
Albino l’orso 

 

Tanto tempo fa, quando l’uomo non aveva ancora posto le sue orme bipedi al Polo 

Nord e al Polo Sud, gli orsi vivevano beati in mezzo ai ghiacci perenni. Al Polo Nord 

viveva la tribù degli orsi bruni, mentre al Polo Sud, dall’altra parte della terra e a 

migliaia e migliaia di chilometri di distanza, viveva la tribù degli orsi bianchi.  

Tra le due tribù c’era un’antica rivalità che non si era mai risolta:  

– Siete degli orsi salami, non sapete pescare con le mani! – dicevano gli orsi bianchi a 

quelli bruni. 

 Noi siamo gli orsi civilizzati; con le canne da pesca i pesci sono subito pescati! – 

rispondevano gli orsi bruni del Polo Nord.  

Le tribù degli orsi bianchi e degli orsi bruni non si incontravano mai, separati da 

migliaia di chilometri di distanza, ma continuavano a odiarsi finché uno strano fatto 

successe al Polo Nord. 

 

Quando nacque Albino, Papà Orso e Mamma Orsa rimasero meravigliati perché 

Albino era tutto bianco mentre loro erano orsi bruni. Abbo, l’orso capo del villaggio, 

accorse subito per capire cosa fosse successo. Quasi incredulo, si aggiustò gli occhiali 

per scorgere meglio quel batuffolo di lana bianca.  

– Non è possibile – esclamò – che nasca un orso bianco da due orsi bruni. – 

Mamma Orsa e Papà Orso si stringevano vicini incapaci di spiegarsi lo strano evento.  

– Solo il saggio orso Granvise può trovare una soluzione, – decretò Abbo. 

Intanto, intorno all’igloo di Mamma e Papà Orso, si erano radunati un gran numero di 

orsi bruni: la strana notizia era girata di bocca in bocca.  

– Hai sentito? Un orso bianco è nel villaggio, – diceva qualcuno. 

– Mettiamo al sicuro i nostri orsacchiotti, – urlava preoccupato qualcun altro. 

Quando arrivò, il saggio Granvise dovette farsi strada tra la folla con il suo bastone. 

All’interno dell’igloo c’erano Abbo, Mamma e Papa Orso e ovviamente quel 



batuffolo bianco di nome Albino, addormentato e noncurante dello strano comitato 

che aveva intorno. Granvise si sedette sulla poltrona di ghiaccio e cominciò a 

pensare, per diversi minuti. Tutti gli altri restavano in silenzio, in attesa. 

– Non può rimanere qui. Non è possibile per un orso bianco stare nello stesso 

villaggio degli orsi bruni. Come sapete gli orsi bianchi sono cattivi e stupidi, pescano 

con le mani, – disse Granvise, – dobbiamo allontanarlo dal Polo Nord. – 

– No! – disse Mamma Orsa con tutto il coraggio che aveva.  

Nessuno aveva mai interrotto il saggio Granvise, ma il cuor di Mamma è sempre più 

forte di qualsiasi tradizione.  

– Non possiamo lasciarlo solo, – disse Papà Orso stringendosi a Mamma Orsa, – 

siamo la sua famiglia! – 

Il saggio Granvise sospirò due volte cercando una soluzione. Dopo alcuni minuti, 

finalmente ruppe il silenzio. 

– C’è un igloo a circa un chilometro dal villaggio. Tanti anni fa veniva usato per la 

caccia ma ora è vuoto. Andate là ad accudire vostro figlio ma prestate attenzione: mai 

e poi mai Albino potrà avvicinarsi al villaggio. Nessuno lo dovrà vedere. – 

– Così ha parlato il saggio orso Granvise, – disse Abbo, – e così sia. – 

 

Così fu. La famiglia di Albino si trasferì nel lontano igloo e Mamma e Papà Orso lo 

allevarono amorevolmente. Gli proibirono solo una cosa: avvicinarsi al villaggio. 

– Mamma, perché non posso avvicinarmi al villaggio? – protestava sempre Albino, – 

Ci sono tanti bambini orsi con cui giocare! – 

– Non ti basta giocare con noi? Siamo la tua famiglia, – Mamma Orsa prendeva in 

braccio Albino e lo coccolava un po’.  

– Gli orsi del villaggio sono cattivi, – aggiungeva. 

Eppure Albino li vedeva giocare fra loro, all’uscita della scuola. Non sembravano 

cattivi e lui si sentiva tanto solo. Allora, quando Mamma e Papà avevano da fare, 

Albino andava a nuotare nella baia di ghiaccio vicino al suo igloo. Aveva infatti fatto 

amicizia con una foca di nome Malisia che gli aveva insegnato a nuotare: sapeva fare 



lo stile libero e il dorso e sapeva nuotare anche sott’acqua. Si divertiva talmente tanto 

con Malisia che Mamma Orsa doveva sempre chiamarlo tre volte per farlo venire a 

mangiare! 

 

Un giorno, proprio mentre nuotava con Malisia, vide un bel pesce lucente e pensò: 

“Oggi faccio una sorpresa alla Mamma e le porto io da mangiare. Sarà orgogliosa di 

me!”. Afferrò il pesce con le mani e lo portò di corsa dalla Mamma che cucinava. 

– Ho preso un pesce per te! – disse orgoglioso Albino. Mamma Orsa invece si scurì 

in volto e si lasciò sfuggire la frase: – Sei proprio un orso bianco –. 

Albino si infuriò, lasciò il pesce per terra e se ne andò sbattendo la porta di ghiaccio 

dell’igloo. Mamma Orsa urlava: – Scusami, mi dispiace! –. Ma Albino quella volta si 

era proprio arrabbiato e scappò dalla sua amica Malisia alla quale raccontò tutto.  

– Non posso più restare qua, – concluse tristemente Albino. Malizia si avvicinò e gli 

suggerì: – Perché non vai al Polo Sud? Ci saranno tanti orsi bianchi simili a te! –. 

– Ma come faccio? Non ci sono mai stato, mi perderei! – disse piagnucolando 

Albino. 

– Ti guido io! Ci sono già stata una volta… vedrai che viaggio! Passeremo per 

l’Equatore! – 

– L’Equatore? – 

– Sì e anche per il Messico, l’Africa e il Brasile! Vedrai che divertente! –  

Albino si riempì di gioia e disse: – Quando partiamo? –. 

– Subito! – rispose Malisia. E prendendolo per la zampa, lo invitò a seguirlo in quella 

splendida avventura. 

 

Non fecero a tempo ad allontanarsi nemmeno di un chilometro che sentirono 

qualcuno gridare. Dietro un iceberg, c’era Abbo che pescava sulla sua barca. La 

corda della canna da pesca era però molto tesa perché, dall’altro lato della canna, 

un’enorme balena bianca si dimenava per sfuggire alla cattura. La barca di Abbo 



veniva scossa dalla coda della balena e, improvvisamente, si curvò tutta da un lato e 

si rovesciò. Abbo cadde in acqua urlando: – Aiuto! Aiuto! Non so nuotare! –.  

A furia di andare a pescare con la barca gli orsi bruni non erano più abituati a nuotare 

tra le acque fredde e agitate del Polo Nord. Albino capì subito cosa doveva fare: con 

due bracciate si avvicinò ad Abbo e lo afferrò decisamente per le spalle proprio prima 

che venisse risucchiato dalle onde. Abbo era stremato e si lasciò trasportare a riva 

semisvenuto. 

Quando Albino uscì dall’acqua con Abbo e Malisia, tutto il villaggio era lì intorno, i 

volti spaventati, qualcuno dalla paura aveva preso in mano le armi: – Gli orsi bianchi 

sono sbarcati! Sono sbarcati! Hanno preso Abbo! Hanno preso il nostro capo con 

l’aiuto di una perfida foca! –. 

Albino si guardò intorno, preoccupato per tutti quelli orsi che lo circondavano 

minacciosi. 

– Mi ha salvato, mi ha salvato! – urlò il capo orso Abbo, – Albino è un eroe! –.  

Gli orsi prima minacciosi urlarono: – Urrà! Urrà! –. Poi presero in spalla Albino e lo 

portarono nel centro del villaggio per festeggiarlo.  

– Albino ha salvato Abbo! Albino ha salvato Abbo! –  

Arrivarono tutti gli orsi bruni del villaggio per congratularsi con Albino, l’orso 

bianco. Arrivarono Mamma e Papà Orso, la foca Malisia e anche il saggio Granvise 

che, nonostante la sua età, si mise a ballare con il suo bastone come fosse un 

orsacchiotto. Quante risate si fecero Albino e Malisia! Fu proprio un giorno di festa e, 

da quel giorno, ad Albino fu affidato il grande compito di insegnare a tutti come si fa 

a nuotare e a pescare con le mani. Da allora visse nell’igloo vicino al capo orso Abbo. 

– Orso bruno o orso bianco, noi viviamo fianco a fianco! – 

 

 


