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C’era una volta un orso polare. Gli orsi polari, si sa, sono bianchi ed enormi e vivono sui 
ghiacci del polo nord. Una volta Gino, un orso bianco molto giocherellone, si accorse che la 
sua tana non c’era più. Si era sciolta al calore dell’estate incipiente. L’estate al polo nord è 
un’estate per modo di dire. Dura sei mesi ma fa lo stesso tanto freddo. E non è mai notte per 
davvero. Gino cercò i suoi genitori: “mamma, papà, dove siete?” 

“Siamo qui, Gino!!!” gridò la mamma. 

Mamma orsa e papà orso erano su un piccolo pezzo di ghiaccio galleggiante alla deriva. Gino 
si accorse subito del grave pericolo. Se non fossero riusciti a raggiungere i ghiacci perenni, 
sarebbero affogati. 

Quell’estate era davvero malvagia. “Ma no” ragionava Gino, “non è l’estate a essere 
malvagia. Sono gli uomini! Con le loro industrie hanno provocato il riscaldamento del 



pianeta, e i ghiacci si sciolgono in misura maggiore ogni anno! Sono loro a essere malvagi, 
altroché!” 

Gino non si perse d’animo. Prese un lungo ramo secco e lo tese a suo padre che, prontamente, 
lo agguantò e avanzò lentamente tirandosi dietro la moglie e la piccola isola di ghiaccio che si 
stava sgretolando. 

La piccola famiglia decise di cambiare casa. Sarebbero andati ancora più a nord ma, strada 
facendo, si accorsero che altri profughi avevano avuto la stessa idea. Famiglie di orsi bianchi, 
anche numerose, si stavano muovendo nella loro stessa direzione in una strana e silenziosa 
processione. 

“Non possiamo dargliela vinta!” diceva un giovane orso “dobbiamo uccidere tutti gli umani!” 

“Ma non ce la faremo mai!” rispondeva una femmina anziana “gli umani sono furbi, non 
avremo mai la meglio contro di loro.” 

“Io ho un’idea migliore! Parleremo con loro!” sbottò Gino che non si perdeva mai d’animo. 

“Non ho mai sentito una cosa più stupida di questa! Gli umani non capiscono il nostro 
linguaggio! Sarebbe tutto tempo perso!” brontolava un orso anziano. Insomma le discussioni 
andavano avanti ma il ghiaccio inesorabilmente si scioglieva sempre di più. 

Gino si allontanò dagli orsi che litigavano. Conosceva  un posto dove si era accampato un 
gruppo di scienziati e si era messo in testa di comunicare con loro. Quando gli uomini videro 
l’orso avvicinarsi, entrarono di corsa nel loro rifugio e non ci fu verso di mettersi in contatto. 
Gino allora decise di prenderli di sorpresa. Fece finta di andarsene, e quando fu tutto 
tranquillo, cercò di avvicinarsi senza fare rumore. 

“Ciao!” 

L’orso trasalì. Era un cucciolo d’uomo. 

“Ciao!” gli rispose con calma ma con le zampe tremanti. 

“Chi sei?” gli chiese il bambino. 

“Sono l’orso bianco. Mi chiamo Gino, e tu?” gli domandò Gino che aveva smesso di tremare. 

“Sono Luigi bello bello.” 

“Ah! Ascolta Luigi bello bello. Tu mi capisci quando parlo, vero?” 

“Certo! Tu  sei l’orso bianco! Tu sei Gino!” rispose il bambino. 

“Allora Luigi bello bello, ho un messaggio importante per il tuo papà!” proruppe Gino 
facendo appello a tutto il suo coraggio.” 

“Mio papà è un grande scienziato!” disse il bambino orgoglioso. 



“Bene, è un grande scienziato, e dimmi Luigi bello bello, tuo papà ti ascolta?” chiese 
preoccupato Gino. 

“Oh si! A volte giochiamo al passaparola, e lui ascolta bene, altrimenti sbaglia parola e 
perde!” sentenziò il piccolo. 

“Facciamo un passaparola un po’ difficile?” iniziò Gino cercando di indorare la pillola. 

Il bambino annuì e l’orso spiegò i motivi della sua preoccupazione. 

Non era affatto sicuro di essere riuscito a fargli recepire il messaggio, ma non aveva avuto 
alternative. E ora il suo futuro e di tutta la sua specie era affidato a un soldo di cacio. 

Gino tornò dai suoi simili che stavano ancora discutendo. C’era poco da discutere. Alcuni orsi 
bianchi erano già morti di fame o affogati e se non volevano morire tutti dovevano 
assolutamente spostarsi verso nord. 

Gino non poteva darsi pace. Non sapere se il suo messaggio era stato recapitato né se era stato 
compreso gli dava uno stato d’ansia profonda. Se ne stava in solitudine finché, un bel giorno, 
arrivò una bellissima lepre artica. 

“Chi di voi è Gino?” chiese la bestiola. 

Gino piano piano si fece avanti. Aveva un po’ di timore e poi tutti lo stavano guardando. 

La  lepre gli si avvicinò. 

“Ho un messaggio per te da parte di Luigi bello bello” asserì la candida lepre. “Tu sai chi è, 
vero?” 

Gino annuì deglutendo rumorosamente. 

“Ciao Gino, sei un bravo orso bianco. Papà ha capito benissimo e ha anche visto con i suoi 
occhi che il ghiaccio quest’anno si è sciolto di più degli altri anni. 

Il mio papà è un tipo davvero in gamba, così ha inviato tanti messaggi a tutti i grandi della 
terra. I grandi sono i capi, i presidenti, quelli che comandano, insomma. Sono stati tutti 
avvertiti, stai tranquillo perché ora la smetteranno di riscaldare il pianeta!” 

La lepre, che aveva imparato il discorso a memoria, non aveva capito di cosa si trattasse ma 
non si soffermò perché le lepri hanno sempre fretta, salutò e scappò via come un fulmine. 

Gino era rimasto ad ascoltare a bocca aperta e ora che aveva raggiunto il suo scopo gli venne 
un gran sonno. 

“Non dobbiamo mai perdere la speranza, forse gli uomini capiranno!” si disse, e si 
addormentò. 
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