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Il Madagascar è una grande isola dell’Oceano 
Indiano situata all’est dell’Africa. In quest’isola si 
trovano diverse specie vegetali e animali unici 
come i lemuri.

Fossa

Lemurs



I lemuri sono primati e vivono nella foresta pluviale 
dell’isola. Se ne possono trovare di tante dimensioni 
e colori.
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Ogni sera i lemuri del Madagascar si riunivano in 
una radura nel mezzo della giungla per ascoltare 
le storie dell’anziana Sifaka.
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Il piccolo Aye-aye ci andava ogni volta che poteva 
per ascoltare quelle storie. Essendo un lemure 
notturno, era sempre l’ultimo ad arrivare ma questo 
era per lui il modo preferito per iniziare le sue notti.
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Aye-Aye era molto timido 
e non osava uscire dal suo 
nascondiglio ma ascoltava le 
storie con molta attenzione 
e lasciava che la sua 
immaginazione si scatenasse. 
In questo modo si sentiva in 
compagnia.



Aye-aye era felice di questa sua routine. Aveva 
tutto ciò che gli serviva per sopravvivere: una tana 
accogliente e sicura, cibo e divertimento. A volte, 
però, non poteva fare a meno di sentirsi un po’ solo.
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Una sera, quando le stelle della Croce del 
Sud già brillavano sulla radura della foresta, 
nonna Sifaka iniziò a raccontare una storia 
terrificante su un mostro che viveva lì nella sua 
stessa giungla.

“Il mostro della foresta pluviale vive tra gli 
alberi ed esce solo di notte” - iniziò a spiegare 
l’anziana Sifaka.
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Nonna Sifaka continuò la sua storia: “Ha le orecchie 
come foglie giganti. Occhi gialli come limoni. E i loro 
denti sono lunghi come quelli del temibile Fossa!”
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“Se di notte sentite un TOC TOC TOC come se 
qualcuno stesse battendo su un albero correte e 
non guardatevi indietro! Chi ha avuto la fortuna di 
vederlo e di uscirne vivo dice che il mostro della 
giungla ha dita molto lunghe, sottili e ossute. C’è 
chi dice che se vi punta contro il dito, sarete per 
sempre maledetti”.
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Il giovane Aye-aye così iniziò a pensare:
- Anche io ho orecchie grandi come foglie, occhi 
gialli come limoni e dita lunghe e sottili!

Terrorizzato, Aye-aye finalmente capì... 
Secondo la storia della vecchia Sifaka, era lui il 
Mostro della Foresta Pluviale!
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Il piccolo lemure, che ascoltava dal suo 
nascondiglio, cominciò a piangere e ad essere 
triste per quella scoperta.
- Ora tutti pensano che io sia un mostro e nessuno 
vorrà essere mio amico!

Nel frattempo, il lemure dalla coda ad anelli sentì 
che qualcuno stava piangendo nascosto tra gli 
alberi e decise di avvicinarsi per vedere cosa stesse 
succedendo.
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“Stai bene?”, chiese il lemure dalla coda ad anelli 
al piccolo Aye-aye.
Il piccolo smise subito di piangere e si girò. Con sua 
grande sorpresa, il lemure dalla coda ad anelli non 
aveva paura di lui e Aye-aye gli spiegò perché era 
triste.

I due decidono quindi che il modo migliore per 
risolvere la questione era quello di spiegare la 
situazione agli altri lemuri.
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Molto determinato e coraggioso, il piccolo Aye-
aye con il suo nuovo amico dalla coda ad anelli, si 
fermò in mezzo alla radura davanti a nonna Sifaka 
e al resto dei lemuri.

- “Non sono un mostro, sono un lemure come tutti 
voi!” -
Aye-aye spiegò come si è sentito quando è stato 
scambiato per un mostro.
Dopo essersi scusata, nonna Sifaka promise di non 
raccontare mai più storie senza prima conoscere 
la verità.
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Da allora il piccolo Aye-aye si sedette ogni sera con il 
resto dei lemuri per ascoltare le storie. 
Nessuno aveva più paura l’uno dell’altro e tutti 
divennero buoni amici. 
E soprattutto, i lemuri della giungla non raccontarono 
mai più storie che potessero ferire qualcuno.
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FINE.




