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Il cane che ha detto no ai soprusi 

 

 

 

Jack è un cane di grossa taglia, atletico e svelto. Il suo padrone è una persona cattiva 

che lo obbliga a tenere la guardia della casa aggredendo ogni altro essere vivente che 

osa avvicinarsi. In modo particolare, l’uomo cattivo disprezza i gatti perché troppo 

autonomi e curiosi. Il povero Jack è un cane curioso e avventuroso ma l’uomo lo 

tiene sotto stretto controllo.  

 

 
 

Per tali motivi, molti umani non mi vogliono o vogliono uccidermi. Per fortuna ci 

sono persone buone e intelligenti che non credono a queste scemenze. Jack non 

credere a quello che ti dice il tuo padrone perché è una persona cattiva”.  

Il giorno seguente il padrone vede un gatto nel giardino e ordina a Jack di ucciderlo. 

Jack non si muove; il padrone lo frusta. Il gatto si butta e lo graffia in faccia. I due 

scappano via e si trasferiscono a casa del gatto, pochi isolati più avanti. 

 

Un giorno un bambino osa avvicinarsi 

al giardino di casa; Jack, come da 

ordini del suo padrone, gli salta 

addosso e lo stende a terra. Il bambino 

impaurito inizia a piangere, urlando 

aiuto. Si avvicina un gatto che, per 

distrarlo, si introduce nel giardino e 

distoglie l’attenzione del cane. Una 

volta faccia a faccia, il gatto, nero e 

imponente, disse: “Per tanto tempo gli 

umani hanno pensato che portassi 

sfortuna e alcuni ancora lo credono. 

 



2 

 

Due amiche per la pelle 

 

 

C’era una volta una gattina di nome Flora. Questa gattina era di un colore particolare, 

giallo come il sole. Aveva gli occhi celesti, le gambe corte, la bocca piccola, le 

orecchie corte ma dritte, il naso rosa e grande. 

Flora viveva in una piccola casetta con il suo padrone Giulio. Giulio amava Flora 

come fosse umana e tutte le mattine le dava da mangiare i croccantini, il suo alimento 

preferito. Un giorno Giulio uscì con Flora, ma la gattina vide un topo, si avvicinò 

piano piano per mangiarlo, ma il topo scappò. Flora lo inseguì per molto tempo 

perdendolo di vista. Cercò di tornare a casa senza riuscirvi. 

Era molto disperata poiché non riusciva a trovare la strada  per ritornare dal suo 

amato padrone e si mise a miagolare.  

Per molti giorni visse in mezzo la strada senza cibo e senza acqua. Era così magra che  

stava  per perdere le forze, quando  fu  trovata  da  un’altra  gattina dal nome Titti.  

 

 

 
 

Questa le procurò del cibo e in 

poco tempo l’aiutò a riprendere 

le forze. Divennero così amiche 

e vissero per strada insieme per 

molto tempo.                                                                                                                     

Un giorno la gattina Titti si 

accorse che Flora era triste e le 

chiese il motivo. Le mancava 

tanto Giulio. Titti le promise che 

l’avrebbe  aiutata a ritrovarlo. 

Insieme, dopo aver girato per 

molto tempo, riuscirono a 

ritrovare la casa di Flora. 

Il padrone, contento per aver 

ritrovato la sua Flora, decise di 

tenere con sé anche Titti.  

Fu così che Titti e Flora vissero insieme felici e contente. 
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Due cani bisticciosi 

 

C’ era una volta un cane  di nome Zar, aveva gli occhi marroncini  e la coda nera. Era 

un cane di grossa taglia a cui  piaceva giocare con la palla e rosicchiare le cose.  

Zar andava d’accordo con tutti perché era un cane molto giocherellone. Un  giorno  

incontrò un altro cane, in poco tempo diventarono amici; passavano insieme la 

maggior parte del tempo e un giorno videro una cagna bellissima e si innamorarono 

tutti e due di lei.  

 

 

 

Da quel giorno iniziarono a litigare. La cagnolina, però, si innamorò di un altro cane, 

di nome Felix e loro rimasero a bocca asciutta. Della serie: “Tra i due litiganti, il 

terzo gode”. 
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Il  gatto e  il  topo 

     

C’era una volta, Miao, un gatto di colore arancione con gli occhi azzurri e le zampette 

nere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gatto lo lasciò in vita. Dopo un po’ di tempo i padroni di questa casa comprarono 

un cane feroce che amava mangiare a pranzo e a cena dei  prelibati gatti. Sapendo che 

nella casa viveva un gatto decise di andare alla ricerca di questo gatto e già  

pregustava di  mangiarselo. 

Il topino avvisò il gatto, che si nascose. Fu così che il topo salvò il gatto e diventò suo 

amico. 

 

 

 

Viveva in una grande casa. 

All’interno di questa casa c’erano 

mobili molto antichi, quadri di valore 

e stanze molto grandi piene di tappeti 

persiani.  

 

 

Un giorno incontrò un topo che 

si chiamava Banni. Stava per 

mangiarlo, ma Banni lo pregò 

di non farlo perché in futuro lo 

avrebbe potuto aiutare. 
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Il cane Tommy 

 

 
 

Con la zampa rotta il cane non poté più aiutarlo nel radunare il gregge e in poco 

tempo il pastore si trovò in difficoltà col suo lavoro. 

Non essendo più utile, il pastore decise di sopprimerlo. Un bambino, di nome 

Giovanni, che spesso si recava al pascolo per trovare Tommy, saputa la sorte che 

attendeva il suo amato amico cane, decise di farlo scappare forzando il cancello che 

lo teneva prigioniero. 

Tommy riuscì così a scappare e si rifugiò nel giardino della casa di Giovanni .  

Al  mattino il bambino gli portò una ciotola di latte, di nascosto da sua mamma. 

Tommy, affamato lo bevve tutto. Quando la mamma andò a chiamare Giovanni, 

perché doveva andare a scuola, scopre Tommy che, spaventato, non abbaiava.   

La mamma propone a Tommy di adottarlo e da quel giorno vissero tutti felici e 

contenti. 

 

 

 

 

C’era una volta un cane di nome 

Tommy. Questo cane viveva vicino ad 

un piccolo bosco, era di colore 

marrone, le zampe erano molto corte e 

gli occhi erano di colore scuro. 

Un giorno il suo padrone lo chiamò, 

ma poiché era molto lontano da lui, 

non lo sentì. Il padrone quando il cane 

ritornò nella sua cuccia, lo picchiò con 

un bastone e gli ruppe una zampa. 
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Il cigno nero 

 

 

Il cigno Zeus vive nel villaggio Polo 1: un villaggio verde, con tanti fiori e corsi 

d’acqua. C’è un’unica scuola: l’ Istituto Comprensivo dei desideri. 

Zeus è un bel cigno, grande, con occhi celesti ma nero e, perciò, diverso dagli altri 

cigni. 

 

 
 

I suoi amici, infatti, lo deridono perché tutto nero e, per  questo, escluso dai suoi 

compagni.  

In una bella giornata di sole, l’insegnante di italiano comunica ai ragazzi che a breve 

sarebbe partito un corso di teatro, a cui avrebbe fatto seguito una rappresentazione 

teatrale. La rappresentazione teatrale è quella de “Il brutto anatroccolo”. Zeus viene 

scelto come attore protagonista, ovvero ad impersonare il brutto anatroccolo. 

Nelle prove Zeus dà grandi soddisfazioni: sa cantare, ballare e si esprime con 

sicurezza e con un linguaggio molto articolato.  

L’esperto di teatro che sta lavorando con gli studenti, mette sempre evidenza che 

Zeus è bravo e invita anche gli altri cigni ad impegnarsi come  lui.  
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Ciò scatena la gelosa dei compagni che ancora di più lo isolano e trattano con 

diversità. Giunti al  giorno della  rappresentazione, tante sono le autorità invitate al 

grande evento: sono presenti tutti i rappresentanti del comune e della scuola.   

Ovviamente tutte le famiglie sono andate a vedere la rappresentazione. Lo spettacolo 

è un successo e Zeus viene acclamato come il migliore protagonista. 

Arriva addirittura la televisione che intervista solo Zeus. Tutti lo  vedono in 

televisione e apprezzano, soprattutto,  la sua dolcezza e semplicità. I suoi compagni 

di classe riflettono sul  fatto che a nessuno sembra strano che Zeus sia nero. Si 

chiedono se siano stati cattivi ad escludere Zeus solo  per  questo  motivo, cosi  

banale. Timidi  si recano da Zeus scusandosi  per  il loro atteggiamento. Zeus  non  

risponde e li abbraccia . 

Da quel momento tutti trattano Zeus come chiunque e hanno capito che la diversità 

non è un  limite, ma una  ricchezza. 
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Il cucchiaio matto 

 

 

Harry è giovane cucchiaio maschio che vive insieme a una famiglia di stoviglie. 

Harry non viene più usato perché un po’ arrugginito e per questo inutilizzato; così 

decide di andarsene da quella casa. Durante il suo percorso si avventura nel bosco e si 

imbatte in degli animali notturni che gli danno ospitalità.  

 

 

 

Da quel momento Harry, che si era sentito inutile ritornò a sentirsi importante.                                                       

                                                            

 

Il problema è che Harry al buio non 

riesce a vedere. Nonostante questo si 

adatta. Una notte di prima estate, nel 

sottosuolo, gli animaletti iniziano a 

movimentarsi perché sentono dei passi 

al di sopra della tana e odono qualcosa. 

Escono per verificare e vi era un 

incendio vasto. Harry impacciato, al 

buio, vuole dare il suo aiuto. 

Sfruttando un raggio lunare, si accorge 

che riesce a riflettere la luce e si 

intravede un lago. Con la sua luce aiuta 

le piccole creature a buttare acqua sul 

fuoco. 

Dopo tanta fatica, l’incendio si spegne, 

fortunatamente senza danni 

irreparabili. I suoi amichetti non 

smettono di ringraziare Harry, l’eroe di 

questa vicenda.  
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Il leone Leonardo 

 

Leonardo è un leone giallo che vive in un circo. Il poveretto è costretto a fare viaggi 

continui e lunghi, rinchiuso in una gabbia. E’ sempre triste; l’unico momento in cui è 

felice si verifica quando, durante le sue esibizioni serali, fa divertire i bambini. Una 

sera, durante lo spettacolo, Mattia e Luca, osservando Leonardo, si accorgono che è 

molto triste. Dopo lo spettacolo vanno a trovarlo per scoprirne il motivo. 

Leonardo racconta loro di essere triste poiché lontano dai suoi genitori. 

Mattia e Luca decidono di aiutarlo; aprono la gabbia e riportano Leonardo nella 

savana chiedendo aiuto ai loro genitori. 

 

 
 

 

Dopo  un po’ di  tempo  Mattia e Luca fecero un safari nella savana insieme alle 

famiglie e vengono accerchiati da tanti leoni. 

Stavano per essere  divorati, ma ad un certo punto spuntò dal branco Leonardo che 

riconoscendoli salvò loro la vita. Leonardo spiegò ai suoi compagni che erano stati 

loro a salvarlo dal circo. I suoi amici conoscevano la storia e li lasciarono andare sani 

e salvi.  
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Il ranocchio Emanuele 

 

 

C’era una volta un ranocchio di nome Emanuele che viveva in un laghetto. 

Lui era un ranocchio molto disubbidente e non rispettava le regole che i suoi genitori 

avevano cercato di insegnargli. Un giorno si allontanò dal laghetto dove viveva e si 

perse  nel bosco.  

 

 
 

Ritornato nei pressi del suo laghetto trovò la sua famiglia in preda alla disperazione: 

lo cercavano dappertutto ed erano  molto preoccupati. Papà ranocchio e mamma rana 

sgridarono il loro figliolo e si fecero promettere che non si sarebbe mai più 

allontanato da loro. 

Il ranocchio Emanuele dopo questo spavento imparò la lezione e giurò che non 

avrebbe mai più disubbidito ai suoi genitori. 

 

 

 

Dopo qualche minuto incontrò 

una zanzara e visto che alle rane 

piacciono le zanzare iniziò ad 

inseguirla, la raggiunse e la 

mangiò. Una volta sazio cercò di 

tornare nel suo laghetto, ma 

aveva smarrito la strada lungo il 

tragitto. Poco lontano scovò un 

altro laghetto dove vivevano altre 

rane e chiese loro aiuto per 

ritrovare la strada di casa. 

Le rane visto che era molto 

disperato decisero di aiutarlo a 

ritrovare la sua famiglia. 
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Il serpente a sonagli 

 

 

 
 

 

C’era una volta, Mike, un serpente a sonagli che viveva nel tronco di un grosso albero 

di quercia che si trovava in un bosco.  

Aveva una grossa testa e il suo corpo era nero e con le strisce rosse. Il corpo era 

lungo e la testa era grande e piatta e aveva i denti affilati per iniettare il veleno.  

Un giorno arrivarono nel bosco dei turisti per visitarlo. Lui si avvicinò e i turisti si 

spaventarono e fuggirono a gambe levate. Da quel momento nessun turista osò andare 

nel bosco. 

La maggior parte dei serpenti furono uccisi dal serpente sterminatore. I pochi serpenti 

rimasti si trasferirono in un bosco vicino, perché Mike voleva il suo bosco tutto per 

se. 

Il nostro serpente a sonagli rimase da solo e non sapeva più con chi giocare.  

Un giorno, vicino all’albero, casa del serpente, si avvicinò un’aquila che si finse sua 

amica. Con la scusa di giocare insieme, se lo mangiò in un sol boccone.  

Finalmente gli altri serpenti poterono tornare nelle loro legittime case e vivere 

serenamente.  

Capirono che il male che si rivolge agli altri, si può rivolgere a loro stessi.  



12 

 

Il topolino lesto 

 

 

 

Il topolino però non è convinto perché se fosse stato per sempre con Paolo qualcuno  

gli avrebbe rubato tutto il  cibo nella sua tana. 

Il topolino prese il formaggio e scappa via. Arrivato a casa sua, si accorge che nella 

sua tana non c’ più cibo perché lo aveva mangiato tutto senza preoccuparsi di lasciare 

qualcosa di scorta. 

Si mette a piangere e dice: “Mi fa male la pancia e se non avrò niente da mangiare mi 

ammalerò”. Fu cosi che il topolino va a casa di Paolo e gli dice: “Ho bisogno di 

mangiare per favore”.  Paolo prese il formaggio e lo porge al topolino. Lesto mangia 

e la pancia non gli fa più male. Da quel giorno Lesto capì che non era necessario 

rubare il cibo ma poteva semplicemente chiederlo al suo amico. 

Lesto è un topolino grigio, ghiotto 

di  formaggio e, per questo, molto 

grasso.  

Un  giorno il topolino va  a casa del  

piccolo Paolo che ama gli animali. 

Paolo vede il topo rubare il 

formaggio da sopra il tavolo, 

apparecchiato per il pranzo. 

Nonostante ciò, il piccolo umano 

non lo caccia in alcun modo ma 

Lesto scappa via con il bottino.  

Il giorno dopo Lesto fa ritorno nella 

cucina, ma Paolo gli lancia  un 

pezzetto di formaggio e gli dice: 

“Sei il topolino che fa per me e 

possiamo diventare amici”.   
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L’asino Bruno 

 

Bruno è un asino dai colori scuri, dolce e tenero. Il suo proprietario è gentile e 

disponibile con i compaesani.  

Vivevano in una regione arida, dove non pioveva da tempo. Ma una mattina un 

fortissimo temporale si abbatté sul paesino. In un’ora cadde tanta di quell’acqua da 

creare un fiume che trascinò alcune macchine e, addirittura, delle persone. 

Per fortuna nessuno si fece male; solo un bambino si perse trascinato dalla violenza 

dell’acqua. 

Gli abitanti lo cercarono inutilmente;così decisero di coinvolgere nelle ricerche 

Bruno conosciuto per le sue grandi doti di tranquillità e per il suo fiuto insuperabile. 

 

 

Bruno si mise al riparo in una grotta tra le rocce quando ad un certo punto sentì 

piangere qualcuno. Era Alessandro; finalmente lo aveva trovato. 

Alessandro era spaventato ma abbastanza in forze nonostante mancasse da casa da 

una settimana. 

Insieme si incamminarono verso casa. 

Giunti a casa dopo ore di cammino poté finalmente riabbracciare i suoi genitori. 

I familiari di Alessandro, il 

bambino disperso, portarono 

Bruno nella sua stanza e 

rovistando tra i suoi vestiti, 

Bruno memorizzò il suo 

odore. 

Si mise in viaggio tra i boschi 

del paese ma la pioggia aveva 

cancellato tutte le tracce. 

Bruno continuò a girare per 

giorni interi ma un nuovo 

acquazzone si presentò. 
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La  coccinella arcobaleno 

 

 

 

 

Greta non si separa mai dalla sua coccinella porta fortuna. La porta con sé anche a 

scuola e ben presto si accorge che porta veramente fortuna in tutti i posti: in piscina, 

in auto,  al cinema, al catechismo, a tutte le attività di Pon che faceva: matematica, 

inglese, italiano, scienze, arte e immagine, geografia, educazione motoria e musica. 

Greta la porta con sé al parco, quando si imbatte in un gruppo di bulli che le lanciò un 

succo di frutta. Il bagno di succo di frutta fece diventare Elena per metà corpo a  

quadretti e le fece perdere le forze perché tutta appiccicosa.  

Nonostante si sforzasse il colpo ricevuto dal succo di frutta gli aveva fatto diminuire i 

poteri: non poteva neanche più volare.  

Greta a quel punto capisce l’errore commesso e inizia a ripulirla per bene. Una volta 

pulita la lascia libera di volare e tornare dalla sua famiglia.  Da quel giorno le due 

rimangono legate da una  grande amicizia ed Elena  andava  a trovare qualche volta la 

sua amica umana Greta. 

 

 

 

Elena Vibaco è una coccinella molto 

carina che vive in campagna. Ha 8 

anni, 2 sorelle e 1 fratello più piccoli, 

è molto amichevole e divertente. Il 

suo corpo è color arcobaleno: giallo, 

verde, rosso, lilla, rosa, fucsia e viola. 

In una bella mattinata di primavera, 

Elena si imbatte in una bambina, di 

nome Greta, che la cattura e rinchiude 

in un barattolo affinché le portasse 

fortuna. 
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La principessa Ranabella 

 

C’era una volta, in un paese lontano una principessa di nome  Ranabella. 

 

 
 

 
 

Gertrude sapendo quanto fosse buona Ranabella capì che l’amica lo aveva fatto per 

farla vincere e rivelò tutto alla giuria. La giuria decise così di premiare entrambe le 

fanciulle. Poiché Ranabella era già ricca diede il suo premio all’amica Gertrude, che 

da quel momento non ebbe più problemi economici. Entrambe ritornarono al castello 

ed il re fu felice di riabbracciare sua figlia e l’amica Gertrude. 

Un giorno Ranabella si arrabbiò 

con suo padre e scappò con una 

sua amica di nome Gertrude. 

Ranabella e Gertrude decisero di 

partecipare ad un concorso di 

bellezza. 

Ranabella aveva un animo buono 

ed altruista e decise di aiutare a 

vincere la sua amica Gertrude. 

 

 

In palio c’era la vincita di una grossa 

somma. Ranabella sapeva che 

Gertrude aveva bisogno di quei soldi 

perché aveva il papà ammalato che 

non poteva lavorare. 

Al momento dell’elezione della più 

buona e della più bella, Ranabella 

stava per vincere perché superava in 

bellezza Gertrude e per non farsi 

eleggere fece lo sgambetto alla sua 

amica. La giuria accortasi di ciò, 

proclamò vincitrice Gertrude. 
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La lucertola Alessio 

 

Alessio, è una lucertola; vive con la sua famiglia, dentro una grotta. 

Un giorno, mentre sono a caccia di cibo, con i familiari, il piccolo si perde. 

I familiari, lo cercano inutilmente, ma il piccolo si spinse fino in città. Lì trova un 

gruppo di ragazzi, che lo cattura e lo porta in un garage con tante altre lucertole in 

gabbia. I ragazzi usavano legare le lucertole con una corda per divertirsi. 

I familiari del piccoletto, impegnati nelle ricerche, non riuscivano a trovarlo. 

 

 

Il piccoletto racconta tutto ai genitori, che decidono di tendere una trappola ai quei 

ragazzacci  per far capire la gravità del loro comportamento. 

Chiedendo aiuto ai vicini di grotta, di prima mattina raggiungono il Paese. 

Posizionano delle corde per far inciampare i ragazzi. Nella stanza erano rinchiuse le 

altre lucertole, che furono tutte liberate. 

Una volta giunti da scuola, i ragazzacci trovano le gabbie aperte e vuote e inciampano 

alle corde. 

Ormai caduti tutti per terra, notano il gruppo delle lucertole, tutte insieme, sul 

davanzale. I ragazzi capirono che erano state loro e compresero i motivi della loro 

ribellione. Da quel giorno non catturarono più nessun animale.  

Una volta fatta notte, nella 

grotta, aspettavano che 

tornasse ma così non fu. 

Una mattina, approfittando 

del fatto che i ragazzi erano 

a scuola, Alessio scappa. 

Dopo ore giunge a casa. 

Stanco, la mamma lo mette 

a letto. 
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La scimmia biricchina 

 

C’era una volta in una giungla una scimmia che faceva scherzi a tutti. 

Un giorno si mise a fare uno scherzo ad un elefante. Gli mise una banana per terra e 

l’elefante scivolò e si ruppe la lunga proboscide. L’ elefante non poté più mangiare né 

bere. 

Poiché  la nostra scimmia era dispettosa, vide un pappagallo e gli buttò addosso una 

coccinella. Il pappagallo si spaventò molto e per scappare si ruppe il becco. 

Vide un bradipo e la scimmia gli legò la coda ad un albero. Il bradipo, noto perché 

dorme sempre, rimase legato all’albero per un’intera giornata, fino a quando arrivò in 

aiuto uno scoiattolo. 

 

 

Gli animali vedendo che la scimmia era veramente pentita decisero di perdonarla e di 

andare a  festeggiare così il suo compleanno. 

Da quel giorno tutti vissero in armonia e si aiutarono a vicenda.  

Ogni giorno la scimmia si 

divertiva a fare dispetti  a tutti 

gli animali della foresta e in 

poco tempo allontanò tutti. 

Il giorno del suo compleanno, 

aveva organizzato una bella 

festa ed aveva invitato tutti gli 

abitanti della foresta, ma 

nessuno andò a farle gli 

auguri. 

Lei era molto triste, capì che 

con il suo comportamento 

aveva allontanato tutti gli 

animali e decise di  andare a 

scusarsi con tutti. 
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Il grande Zeus 

 

Molto tempo fa un dio di nome Zeus incontrò una Dea di nome Era e se ne innamorò. 

Dopo un po’ di tempo si sposarono ed ebbero sette  figli che chiamarono: Ares, 

Atena, Artemide, Afrodite, Ade, Poseidone e Apollo. Zeus, un giorno, creò una città 

di nome Olimpia, gli piaceva così tanto e decise di portare i suoi Figli a vivere lì per  

proteggerli. Per un po’ di tempo tutti vissero in armonia, si aiutavano a vicenda  e si 

proteggevano gli uni con gli altri. Ma oltre ai beni materiali  iniziò a crescere anche 

l’invidia. I fratelli diventarono nemici  agguerriti e iniziarono a fare continui duelli. 

Papà Zeus e mamma Era osservarono tutto con amarezza ed erano rattristati nel 

vedere i loro figli farsi la guerra. Decisero quindi di intervenire: li riunirono e fecero 

capire loro come il bene fraterno è più importante dei beni materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

I sette fratelli capirono 

che i loro genitori 

avevano ragione e si 

impegnarono a ritornare 

a volersi bene. 

Terminò così il rancore, 

la rabbia e la guerra e 

tutti tornarono a volersi 

bene e ad aiutarsi. Da 

quel momento nella città 

di Olimpia iniziò a 

regnare l’amore e la 

fratellanza. 
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La tigre dispettosa 

 

 

C’era una volta  una  tigre che  viveva in una  foresta. Questa  tigre   era a  strisce   

arancioni  e nere  ed era  la più veloce delle tigri, che popolavano la foresta.  

La sua casa era vicino ad uno stagno popolato da ranocchie molto rumorose, che 

infastidivano la tigre mentre dormiva.  

Non potendo riposare la tigre si arrabbiò molto e decise di vendicarsi e di farle andare 

via. Inquinò lo stagno con delle sostanze trovate vicino alle trappole per animali. Le 

povere ranocchie non potendo vivere nell’acqua inquinata dovettero abbandonare la 

loro cara casa e trovarsi un altro stagno. Le rane deluse decisero di vendicarsi perché 

avevano dovuto abbandonare la loro case. 

 

 

 

Presero un pezzo di filetto lo avvelenarono e lo misero dove era solita cacciare la 

tigre. Essendo lei molto golosa divorò  il pezzo di carne in un istante. Dopo un po’ di 

tempo la tigre iniziò ad avere molto dolori alla pancia. 
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Poiché  le rane erano buone, decisero solo di darle una lezione. In realtà il veleno non 

era mortale.  Anzi vedendola sofferente, la aiutarono a riprendersi.  

Dopo un po’ di tempo la tigre guarì e comprese che se non ci fossero state le 

ranocchie ad aiutarla avrebbe di sicuro fatto una brutta fine. 

La tigre capì così che doveva essere più altruista e tollerante. 

Divenne amica delle ranocchie e loro poterono così ritornare a vivere nel loro stagno.  

Da quel giorno tigre e ranocchie impararono a convivere pacificamente e ad aiutarsi a 

vicenda. 
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La volpe blu 

 

C’era una volta una volpe blu. Lei viveva in una campagna che si trovava nei pressi 

di un boschetto. Era molto vanitosa e consapevole di essere una rarità per il suo 

colore blu.  

 

 
 

Si vantava per questo e guardava con superbia tutte le altre volpi perché avevano un 

colore di pelliccia comune, mentre lei era, a suo dire, la regina delle volpi. Un giorno 

mentre passeggiava atteggiandosi, non si accorse di una grossa rete e venne catturata 

da alcuni bracconieri. Era disperata ed iniziò a chiamare in suo soccorso le altre 

amiche volpi. Accorsero numerose e vedendo la volpe in trappola decisero di 

liberarla dimenticando di tutte le volte che lei le aveva umiliate. 

Una volta  libera si pentì di tutte le volte che le aveva prese in giro, chiedendo  loro 

perdono. Promise che da quel momento le avrebbe trattate come sorelle. 
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Chi la fa, l’aspetti! 

 

C’ era una volta una lucertola che si chiamava Jack. Aveva una lunghissima coda e 

era di colore verde oliva. Viveva in un tronco di  albero di quercia. Questo albero si 

trovava vicino a un Fastfood. Ogni giorno, all’ora di pranzo, Jack si infilava nel 

fastfood e spaventava le persone per impossessarsi di cibo.  

 

 
 

La lucertola non sapendo più chi spaventare tornò nel bosco, cercando la compagnia 

delle altre lucertole. Queste conoscevano di cosa Jack fosse capace e lo 

consideravano cattivo. Così lo cacciarono via e la lucertola crudele si ritrovò da sola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era dispettoso e spaventare le 

persone lo divertiva molto. La 

cosa peggiore era che, mentre 

le persone mangiavano, lui 

passeggiava sui tavoli, facendo 

sobbalzare i clienti. Per diverse 

settimane il locale iniziò a 

svuotarsi. Ormai si era diffusa 

la voce che il locale non era 

igienico e ben presto il locale 

chiuse per fallimento.  
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Phoebe e Max 

 

 

Phoebe e Max, sono due gemelli di 17 anni che vivono in una città piena di pericoli. 

Vivono in una grande casa col giardino, in periferia. La mamma lavora in un grande 

supermercato; il papà è un ingegnere. Il fratellino Billy, ha 10 anni e frequenta 

l’ultimo anno di scuola primaria; la sorellina Nora, di 8 anni, frequenta la classe terza 

della scuola elementare e Cloe la sorellina più piccola della famiglia ha 3 anni e fa il 

primo anno d’asilo. 

 

 

 

Un pomeriggio Ellison manda un messaggio Phoebe per avvertirla della sua festa di 

compleanno. 

I genitori di Phoebe  non volevano che andasse perché non potevano accompagnarla, 

ma Phoebe andò lo stesso scappando dalla finestra, insieme a Max. 

Quando tornarono a casa videro che i gemelli non c’erano; avevano cercato 

dappertutto e avevano pure chiamato le amiche di Phoebe dimenticando di telefonare 

ad Ellison. 
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Phoebe inizia a sentirsi in colpa e chiede all’amica di accompagnarl a casa, 

confessandole di essere scappati. Il padre di Ellison li accompagna a casa ma non 

c’era nessuno. I suoi genitori sono in giro a cercarla ma Phoebe crede che siano usciti 

per divertirsi. Dopo una mezz’oretta, ormai stremati, i genitori fanno rientro a casa. 

La mamma piange appena li vede ma li mette in punizione perché non hanno 

rispettato un ordine e li hanno fatti preoccupare.  
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Un aquilotto sperduto 

 

 

 

Max, vista la stranezza del posto, inizia ad avere paura e vuole ritornare a casa, ma 

non sa cosa fare. 

D’improvviso si mise a piovere col sole, e subito dopo uscì l’arcobaleno che gli 

indicò la strada. In un lampo compare la nebbia e il percorso sparisce. Max non 

sapeva in quale direzione andare ma si lascia guidare da un leggero raggio di sole. 

Inseguendo il raggio di sole,  sente una voce singhiozzante che diceva: “Max, Max! 

Torna dalla tua mamma”. Max decide, saggiamente, di seguire la voce che lo riporta 

dritto al suo nido. Ormai giunto nel suo mondo è felice di rivedere i suoi compagni e 

la sua mamma. 

 

 

Max è un piccolo 

aquilotto avventuroso 

e spavaldo. Mosso 

dalla sua curiosità 

decide di allontanarsi 

dal nido per esplorare 

i paesi del mondo. 

Volando di qua e di la, 

giunge in un paese 

molto lontano e 

strano: le cose 

apparivano diverse, 

come nei sogni e il 

clima cambiava di 

continuo. 
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L’orso polare 

 

Un giorno sulle montagne rocciose accadde una cosa terribile. Il vento iniziò a 

combattere con il sole; dopo una lunga lotta senza esclusione di colpi, vinse il sole. 

La sconfitta del vento per gli orsi delle montagne segnò la fine, per cui tutti cercarono 

un posto al  fresco. Purtroppo tutti i ripari freddi si erano sciolti. Sulle montagne 

rocciose viveva un orso polare che da piccolo sognava di diventare un supereroe e 

incoraggiò il vento a combattere. Dopo aver parlato al vento lo convinse a non 

desistere e a riprendere la lotta. Fu così che il vento riprese fiducia e vinse. 

 

 

 

Gli orsi con un po’ di lavoro ricostruirono le case e ritornarono a vivere sulle 

montagne innevate.  

Il sole si scusò per aver causato loro tante disgrazie, promise quindi che avrebbe 

diminuito il suo calore per permettere agli orsi di vivere in quel posto. 

Da quel giorno sole, vento ed orsi vissero in quel posto felici e contenti e capirono 

che potevano convivere tutti aiutandosi a vicenda. 
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Un piccolo struzzo tutto coraggio 

 

C’era una volta un piccolo struzzo di nome Saetta, lui aveva un collo lungo, delle  

piume grandi, lunghe e pelose, come le ali di un elicottero e un becco piccolo color 

arancione. 

Visto che il piccolo struzzo era birichino decise di scappare dallo zoo. Durante la 

fuga si fece un amico di nome Sharky. Era un falco reale molto triste perché non 

aveva amici. Lui gli indicò la via per scappare. Decisero di scappare al crepuscolo. 

Ma il loro piano non funzionò e Saetta fu rapito dai guardiani dello zoo. Venne 

rinchiuso in una gabbia con altri struzzi che in poco tempo diventarono suoi amici. 

Iniziò a vivere nello zoo, era felice, anche se gli mancava il suo amico. 

 

 

Decise di scappare, aspettò 

il crepuscolo e che  il 

guardiano che controllava 

le gabbie degli animali 

avesse terminato il giro. Si 

nascose tra i cespugli 

ricoprendosi il corpo con 

foglie secche per 

mimetizzarsi con il bosco 

circostante. Ma non 

intendeva scappare da solo: 

attese che il guardiano si 

addormentasse per liberare 

i suoi compagni. 
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Riesce nell’intento e apre tutte le gabbie; fu una fuga di massa ma Saetta scappò più 

veloce della luce.   

Gli animali scapparono a destra e sinistra. Tra loro c’erano rinoceronti, elefanti, 

giraffe. Molti furono catturati e messi in gabbia. Saetta riuscì a non farsi prendere. 

Camminava per il lungo bosco quando, a distanza di giorni, incontrò qualcuno. Erano 

Max e Leo. Max era ferito ad una zampa ma ce la faceva a camminare, anche se a 

fatica.  

D’improvviso udiron l’urlo di un elefante. I tre corrono a vedere: era Tass il capo 

degli elefanti che era caduto nella rete degli umani che avevano messo quelle trappole 

proprio per loro. Sono trafficanti di avorio. Arriva in soccorso Sharky che dall’alto 

vede avvicinarsi una macchina ad alta velocità. Erano i cacciatori. Subito si 

attivarono per aiutare Tass ad uscire dalla rete; tutti sapevano che sarebbe morto se 

gli avessero tolto le zanne. Ma la rete era fitta e la macchina si avvicinava. Sharky, 

potendo contare sulla sua forza, inizio a minare il cammino della macchina con 

pietre. L’elefante fu liberato ma nel frattempo Saetta rimane ferito ad una gamba. 

Dice ai suoi amici di scappare. Lui viene catturato e venduto al mercato nero per 

pochi dollari. Per sua fortuna, nonostante le mille disavventure, Saetta viene 

acquistato da Luca, un giovane agricoltore amante degli animali. Luca lo porta nella 

sua campagna e lo lascia libero di muoversi dove vuole; ha da mangiare, viene lavato. 

Insomma, per la prima volta, si sente amato. Qui conosce anche Lucy, una struzza 

che diventerà la sua anima gemella.  

 

 


