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UNA VOLPE COME AMICA

In una grotta molto graziosa viveva una volpe, mamma di cinque volpini.
La prima volpina si chiamava Alin, con il pelo chiaro e gli occhi azzurri; la seconda si chiamava 
Tissy,pelo rosso e occhi verdi brillanti; il terzo era Atis, pelo corto e occhi gialli; il quarto si 
chiamava Yay, il più vivace e con un orecchio marrone e l'altro arancione; l'ultimo era Leon, pelo 
corto e chiaro.
I fratelli erano molto uniti, si volevano un gran bene, erano sinceri l'uno con l'altro e non si 
separavano mai.
Un giorno la madre disse loro di andare a cercare del cibo. Essi abitavamo nel bosco ma la mamma 
volpe era abituata a mandarli in cerca di cibo da quando il loro papà non era più con loro. Quei 
cuccioli erano molto astuti e si arrangiavano bene nell'arte della caccia.
Trovavano piccoli topi e qualche volta uccellini. tutto quello che trovavano veniva portato nella 
grotta e veniva condiviso tra tutti loro.
Mentre camminavano  in cerca di qualcosa da mangiare Tissy si accorse che da un cespuglio 
sbucava una zampa. Sicura che si trattasse di un animaletto morto si avvicinò ma con grande 
sorpresa scoprì che si trattava di una volpe, una femmina molto carina.
Tissy le chiese quale fosse il suo nome e lei rispose di chiamarsi Grace. Spiegò a Tissy e ai suoi 
fratelli ,che nel frattempo si erano avvicinati incuriositi dalla sua presenza, di essere rimasta sola e 
di non avere più i genitori. Raccontò loro che era molto brava nella caccia e che avrebbe potuto 
aiutarli. Tissy, al contrario dei suoi fratelli che sembravano entusiasti di conoscere un'altra volpe più 
brava di loro nel trovare cibo, non era convinta della sincerità di Grace. Pensava che il suo racconto 
fosse falso, inventato per fare colpo sui nuovi amici.
I suoi fratelli invece le credevano, pensavano fosse una brava volpina, avrebbe potuto aiutarli nella 
caccia. Tissy cominciò a litigare con loro, cercò di spiegare che Grace voleva insegnare loro cose 
sbagliate e che non sapeva cacciare, sicuramente voleva solo rubare le loro provviste.
Durante il cammino i fratelli continuavano a parlare bene di Grace e cercavano di convincere la 
sorella che si stava sbagliando. Ad un tratto Tissy inciampò su un masso e senza volerlo urtò Yay 
che cominciò a rotolare giù da un pendio. Grace non ci pensò due volte e in un baleno si mise a 
correre verso Yay frenando la sua caduta e riportandolo sù.
Tissy, spaventata per quello che era successo ma felice per il salvataggio del suo fratellino, capì che 
si era sbagliata sul conto di quella volpe. Non poteva essere meschina e falsa, aveva salvato Yay 
senza esitare un attimo, aveva rischiato la propria vita per quella di un altro, aveva un animo buono 
e gentile. 
Si scusò con lei e le chiese perdono. Le volpi portarono Grace nella loro grotta per farla conoscere 
alla loro mamma la quale, commossa dal fatto che la piccola fosse rimasta senza genitori, le chiese 
di rimanere a vivere con loro e di considerarsi la nuova sorellina di quel gruppo di volpini.   


