
Babù e la nonna elefante 
In mezzo alla Savana vive una grande famiglia di elefanti. Ci sono la mamma, il papà elefante, 
gli elefantini, alcuni un po’ più grandi, altri proprio piccini. Il più piccolo di tutti è Babù, che ha 
appena tre anni e ha paura di tutto. La Savana è un posto pericoloso, per elefantini come lui, lo 
sanno tutti. Ci sono i leoni dal terribile ruggito, i gattopardi veloci come fulmini, i rinoceronti 
dal grande corno, i coccodrilli dai denti aguzzi. Come si fa a non aver paura? Quando la famiglia 
degli elefanti parte in cerca di cibo, si mettono tutti in fila indiana, uno dietro l’altro, e Babù 
sta sempre in mezzo, così si sente protetto. La prima della fila è sempre nonna Kanda, la più 
anziana e saggia della famiglia. Nonna Kanda sa sempre dove trovare l’acqua e tanti grandi ba-
obab e Babù, con la nonna, si sente tranquillo.
Un giorno, mentre la famiglia di elefanti è in cammino, Babù sente un ruggito, roarrrr, e inizia a 
tremare così forte che le zampette si fermano e lui non riesce più a camminare. Tutti gli elefanti 
iniziano a correre, per scappare, ma Babù rimane bloccato. Nella fuga nessuno si accorge che 
il piccolo elefante è rimasto da solo, fermo in mezzo alla Savana. Da dietro un cespuglio sbuca 
una leonessa e lo vede. Babù inizia a piangere, ma non riesce ancora a muoversi. La leonessa 
fa un balzo verso di lui, ma in quel momento un’enorme forma grigia compare e si para davanti 
all’elefantino. È nonna Kanda che, con la sua proboscide, colpisce la leonessa e la fa scappare via. 

Babù allora sente la paura svanire e le sue zampe 
ricominciano a muoversi. Corre dalla nonna e si 
stringe forte a lei. Ora è piccolo, ma un giorno 
diventerà grande e riuscirà a scacciare tutti
gli animali feroci, proprio come nonna Kanda.
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Conversazione guidata

Rappresentazione grafica
gg Facciamo disegnare ai bambini in un fo-

glio la famiglia di elefanti e in un altro fo-

glio la propria famiglia.

gg Chi è Babù?

gg Com’è composta la sua famiglia?

gg Chi sta sempre davanti a tutti quando la 

famiglia di elefanti si muove?

gg Dove si mette sempre Babù? Perché?

gg Cosa succede un giorno?

gg Come finisce la storia?


