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Avventura I:   

Fuga dal caminetto 
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La Fuga 

 

“Che noia starsene buttati qua in un angolo!” pensava 

Gigione, il vecchio scarpone che il Guardiaboschi aveva 

abbandonato oltre un anno prima accanto al caminetto, 

proprio dove finivano le scintille provocate dalla legna 

che ardeva scoppiettando. 

“Ahi!” – esclamò Gigione: proprio in quel momento, 

infatti, una scintilla lo aveva colpito, bruciandolo 

all’altezza dell’alluce.   

“Non ne posso davvero più! Devo uscire al più presto da 

qua”.  

Lo Scarpone era intento a pensare a come poter 

scappare dalla casa del Guardiaboschi, quando questi 

entrò sbattendo la porta (come faceva sempre 

rientrando a casa dopo una giornata di lavoro), si 

avvicinò al caminetto e con l’attizzatoio cominciò a 

produrre una nuvola di scintille che colpirono Gigione 

come dei fuochi d’artificio. 

Il Guardiaboschi si sedette sulla poltrona accanto al 

caminetto, si tolse gli scarponi nuovi e tirò i calzini a 

casaccio nella stanza: uno di essi cadde sopra Gigione, 

che sbuffò per il fastidio e per la puzza. 
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“Scusami – disse il Calzino – il Guardiaboschi ci tira 

dappertutto senza nessun rispetto per noi! Ma che 

sbadato, non mi sono ancora presentato: io sono 

Puzzino… Il Calzino Puzzino. E tu?” 

“Davvero azzeccato il 

tuo nome: stavo per 

soffocare per la puzza, 

quando mi sei capitato 

addosso! Io mi chiamo 

Gigione e sono stato 

abbandonato da ormai 

tanto tempo.  Una 

volta, accompagnavo  

il Guardiaboschi al 

lavoro tutti i giorni; io 

lo tenevo caldo e lui 

mi lucidava tutte le 

sere. Poi, quando sono 

invecchiato e sono 

diventato logoro e bucato, mi ha gettato qua senza tanti 

complimenti.” 

“Ma è terribile! – si indignò Puzzino – Sai una cosa? 

Dovremmo trovare il modo di scappare di qua!” 

“Magari – rispose Gigione – ma come possiamo fare? Il 

Guardiaboschi chiude a chiave la porta tutte le sere.” 
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“Allora vorrà dire che dovremo scappare di mattina! Ho 

già un piano. Ora dormiamo, così domani mattina 

saremo riposati per la nostra fuga!” 

Il mattino dopo, all’alba, il Calzino Puzzino e lo Scarpone 

Gigione udirono i rumori tipici del risveglio del 

Guardiaboschi: il sonoro sbadiglio, lo strascicare delle 

ciabatte sul pavimento di legno, lo sciacquone del water. 

Incrociarono lo sguardo e, decisi ad andarsene da quella 

casa una volta per tutte, si misero a strisciare piano 

piano e senza far rumore verso la porta d’ingresso, 

ancora chiusa a chiave. 

Una volta raggiuntala, si misero proprio nel mezzo, 

davanti alla porta, buttati per terra come fossero 

spazzatura. Di lì a poco giunse il Guardiaboschi, con il 

suo solito malumore del mattino (più che un 

Guardiaboschi sembrava un Orco), inciampò su Gigione 

e cominciò ad imprecare contro la spazzatura lasciata 

davanti alla porta di casa, quasi fosse colpa della 

spazzatura se lui era un gran sudicione e non la portava 

mai fuori, negli appositi bidoni! 

Fatto sta che i nostri amici Gigione e Puzzino 

conoscevano bene il Guardiaboschi ed indovinarono le 

sue mosse successive:  con un calcio li spostò di lato e  

dopo aver aperto la porta, li gettò fuori con un calcio 

ben più forte. 


