
Il racconto di un'insolita amicizia tra un orso e un istrice
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ATTIVITA’: Ascolta e colora la storia

C’era una volta, non molto tempo fa, un orso che abitava nei fitti boschi russi, si 

chiamava: Dino. Era un orso molto tranquillo, era ghiotto di pesce e miele, ma si 

arrabbiava moltissimo se veniva disturbato nel sonno
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Un bel giorno venne svegliato da uno strano suono, continuo ed 

insistente, che finì per farlo arrabbiare…

PIT PIT, PIT PIT, 

PIT PIT, PIT PIT
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“EHIIII, FINISCILA!”…L’orso si alzò minaccioso e cominciò a cercare 

dappertutto lì intorno…ma niente! Allora Dino poggiò l’orecchio a terra  

come fanno gli indiani e si mise ad ascoltare: fu così che si trovò faccia a 

faccia con uno strano animaletto, che sembrava un topo ma che sulla schiena 

era pieno di piccoli aculei…
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Dino si alzò in piedi e indietreggiò perché ebbe tanta paura, ma ad ogni 

passo indietro che faceva lui, quello strano topo faceva un passo avanti 

“Fermo, non avvicinarti!” gli gridò!

“Aiutooo…sono Alice l’istrice” implorò l’animale, “Sto soffocando!” Allora 

l’orso prese l’istrice per la zampina di dietro e la fece penzolare con la testa 

all’ingiù finché quella cosa che aveva in gola le uscì fuori
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“Grazieeee” disse Alice  ”Mi hai salvato la vita” . “Di niente” disse l’orso 

“Non ho mai visto da queste parti una tipa come te…da dove vieni?” “Io 

vengo dall’Italia” rispose Alice “Ma è lontana! Che cos’è quella cosa che avevi 

in gola?” chiese l’orso “E’ uno strumento musicale, il kazoo che suono da 

sempre… Uno dei miei più grandi sogni è quello di viaggiare e fare ascoltare la 

mia musica… Un giorno, mentre stavo suonando, mi sono spaventata così 

tanto che ho ingoiato lo strumento”
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Dino non aveva più paura, anzi Alice cominciava a piacergli e la invitò a 

visitare i boschi in lungo e in largo.

A sera erano diventati grandi amici: Dino le aveva raccontato tutto di sé e 

Alice gli aveva insegnato a suonare il kazoo
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«Per arrivare a Mosca segui sempre il fiume in quella direzione e arriverai  

alle porte della città» disse orso

Alice ringraziò il nuovo amico e si incamminò.
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Fatti pochi passi, un branco di lupi uscì dal bosco per abbeverarsi al fiume… 

Alice si arricciò, cercando di proteggersi, ma i lupi erano tanti…accerchiarono 

l’istrice e qualcuno le diede una zampata feroce!
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Alice ebbe un’idea: prese il kazoo e cominciò a suonare, sperando che qualcuno 

potesse sentirla e correre in suo aiuto…Fu proprio l’orso Dino a udire il 

richiamo e capì immediatamente che Alice era in pericolo. Corse più veloce che 

poteva e scaraventò via tutti i lupi che fuggirono con la coda fra le gambe. 
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«Grazie Dino, mi hai salvato la vita per la seconda volta, te ne sarò sempre 

debitrice!» L’orso sorrise: «Io non ho fatto niente di speciale, combatto i lupi tutti i 

giorni… Tu piuttosto mi hai insegnato che si può essere amici anche se diversi…sono io 

che devo ringraziarti» Allora Alice alzò  i suoi occhietti piccoli e tondi verso il grande 

e grosso orso, allungando verso di lui la sua zampina e porgendogli il kazoo. “Tieni” 

disse “Te lo regalo come pegno della nostra amicizia”. “Ma non posso accettare, 

senza il tuo strumento non potrai suonare a Mosca!” “Potrò  trovare tanti altri 

strumenti sulla mia strada, ma non un amico come te!” insistette Alice.
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Non vi dico che si abbracciarono perché Dino si sarebbe punto, ma si sorrisero 

lungamente prima di separarsi

Alice prese la sua strada, Dino la seguì per un po' con lo sguardo e poi ritornò 

alla sua solita vita…

Però ogni tanto gli capita di sorridere, ripensando a quell’incontro che gli resterà 

per sempre nei ricordi e nel cuore!
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ATTIVITA’: «Ciò che non si conosce fa sempre paura…» dice il racconto…

Chi è il tuo migliore amico? 

Disegnalo in questa pagina…In cosa è diverso da te?
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