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Questa è la storia di Jinger, un tenerissimo e sofficissimo scoiattolino che vive con la sua 
famiglia in una piccola tana scavata sotto terra nel bel mezzo di un gigantesco bosco. Adesso voi 
starete pensando che lo scoiattolino abbia una vita felice, beh purtroppo non è completamente 
così, perché lo scoiattolino al contrario di tutti i suoi fratelli, era nato con una lunghissima coda e 
con un manto nero, nero come la pece. Questo da tutti gli animali era visto come un pericolo, 
come se lui fosse “diverso”, e per questo lui non aveva molti amici se non i suoi fratelli che 
cercavano di difenderlo sempre. Il suo miglior compagno di avventure era suo padre, uno 
scoiattolo molto ciocciottello chiotto di noci, Jinger adorava suo padre, desiderava fortemente 
diventare come lui. Infatti il padre era un postino e tutti i giorni passava di casa in casa a dare 
lettere di ogni genere, forma e provenienza, tutti lo conoscevano e lui conosceva tutti.  Questo 
era quello che sognava di fare Jinger. Diventato grande, Jinger decise di seguire le orme del 
padre e di diventare un postino forestiero notturno. Il padre era morto da tempo di vecchiaia ma 
prima di andarsene gli aveva lasciato il su cappello e una lettera chiusa con la ceralacca, 
dicendogli di aprirla solo quanto avesse iniziato il corso di preparazione. Jinger non scordò le 
parole del padre e quando ormai il gran giorno era alle porte, decise di aprire la lettera tanto 
aspettata. Prese forza e l’aprì, dentro c’era la lettera del padre scritta in lettere cubitali, la lettera 
diceva:- figlio mio, sono contento che tu stia leggendo la mia lettera, adesso che stai  per iniziare 
questo nuovo percorso di vita rammenta  ciò che ti sto per dire, non mollare mai, anche quando 
sembra tutto perduto cerca una nuova via che ti conduca al tuo obbiettivo. La lettera si 
concludeva così, appena finita di leggere, Jinger  si mise a pensare a ciò che il padre voleva 
dirgli,  cercò di trovare una spiegazione alle sue parole. Ma quel giorno non ci riuscì, dovette 
aspettare un po’ per scoprirlo. Subito dopo, ripose la lettera sul comodino e in fretta e furia si 
preparò cercando di sembrare il più presentabile possibile. Uscì di casa a si incamminò 
raggiante come il sole alla: SCUOLA DI PREPARAZIONE POSTINI DEL BOSCO, là dove avrebbe 
imparato il mestiere.  
Arrivato, si presentò subito ai suoi nuovi compagni, i quali non furono per niente gentili con lui 
fin dal primo instante, lo prendevano in giro per come era fatto e il suo essere estremamente 
introverso non giocava a suo favore. Gli dicevano che non sarebbe mai diventato nessuno. Non 
era neanche passata una settimana che a Jinger sembrava essere passata  una eternità. Non ce 
la faceva più, ogni giorno cercava di darsi sempre più forza e di non ascoltare i suoi compagni, 
ma alla fine cedette e decise di lasciare il corso e di abbandonare la sua passione. Pensò che 
fosse la cosa giusta, non stava imparando niente perché inoltre i suoi professori non erano 
all’altezza. Così quel giorno, tornò a casa distrutto, come se avesse deluso suo padre, ma anche 
se stesso. Per consolarsi decise di rileggere la lettera di suo padre, nella speranza di trovare in 
essa un po’ di consolazione. La rilesse e appena finita, gli iniziarono a brillare gli occhi per la 
felicità, aveva finalmente capito che cosa voleva dirgli  il padre, di non mollare e di seguire il suo 
sogno, non dandola vinta a nessuno. In quel momento Jinger si sentiva completo e felice, 
sapeva cosa fare: sarebbe ritornato al corso ancora più forte di prima, dimostrando a quegli 
stolti quanto  valeva. Il giorno dopo si presentò di nuovo, non dimostrando alcun timore ma solo 



tanta determinazione, Jinger ormai non ascoltava più nessuno che volesse metterlo in cattiva 
luce, andava dritto per la sua strada, questa era la sua strategia.  
Dopo neanche un mese, Jinger era diventato il primo della classe ed era amato da tutti, ormai 
quei bulli neanche più si interessavano a lui, dimostrando solo tanta ignoranza e antipatia. Gli 
anni passavano e Jinger diventava sempre più appassionato e deciso. Prese il diploma e subito 
iniziò a lavorare come postino notturno per tutta la foresta, consegnando pacchi e pacchetti a 
tutti gli animali del bosco. Era portato e gli piaceva farlo, ogni giorno conosceva animali nuovi.  
Se adesso vi starete chiedendo che fine abbia fatto il nostro amico Jinger, vi posso dire con 
assoluta felicità  che Jinger è  diventato capo del comitato postini forestieri, e quando ha tempo 
va sempre nelle scuole a raccontare la sua storia e a far capire ai ragazzi di non mollare mai e 
che c’è sempre una via alternativa. 


