. Così 
fecero lo scambio ed entrambe furono contente come non mai. Appena pose gli zoccoli 
sul terreno, l’alce cominciò a dire ripetutamente, “Possedere zampe lunghe e zoccoli 
forti è troppo bello.” 

Appena  la volpe appoggiò le sue zampe su un ramo di un albero, disse all’alce, “Avere 
artigli affilati e zampe corte è perfetto per una volpe.” 

Ed è così, che da quel giorno, i due animali furono felici di quello che avevano e non 
vollero più scambiare nulla. 

 
 


