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tempi    42 sec

Al Polo Sud,  
su un grande ghiacciaio circondato dal mare, quella mattina, 
si potevano vedere tanti papà pinguini imperatore con 
le loro uova. Uno di loro, di nome Akiak, se ne stava 
tranquillo a 50 gradi sotto zero, come gli altri, a covare 
il proprio uovo; eh sì, perché tra i pinguini sono i papà 
che accudiscono l’uovo fino alla nascita dei loro futuri 
piccoli mentre la mamma, dopo averlo deposto, lo 
affida al proprio compagno per andare alla ricerca 

di cibo per lei e il loro futuro cucciolo e si 
allontana da loro.
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tempi    48 sec

A un certo punto, 
pur se sembrava tutto tranquillo, ci fu 

un rumore spaventoso: si sentì un forte 
CRACK! Poi uno ancora più forte 

CRACACRAK ed uno enorme come 
un tuono CRACACRAKCRAK 

CRAAAAAKKKKK!!!
Il ghiacciaio, a causa del riscaldamento 

globale, incominciava a rompersi e a spezzarsi 
in tanti pezzi. Akiak e gli altri papà pinguini si 
guardarono preoccupati e cercarono subito di 
capire cosa fare… ma improvvisamente ci fu un 
ultimo grande frastuono e – PLUF! – l’uovo cadde 
nell’acqua e sprofondò nel mare, come tutti gli altri... 

che paura! Akiak si tuffò subito e iniziò a nuotare per 
recuperarlo, anche se l’uovo continuava a scendere 

sempre più giù e giù…6 7



tempi     33 sec

Eccolo lì!   
Non preoccuparti piccolino il tuo papà non ti 

perde di vista! Iniziò così il lungo viaggio di Akiak e il 
suo uovo. Il mare da freddissimo, diventò sempre meno 

freddo e poi caldo.
Tuttavia Akiak non si sentì sperduto, perché intorno 
a lui e all’uovo ci fu, per tutto il viaggio, un banco di 
sardine a proteggerli e a fargli compagnia! “Grazie 

amici – disse Akiak – ma quanti piccoli avannotti 
avete! Sarà difficile per voi, mamme e papà, capire quali 

sono i vostri!”
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temp 42sec

Veramente, amico 
pinguino – disse una sardina - per noi sono tutti 

nostri!”. “Ma come!?!” – rispose Akiak. “Noi sardine 
cresciamo i piccoli e le piccole di tutti e tutte, siamo una 

grande comunità!” affermarono con orgoglio in coro. 
Le sardine poi accompagnarono Akiak e l’uovo da un 
cavalluccio marino di nome Lucio. Una di queste che si 
trovava vicino al suo becco gli disse: “Noi dobbiamo andare 
ma ti affidiamo a questo nostro amico super simpatico. 
Buona corrente!” - e il banco di sardine si allontanò. 
Che confusione! Intorno a Lucio, il cavalluccio marino, 

c’erano tutti i suoi figli, per la precisione 1497 
cavallucci marini!
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temp 43sec

 
siamo noi papà a custodirle finché 

non nascono i nostri cavallucci. Vedi queste 
tre piccoline nel mio marsupio? Si chiamano 
Elsa, Ada e Raja; ma non ci crederai, io ricordo 

tutti i loro nomi!”. 
“Un bel da fare – rispose Akiak – io sono 
già preoccupato all’idea di crescerne 
uno solo!”. “Sì ti capisco, ma come hai 

imparato a nuotare, imparerai anche 
a fare il papà. Ora però seguimi, 

ti devi riposare all’asciutto, qui 
dietro c’è una grotta, poi 
penseremo a come potervi 
far tornare a casa al 
Polo Sud”, rispose l’altro.

Lucio ascoltò con attenzione la storia di 
Akiak e poi disse la sua: “Sai, noi cavallucci marini, 
abbiamo questa sacchetta sulla pancia dove la 
mamma depone le uova e poi...
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temp 39sec

Nooo!!!   L’uovo era scivolato 
giù – FLUFF! – infilandosi all’interno di una grotta 

attraverso un passaggio che però era troppo stretto 
per il nostro amico pinguino. 
Akiak ci rimase incastrato dentro, che disastro! 
Questo papà pinguino è proprio sfortunato!!! 
Invece no! In quel momento, due 
gemelline Tisso e Tutu, stavano 
nuotando felici sott’acqua con il 
loro amico speciale, Sbriciolino, 
un topo magico che riusciva a 
parlare tutte le lingue del mondo, 
anche quelle degli animali e che 
era molto ma molto saggio. 
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temp 58sec

Le gemelline riuscirono a liberare 
Akiak spingendolo dal sederotto e dopo aver salutato Lucio, 

entrarono tutti quanti all’interno della grotta. “Incredibile - 
disse Tisso - che forza che sei, Akiak!” “Sì, davvero - esclamò 
Tutu - che bravo papà… e anche Lucio non è male...  “Tutto 
molto bello - dichiarò saggiamente Sbriciolino il topo magico - 

ma l’uovo deve tornare per tempo sul ghiacciaio per potersi 
schiudere nel proprio habitat altrimenti morirà”. 

“Ohh no! 
Ma cosa sarebbe 
l’habitat?” dissero in coro le gemelline. Sbriciolino
le guardò e rispose loro: “È una parola simile a abitazione 
e indica il proprio ambiente naturale, l’unico dove è 
possibile vivere. 16 17



temp 35sec

Il sole stava tramontando
…a quel punto le due gemelline dovevano rientrare 
per cena. Quando arrivarono nel giardino davanti 

casa, Akiak fu sorpreso di vedere così tanti 
colori e tante cose mai viste prima e si 
sedette sul prato, stanco e frastornato. 

“Attento!” – disse una vocina – “Cosa fai? 
qui sotto ci sono io! Mi vuoi schiacciare?”.  
Era la chiocciola Lumy.
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temp 35sec

Prima che t’innamori 
e che metti su famiglia, siamo già pronte per essere 
mangiate con l’insalata!”
“E quindi cosa fate?” domandarono tutti. “La natura 
è speciale sai? – rispose Lumy – e mi ha fatto 
diventare sia mamma che papà, in modo da riuscire 
a fare i miei piccoli per conto mio!”. “WOW!” 
dissero tutti insieme.“Io mi chiamo Akiak  

 
e sono un pinguino imperatore e questo è il mio uovo...” 
Lumy dopo averlo ascoltato raccontò la sua storia. “Tu, 
da bravo papà, hai fatto migliaia e migliaia di chilometri 
per venire fino a qui e salvare il tuo uovo ma pensa che io, 
invece, in tutta la mia vita, già è tanto se riesco a fare qualche 
metro! Noi chiocciole, siamo così lente che non possiamo 

aspettare per diventare mamma o papà!
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temp 45sec

Dovete 
sapere che Tisso e Tutu vivevano con 

i loro due nonni, nonno Pino e nonno 
Gino; il perché sarebbe troppo lungo da 

raccontare e poi questa è la storia 
di Akiak e l’uovo. Ma ogni volta 

che qualcuno si dispiaceva per 
loro due perché non avevano 
una mamma e un papà 
come tutti gli altri, loro 
rispondevano: “Dove c’è 
cuore c’è famiglia e poi, 
basta volersi bene!”. 

All’arrivo  
 

di quel gruppetto, i due nonni rimasero un po’ stupiti, 
soprattutto nel vedere un pinguino più alto delle loro nipotine, 

ma poi dissero: “Nessun problema, certo 
che vi aiutiamo!”. Nonno Pino si mise a 
disegnare una grande mappa del mondo 

per progettare l’itinerario che avrebbero 
percorso; sarebbero passati addirittura 

per l’Africa attraversando il mare!
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temp 35sec

La prima parte  
 

 del viaggio la fecero in camper…
voi ci siete mai saliti?
Le gemelline intanto, per passare il tempo, inventavano 
storie su quello che vedevano e lo raccontavano 
ai loro nonni disegnando su un grande quaderno 
con l’idea di farne un libro insieme ai compagni 
di scuola e indovinate un pò? Pensavano di 
dargli il titolo “Akiak e l’uovo”.
Quando arrivò il momento di lasciare il 
camper, tutti insieme scelsero una barca a 
vela per proseguire il viaggio, vento in poppa!
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temp 55sec

Finalmente in Africa! 
Ora dovevano fare in fretta perché l’uovo stava per 
schiudersi e non era certo il caso che lo facesse in un 
paese così caldo. Questa volta andarono su una Jeep! 
Tutto sembrava andare per il meglio quando la strada fu 
interrotta da alcuni elefanti in difesa di un piccolo stagno 
lì vicino. “Fermi lì! – gridò un’elefantessa oramai anziana 

– di qui non si può passare! L’acqua è troppo preziosa 
per la nostra comunità ed è sempre più difficile trovarla a 

causa della siccità, quindi, STOP! tornate indietro!”. Ad 
un certo punto, un elefantino senza zanne, di nome Tino si 
fece strada tra di loro e si avvicinò rivolgendosi al nostro 
amico pinguino: “Ma tu sei un papà? E quello cos’è? il tuo 

uovo?”. “Sì – rispose Akiak – devo difendere a tutti i 
costi questo piccino che mi è stato affidato dalla 

sua mamma Hissa!”.26 27



temp 50sec

   “Davvero?            
Invece per noi è il contrario perché sono i papà che 

ci affidano alle nostre mamme e nonne che gestiscono 
il gruppo. Loro invece vengono spinti ad andare da soli 
nella savana dove incontreranno altre compagne con 
cui fare nascere altri elefantini come me anche se vedi 
io sono un pò speciale!” “E’ vero non hai le zanne...
come mai?”. Tissu allora con coraggio intervenne:  
“Piccolo Tino, vorremmo tanto ascoltare la tua 
storia, e magari riusciremo a farlo al ritorno ma 
per favore”. “Ora aiutaci a salvare questo piccolo 
uovo e il suo papà - esclamarono a quel punto le 
gemelline - o qui con questo caldo morirà!”

Le 
elefantesse a quel punto 
crearono con tutti i loro piccoli e piccole un 
passaggio, la forza dell’amore è aiutarsi, ognuno 

deve ascoltare anche i bisogni degli altri.28 29



Rotta: POLO SUD o ra 
tutti su un peschereccio e non vi chiedo in questo 
caso se ci siete mai saliti! Le gemelline erano 
emozionatissime ma anche molto preoccupate. 

Sarebbero arrivati in tempo? Avrebbero trovato 
la mamma pinguino con facilità? 

E...poi, BRRRR, che freddo! 
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temp 39sec

Ad un certo punto in lontananza, videro 
un ghiacciaio pieno di pinguini con i loro cuccioli, uno di questi 
era solo: era Hissa la mamma dell’uovo di Akiak, l’avevano 
trovata, che fortuna! Il pinguino abbracciò tutti e, aiutato dalle 
gemelline, scese sul ghiacciaio. In quello stesso momento, 
l’uovo – PUFFF!!! – si schiuse accanto alla mamma e al papà. 
Era una piccola e bellissima cucciola di pinguina multicolor 
con un cuoricino sul fianco sinistro; con tutto quel lungo 
viaggiare aveva cambiato il colore del suo piumaggio. 
Era strana ma anche bellissima!
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temp 26sec

Akiak esclamò: “Ma come sei 
bella, piccola mia!” e poi disse alle gemelline: “Voi 
l’avete salvata e ci avete aiutato, se anche tu, Hissa 
sei d’accordo, credo che sia giusto che scelgano il 
nome da darle!” “Ma certo - rispose lei sorridendo 
- come vorreste chiamarla?” - “Sole!!!” risposero felici 
e tutti applaudirono, perché dove c’è cuore, ricordatelo 
sempre bambine e bambini, c’è famiglia.



 
Un pinguino, tra i ghiacci del

Polo Sud, perde il suo uovo e lo
rincorre fino al Mar Mediterraneo.

Akiak, papà coraggioso, nel suo 
lungo viaggio di ritorno verso casa 
incontrerà tante altre famiglie 
speciali...
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