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Arturo, il camaleonte  
a strisce e a pois

Una favola per… imparare a non 
dipendere dall’approvazione degli altri

«Tesoro,» disse un giorno mamma camaleon-
te al suo piccolo che stava crescendo e che 

presto sarebbe andato per la sua strada «ricordati 
sempre che esser nato camaleonte è una grande 
fortuna!» «Ma mamma,» obiettò Arturo «come 
fai a parlare di fortuna? Non hai letto i giornali? 
Non sai che siamo una specie in via di estinzione?» 
«Sì, lo so» ammise la mamma «ma rispetto ad altri 
animali noi siamo speciali perché la nostra pelle 
può cambiare colore, e in caso di pericolo questa 
nostra particolarità è un grande vantaggio, non 
dimenticarlo mai!» 

«Sì certo, certo…» tagliò corto il piccolo ca-
maleonte, senza troppo entusiasmo. La sua vita 
infatti era piuttosto solitaria e ciò, alle volte, lo 
rendeva triste. La zona in cui viveva insieme alla 
sua mamma era parecchio isolata e nel raggio di 
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migliaia di chilometri non c’erano altri camale-
onti. Nei paraggi della loro tana abitava soltanto 
una famiglia di gechi con un unico figlio coetaneo 
di Arturo: il geco Jack, che era quindi diventato 
il suo solo compagno di giochi.

Giocare con Jack, però, non era il massimo 
del divertimento: era un geco molto prepotente 
e pretendeva di decidere sempre lui quali giochi 
fare, e Arturo, pur di non restare solo, finiva ogni 
volta per accontentarlo. 

«I veri amici devono essere uguali,» gli aveva 
detto Jack una delle prime volte che avevano gio-
cato insieme «ma io, purtroppo, sono un geco e 
non posso fare niente per somigliare a te, invece 
tu, che sei un camaleonte, puoi farlo! Dunque,» 
aveva concluso il geco «se vuoi essere mio amico 
devi cambiare colore e diventare come me!»

Era ormai diventata un’abitudine… ogni volta 
che si incontravano, senza bisogno che l’amico 
glielo ricordasse, Arturo cambiava colore e diven-
tava grigio, proprio come il geco Jack.

Ma adesso che Arturo era cresciuto e che poteva 
andare in giro da solo spingendosi anche in luoghi 
più lontani, pensò che fosse giunto il momento 
di fare nuove amicizie. 

Pur sapendo con certezza che nei dintorni non 
c’erano altri camaleonti, pensò che di sicuro ci 
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sarebbero stati tanti altri animali interessanti da 
conoscere.

Durante una delle sue esplorazioni il camale-
onte fu colpito dalla vista di un grosso animale 
a strisce bianche e nere. Lo spiò nascosto dietro 
un cespuglio, non sapeva che animale fosse, così 
quando ritornò alla tana fece una ricerca su inter-
net scoprendo alla fine che si trattava di una zebra. 

«Come faccio a fare amicizia con la zebra?» si 
domandò Arturo «Siamo così diversi!» ma poi gli 
venne in mente quella storia che ripeteva sempre 
la sua mamma, della grande fortuna di avere una 
pelle che cambia colore… in fondo, anche con 
Jack era andata così, erano diventati amici grazie 
a questo particolare. 

Per prepararsi all’incontro fece dunque diven-
tare la sua pelle a strisce bianche e nere e la rese 
tale e quale a quella della zebra. Avere qualcosa in 
comune con lei gli sembrava un ottimo spunto 
per iniziare una conversazione!

Mentre Arturo camminava verso la vallata in cui 
sperava di rivedere la zebra, il geco Jack gli tagliò la 
strada e si fermò a salutarlo: «Ehilà, amico!» disse 
Jack «Ma che ci fai così conciato? Siamo ancora 
in pieno giorno, perché ti sei messo il pigiama?»

«Non è un pigiama!» rispose Arturo «È soltanto 
che… che… volevo cambiare look!» balbettò il 
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camaleonte «Perché, che ne dici, sto male vestito 
così?» aggiunse, lasciandosi assalire dalla sua solita 
insicurezza…

«Malissimo!» sentenziò Jack «Sei molto più 
bello quando sei grigio come me!» 

A quel punto, Arturo, temendo che se aves-
se confessato il vero motivo di quell’abbiglia-
mento Jack avrebbe potuto ingelosirsi, e visto 
che non riusciva mai a contraddirlo, divenne 
immediatamente grigio. Dopo essersi salutati, 
e solo quando fu certo che il geco non potesse 
più vederlo, Arturo ritornò a indossare i panni 
della zebra e si avviò a incontrarla. La zebra 
era lì, al solito posto. Arturo la spiò di nuovo, 
restando nascosto per alcuni minuti e poi, a un 
certo punto, si fece coraggio e le andò vicino, 
assicurandosi prima che la propria pelle fosse 
tale e quale al suo pelo. 

«Ciao, io mi chiamo Arturo!» le disse, vincen-
do finalmente la sua timidezza «Ti va di fare due 
chiacchiere con me?» 

«Certo,» rispose educatamente la zebra «Ma che 
animale sei?» gli domandò incuriosita. 

«Sono uno zebronte!» rispose Arturo tutto d’un 
fiato, e la zebra rimase un po’ sorpresa, perché non 
aveva mai sentito dell’esistenza di un animale con 
quello strano nome…
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«Bene,» disse la zebra «è un vero piacere cono-
scerti! Fermati pure a pascolare con me, ho scovato 
questo cespuglio di foglie aromatiche che sono 
una vera delizia!» 

«Volentieri!» rispose Arturo, fingendo entu-
siasmo: era felice per il modo con cui era stato 
accolto e, anche se l’odore di quelle foglie gli 
dava il voltastomaco, non avrebbe fatto nulla per 
compromettere quella nuova amicizia che stava 
nascendo. 

Arturo cominciò a divorare le foglie simulando 
un grande appetito, le masticava e le deglutiva a 
fatica e smise di mangiarle soltanto dopo che la 
zebra dichiarò di esser sazia. «Anch’io mi sono 
saziato!» esclamò il camaleonte con sollievo. Poi, 
i due animali chiacchierarono un po’ del più e del 
meno e infine si salutarono con la promessa che 
si sarebbero rivisti presto.

«Evviva!» pensò Arturo mentre ritornava alla 
propria tana «Mi sono fatto una nuova amica! Però 
che mal di pancia! Che terribile mal di pancia!»

«Che animale carino!» pensò Arturo un altro 
giorno, dopo aver visto una coccinella. Era simile 
a quelli di cui lui si cibava, eppure l’idea di man-
giarla non lo sfiorò neanche per un attimo… con 
quell’ animaletto così bello ed elegante, Arturo ci 
voleva soltanto fare amicizia. Così, dopo essersi 
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procurato delle informazioni su di lei, con i suoi 
soliti metodi tecnologici, si preparò all’incontro, 
proprio come aveva fatto con la zebra, cioè mu-
tando il proprio colore naturale in un bel rosso 
acceso su cui spiccavano tanti pois neri. 

«Buongiorno Coccinella!» esordì, questa volta 
un po’ più sicuro di sé «Io mi chiamo Arturo e 
sono un Coccinellonte, ti va di giocare con me?» 

«Come sei strano!» esclamò la coccinella «Hai 
i miei stessi colori… eppure, mi ricordi quegli 
orribili animali verdi che si nutrono di insetti! 
Sei proprio sicuro di non avere niente a che fare 
con la loro specie?»

«Ma figuriamoci!» mentì Arturo «Che c’entro 
io con loro? e poi… che schifo gli insetti!»

«Come sarebbe a dire che schifo? Io sono un 
insetto!» ribatté irritata la coccinella.

«Scusami,» si giustificò Arturo «non volevo 
offenderti, intendevo soltanto dire che non li 
mangio… ci mancherebbe!» 

«E allora va bene! Ci sto, giochiamo! Facciamo una 
gara di volo…» propose la coccinella, e indicando 
un bel fiore azzurro aprì immediatamente le ali e lo 
raggiunse senza difficoltà. Arturo provò a imitarla: 
allargò le zampe e prese la rincorsa, poi, per simulare 
il volo, spiccò un salto nel vuoto e, ovviamente, visto 
che non sapeva né poteva volare, stramazzò al suolo.
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«Hai perso! Hai perso!» ridacchiò la coccinella, 
vedendolo mezzo spiaccicato sul terreno «Comun-
que è stato divertente giocare con te, torna pure 
quando vuoi!» e così dicendo lo salutò e volò via. 

Arturo fece un po’ di fatica a ricomporsi… 
Per fortuna la pianta da cui si era lanciato non 
era troppo alta! Era contento di essersi fatto una 
nuova amica però… «Che male alle zampe! Che 
terribile mal di zampe!».

«Non è stato difficile farsi dei nuovi amici,» 
pensò Arturo «sono stato davvero in gamba!» 
si disse, complimentandosi con se stesso, ma a 
pensarci bene non aveva poi così tanta voglia di 
rincontrarli, perché ogni volta si ritrovava a fare 
cose che a lui non piacevano.

Un pomeriggio, durante una delle sue passeg-
giate accadde un fatto imprevisto: Arturo scorse 
in lontananza il geco Jack… Stava per indossare il 
suo solito abito grigio adatto a quella circostanza, 
quando da un cespuglio fece capolino una testa 
bianconera: era la zebra ed ecco, infine, che vide 
arrivare in volo anche la coccinella…

Tutti e tre gli andarono incontro e Arturo pro-
vò un forte imbarazzo perché non sapeva di che 
colore far diventare la sua pelle…

«Se vuoi essere mio amico devi essere tutto 
grigio!» ordinò il geco. 
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«Lo zebronte che ho conosciuto era a strisce!» 
sbraitò la zebra. 

«Un vero coccinellonte deve essere a pois!» strillò 
la coccinella. 

E il povero Arturo a ogni richiesta cambiava il 
colore della sua pelle…

«Grigio!» «A strisce!» «A pois!», «Grigio!» «A 
strisce!» «A pois!»

Quei tre sembravano non avere intenzione di 
fermarsi e lui, a furia di accontentarli, si sentiva 
come una lampadina intermittente di un albero 
di natale… 

«Bastaaaa!» gridò a un certo punto Arturo «Non 
ce la faccio più! Io sono un camaleonte, mi nutro 
di insetti, detesto mangiare foglie, non so volare 
e che vi piaccia o no questo è il colore della mia 
pelle! Da oggi in poi cambierò colore soltanto in 
caso di grave pericolo e non per farmi accettare 
da voi!» 

Detto questo, se ne tornò alla tana in lacrime 
pensando che il suo destino era quello di rimanere 
da solo, per sempre da solo… 

Il giorno seguente sentì qualcuno bussare alla 
sua tana. 

«Chi è?» domandò Arturo. 
«Sono io, Jack,» gli rispose una vocetta familiare 

«ti prego, lasciami entrare, devo parlarti!» 
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«Entra, è aperto!» rispose il camaleonte con il 
tono distaccato di chi si sente ancora ferito. 

«Sai, Arturo,» disse il geco «sono venuto qui 
perché devo confessarti una cosa: sin da quando 
eravamo piccoli sono sempre stato un po’ invi-
dioso del bel verde brillante della tua pelle ed era 
per questo che ti chiedevo di cambiare colore, e 
visto che tu accettavi senza mai opporti, ne ho 
approfittato un po’… anzi tanto! Spero tu possa 
perdonarmi!» E poi aggiunse: «Anche la storia del 
dover essere uguali… be’, anche quella era una 
balla… però quello che volevo dirti è che ci tengo 
alla tua amicizia e prometto che d’ora in poi non 
ti chiederò mai più di cambiare colore!».

Quelle parole arrivarono dritte al cuore di Ar-
turo, che non esitò a perdonare Jack, e così i due 
vecchi compagni di gioco si strinsero la zampa… 
Adesso finalmente erano diventati veri amici!

«Toh, chi si rivede, il finto zebronte!» esclamò un 
giorno la zebra, incontrando Arturo. Il camaleonte 
ancora una volta non sapeva come comportarsi: 
doveva fare l’offeso oppure scusarsi per averle men-
tito? Ma a toglierlo d’impiccio ci pensò la zebra: 
«Immagino che non sia una buona idea se ti invito 
a pascolare con me» disse «be’.. no,» rispose Arturo 
un po’ imbarazzato «in effetti quella scorpacciata 
mi è costata un gran mal di pancia!».
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«Ma potevi dirmelo, non eri mica obbligato ad 
accettare» rispose la zebra. «Non c’è nulla che ci 
impedisce di essere amici anche se ci piace man-
giare o fare cose diverse; ma a proposito… a te 
che piace fare?»

«Mi piacerebbe fare un giro attaccato alla tua 
coda» sussurrò timidamente il camaleonte.

«E allora dai, cosa aspetti? Salta su!» disse la 
zebra. Arturo non se lo fece ripetere due volte 
e si aggrappò forte alla sua coda, la zebra allora 
si mise a correre e poi a girare su se stessa, tanto 
che ad Arturo sembrò di essere a bordo della più 
fantastica delle giostre!

Veramente soddisfatto per come si erano sistema-
te le cose, sia con il geco che con la zebra, quando 
Arturo vide la coccinella pensò che mancava un 
chiarimento soltanto con lei, e le si avvicinò, fi-
ducioso di recuperare anche quest’altra amicizia… 

«Ciao,» le disse «sono felice di rivederti!»
La coccinella, però, senza nemmeno ricambiare 

il suo saluto, si girò dall’altra parte e spiccò il volo. 
Da quando aveva scoperto che Arturo si nutriva 
di insetti, non se la sentiva proprio di essergli 
amica… reazione del tutto comprensibile! Come 
fare a darle torto?

Arturo ci rimase un po’ male, però non ne 
fece un dramma: aveva finalmente capito che 
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rimanendo se stessi non si può piacere proprio 
a tutti… «Pazienza,» pensò, «due veri amici, che 
mi vogliono bene, su tre conoscenti sono già un 
gran bel risultato!» E chissà quanti altri ne avrebbe 
incontrati ma… senza mai più dover cambiare 
colore!
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QUANTO PESA 
IL TUO CAMALEONTE?

Leggi le seguenti affermazioni e colora i pesi accanto a quelle 
in cui ti ritrovi.

 Pur di non stare da solo mi capita di fare cose che non mi interessano. 

 Trovo difficile dire di no a chi mi chiede un favore o mi propone qualcosa 
da fare. 

 Lascio spesso che siano gli altri a decidere quello che si deve fare. 

 Se qualcuno mi controbatte mi capita di dargli ragione anche se non ne 
sono convinto. 

 Alle volte fingo di divertirmi per sentirmi parte del gruppo.

 Mi adatto facilmente a qualsiasi situazione. 

 Quando mi accorgo di non piacere a qualcuno faccio di tutto per fargli 
cambiare idea. 

 Mi viene difficile esprimere le mie opinioni quando sono diverse da 
quelle degli altri. 

E adesso conta i pesi che hai colorato e leggi il profilo corri-
spondente.

Da 0 a 1
Ottimo! Il tuo camaleonte è 
in forma smagliante! Non 
può darti alcun problema!  

Da 2 a 4
Attenzione! Il tuo cama-
leonte è un po’ fuori for-
ma. Aiutalo ad allenarsi 
a modificare pensieri e 
comportamenti negativi. 
Ritornerà in perfetta forma!  

Da 5 a 8
Accipicchia! Il tuo cama-
leonte è davvero ingom-
brante… Tienilo d’occhio 
e addestralo con dolcezza 
a cambiar modo di pensare 
e di agire. I risultati non 
tarderanno ad arrivare! 

   S
CHEDA

1a
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