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-Oh, finalmente il fiume è tornato a 

scorrere limpido e pulito! - dissero in coro 

il castoro soddisfatto e il gufo orgoglioso. 

E il fiume se ne andò verso il mare 

canticchiando felice. 

  

Un castoro se ne stava sulla riva del fiume 

a guardare tutte le cose che l'acqua 

portava via verso il mare... 
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Mordicchio, così si chiamava il piccolo 

castoro, era un gran curiosone e amava 

scoprire i segreti delle cose. 

Guardava il fiume e gli chiedeva: - Dove 

corri così in fretta con tutti quegli oggetti? 

C’è qualcuno che ti aspetta? Il fiume non 

rispondeva e continuava la sua corsa. 

  

 

pagina 2   pagina 11 



Mordicchio cominciò a sbattere 

velocemente la coda per richiamare i suoi 

amici.  

Subito arrivarono e Mordicchio disse loro: 

- Vedete com’è sporco il fiume? Su, dai, 

mettiamoci al lavoro per pulirlo … così 

potrà arrivare al mare contento e allegro. 

In poco tempo riuscirono a costruire una 

diga per bloccare i rifiuti. Il gufo saggio 

che, dall’alto osservava tutto, chiamò gli 

altri uccelli del bosco che con il becco 

afferrarono le cartacce, le lattine, le 

bottiglie di plastica e le portarono nei 

contenitori posti lungo il sentiero. 

  

Mordicchio continuava a ripetergli le 

stesse domande, battendo velocemente la 

coda sull’acqua. 

Ad un tratto si mise a cavalcioni di un 

grosso tronco e, seccato, gridò: - Ma 

dimmi almeno come ti chiami! 

 

Il fiume testardo, cocciuto continuò a non 

rispondere. Mordicchio allora, stanco del 

mutismo del fiume, decise di usare il 

tronco come barca per scoprire il segreto 

del fiume. 
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Sul suo legno il castoro correva veloce 

trasportato dalla corrente. Ogni tanto 

salutava i pesci che nuotavano 

liberamente nel fiume. 

 

  

 

Allora il castoro che voleva conoscere il 

segreto del fiume, propose: 

- Noi dobbiamo fare qualcosa perché il 

fiume non sia arrabbiato e torni a parlare 

con la sua voce pulita. 
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Appena superato lo spavento il castoro 

cominciò a pensare. Capì che quella tanica 

non doveva stare lì nel fiume, come tutti 

gli altri oggetti che trascinava con se.  

- Chi li ha gettati nel fiume? - chiese 

Mordicchio. 

Il gufo saggio gli rispose: - Sono gli umani 

che buttano i loro rifiuti nel fiume, lo 

inquinano e per questo lui è molto 

arrabbiato. 

  

Stava ormai scendendo la sera e un gufo 

che aveva seguito tutta l’avventura di 

Mordicchio, gli disse: - Ragazzo mio non ti 

sembra di esserti allontanato troppo dalla 

tua casa! - No, sono abituato ad andare in 

posti lontani. Se tu sapessi quanta strada 

facciamo noi castori per trovare rami e 

tronchi per le nostre dighe! – rispose 

tranquillamente il castoro. 
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Il gufo, svolazzando di ramo in ramo, lo 

seguiva e Mordicchio aggiunse deciso: - Io 

voglio assolutamente capire perché il 

fiume è così arrabbiato da non rispondere 

alle mie domande. 

Il gufo gli chiese: - Ma,scusa Mordicchio, 

sei forse stato tu a farlo arrabbiare?  

Il castoro rispose: - Neanche per sogno! 

Io cosa c’entro! 

 

  
 

E l’animaletto continuò la sua corsa lungo 

il fiume, ma la sua barca improvvisamente 

si scontrò con una vecchia tanica che 

galleggiava. 

Mordicchio rischiò di cadere in acqua, ma 

con grande abilità riuscì a riprendere il 

controllo della barca e a rimettersi in 

equilibrio. 
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