
Una storia 
di amicizia



Questa storia è il prodotto di un laboratorio con i genitori  organizzato dalle educatrici 
del Nido Santa Maria Immacolata di Petrignano di Assisi.
Nel corso del laboratorio sono state realizzate quatttro piccoli animaletti con il legno; due 
gira�e, un cane e un gatto.
Da questi quattro simpatici animaletti è nata la storia che vi apprestate a leggere.

Premessa



Una storia 
di amicizia



Il porto era così grande che sembrava non �nire mai.
Felix era nato lì vicino sotto la grande Gru, o almeno era quello che lui ricordava.
Ogni mattina si avvicinava alla banchina per prendere qualche pesce dai pescatori che 
tornavano dalla lunga nottata di lavoro.

Felix  doveva stare attento però a Max, il cane del peschereccio “Bambù” che stava 
sempre in guardia.
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Ogni volta che Max vedeva Felix era una vera guerra, il gatto doveva scappare a gambe 
levate.
Quel giorno però sulla banchina c’era un grande movimento, uomini che caricavano 
grandi casse di frutta che provenivano dalla giungla lì vicino.
Ma l’attenzione di Felix fu colpita da una grande gabbia dove uscivano due alti colli con 
due piccole teste.
Felix era bravo ad intrufolarsi all’interno delle barche, spesso per rubare qualche pesce, in 
pochi minuti si trovò di fronte a quello strano carico di animali.
I due animali erano evidentemente due gira�e che risposero alle domande incuriosite di 
Max.
La storia delle due gira�e era triste e colpì l’animo del piccolo Felix.





Le due gira�e erano sorelle, si erano allontanate dalla madre per giocare e, incuriosite dai 
strani movimenti dietro ai cespugli, in un baleno si erano trovate catturate da un gruppo 
di cacciatori.
Legate e portate via all’interno di grandi gabbie, si trovavano ora su una grande nave, 
spaventate e con il grande desiderio di ritornare dalla loro mamma.





Fu proprio in quel momento che comparve alle spalle di Felix il cane Max, pronto a salta-
re addosso al gatto.
Felix riuscì a schivare la zampa del cane gridando di fermarsi.
Max stupito si fermò e per la prima volta rimase in silenzio.
Felix prese �ato e raccontò tutto al suo “nemico” cane.
Dopo il racconto del felino, Max sembrò pensieroso e assorto nei suoi pensieri.
All’improvviso il volto del cane si illuminò come se si fosse accesa una lampadina.





Max spiegò a Felix che loro potevano liberare le gira�e e riportarle nella giungla, lui ci era 
stato diverse volte quando ha accompagnava il suo padrone per vendere il pesce pescato 
nell’oceano.
I due spiegarono tutto alle gira�e �ssando l’appuntamento alla notte seguente.

 Quando arrivò la notte due �gure entrarono all’interno della barca, ormai tutti dormivano.
Felix e Max si avvicinarono alla grande gabbia fatta di canne di bambù, in realtà erano quat-
tro pareti fatte di canne legate tra loro con corde.
Il cane si mise subito al lavoro e con i suoi incisivi iniziò a mordicchiare le corde, mentre Felix 
stava di guardia.
Dopo un lungo lavoro le pareti si aprirono come i petali di un �ore.





Le gira�e erano libere, Max fece cenno di seguirlo.
I quattro scesero dalla barca in direzione della parte nord del porto.
Una delle gira�e fece salire sulla schiena i due piccoli amici, Max indicò alle gira�e la dire-
zione e prima che spuntasse il Sole erano già nella giungla.
I quattro arrivarono nel punto dove le gira�e erano state catturate.
La grande sorpresa fu che lì ad aspettarli c’era la mamma gira�a felice di rivederli.
Dopo i saluti Felix e Max decisero di tornare al porto, ma questa volta con una consapevo-
lezza maggiore…quella di aver scoperto che è molto facile essere amici. 
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