
Cari bambini ...tutto iniziò nel bosco dei tre aceri!

Il bosco dei tre aceri era davvero  interessante!
Era molto popolato:  alberi, piante e animali. Tutti

cercavano di andare  d’accordo perchè avevano
capito che, solo impegnandosi , potevano

sopravvivere all’inquinamento provocato dagli
individui indifferenti alla natura , che vivevano al

di là del fiume. Mentre gli alberi fabbricavano
aria pulita per tutte gli abitanti del bosco,  gli
animali erano indaffarati e instancabili nelle

C' ERA UNA 
VOLTA…

IN UN BOSCO 
IMMAGINARIO

Ascolto e arricchimento lessicale. Parole che iniziano con la vocale I



loro innumerevoli occupazioni  ! Ad esempio, il
gufo Ilario  faceva il postino e a volte le

interviste per il giornale;  il pipistrello ISAIA era
il parrucchiere di tutti.

Cucinare era da sempre, indubbiamente, il
compito di cui era stato  incaricato lupo IGINO ,
considerato un grande chef  insuperabile! . Le

corna dell’alce, del cervo e dello stambecco
servivano a legare i fili dove  la volpe IRIS stendeva la
biancheria, mentre l’orso IVANO  faceva il bucato. Allo

stesso modo, tutti gli altri animali svolgevano un compitino
importantissimo e nessuno era tenuto in disparte ! 

Il ghiro  IMMO  aveva addirittura rinunciato a qualche
oretta di sonno per cantare la sua incantevole  ninna nanna a

tutti i piccoli del bosco.



Insomma, il bosco viveva in armonia, finchè un
giorno arrivò un ISTRICE che decise di scavarsi
una tana proprio fra i cespugli di quel luogo quasi
magico. Durante la notte, il nuovo  INQUILINO
girovagava impaziente , alla ricerca di qualcosa
da mangiare, mentre di giorno riposava nella sua

tana, indisturbato e ignorato da tutti….

No, in realtà, cari bambini non era proprio
indifferente la sua presenza per gli altri

abitanti…

Infatti,  era  guardato dagli altri con sospetto e
nessuno lo aveva mai invitato ad un incontro
per  presentarsi o a scambiare due chiacchiere.

A proposito, l' istrice non aveva un nome.( eh, già
, non si era presentato!!!Secondo voi, quale nome
gli starebbe  bene? ...mi raccomando, sempre con

la nostra vocale I!!! Indispettito , l' istrice
quando gli capitava di incontrare un animaletto

sulla sua strada o vicino alla sua tana, drizzavagli
invincibili aculei  che in molti casi gli

invidiavano gli animaletti più indifesi...e così
succedeva che  il malcapitato fuggiva

impaurito...



Drizza oggi e drizza domani, le creature del bosco
decisero di riunirsi per parlare del nuovo

inquilino.IMMANCABILMENTE ognuno
disse la sua e alla fine intervennero in coro:

“Ora basta, dobbiamo prendere provvedimenti!”
In fila per due si indirizzarono alla tana dell'

ISTRICE “Esci!” lo invitarono in modo
minaccioso ad uscire  “Cos’hai da dire in tua

difesa?” 

Incredibilmente, adesso, era l'
istrice ad essere intimidito e

incurvandosi, rispose così:-Da
quando mi sono trasferito
nel bosco,nessuno mi ha

mai rivolto un sorriso, una parola buona o
una gentilezza. Per voi sono sempre stato
un problema impossibile da risolvere  ,
IRRISOLVIBILE, non direi proprio ...così,



però,  anche voi lo siete improvvisamente
diventati per me! - 

“Suggerisco che le cose possono cambiare!”
soffiò uno dei tre aceri, il più anziano e

imponente di tutti, il più saggio.“Fino ad oggi ti
avevamo creduto insopportabile; eravamo

insofferenti al tuo comportamento... ma questo
incontro è stato utile a conoscerci, finalmente!Ti

dobbiamo delle scuse, tutti insieme!-

“No, illustrissimo  signor acero. Anche  io
devo  a voi delle scuse  per non aver detto

prima quello che pensavo. “

Così, nell’imbarazzo generale, tutti  compresero
un importante insegnamento: un sorriso e una
gentilezza aiutano a conoscersi e che conoscersi
aiuta a capirsi.Infatti, da quel momento, anche
istrice si inserì in armonia e  immediatamente

nella vita  del bosco .Poco tempo dopo,
impegnandosi a cambiare atteggiamento riuscì ,

in inverno, a far innamorare di lui una
graziosissima istrice di nome IRINA !
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