
Il Polo Sud è uno dei luoghi più freddi della Terra, si sa, ma i pinguini che vivono lì stanno proprio 

bene, scivolano sul ghiaccio, nuotano nelle acque gelide e si divertono un mondo! Tranne Cuki. 

Cuki non si diverte per niente, perché è un pinguino freddoloso! “Com’è possibile? - direte voi 

- I pinguini non sono freddolosi!”

Invece Cuki è freddoloso e mentre tutti i suoi amici si divertono a nuotare e a scivolare, lui se

ne sta sempre vicino alla mamma per proteggersi dal freddo e trema tutto il giorno! Gli amici

lo prendono in giro e a Cuki viene da piangere, ma non può farci nulla, sente sempre troppo

freddo per andare con gli altri a giocare!

Un giorno, stanco delle prese in giro, Cuki decide di andarsene dal Polo Sud per cercare un

posto più caldo in cui vivere. Gli dispiace lasciare la sua mamma e il suo papà, ma vuole provare

ad essere felice e così inizia a camminare a piccoli passi verso il sole. Cammina e cammina il

sole diventa sempre più basso e il vento sempre più freddo. Arriva la notte e Cuki si trova da

solo in mezzo al Polo, intorno a lui ci sono solo iceberg e acqua. Cuki sa che ci sono le orche

che potrebbero saltar fuori da un momento all’altro e mangiarlo in un sol boccone e così inizia

a tremare, non solo per il freddo, ma anche per la paura!

All’improvviso vede un lumicino nel buio. Non sa cosa sia, ma decide di seguirlo. Ben presto si

accorge che la lucina viene da una grotta di neve. La grotta sembra un buon riparo per la notte
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e così Cuki decide di entrare.

- C’è nessuno qui dentro? -  chiede timoroso, ma nessuno risponde. Cuki allora, più tranquillo,

corre dentro, sperando di trovare un po’ di calduccio, ma... sorpresa! Dentro la grotta c’è un

immenso orso bianco!

Cuki inizia a gridare e poi sviene per la paura. Quando si sveglia è sdraiato a terra vicino a

una candelina ed è coperto da qualcosa di caldo e colorato. L’orso è vicino a lui e lo guarda

tranquillo.

- Ehi, non mi hai mangiato! -  dice Cuki.

- Certo che no -  risponde l’orso -  non mi piacciono i pinguini!

- Menomale! Mamma dice che gli orsi sono pericolosi.

- La mia mamma invece dice che i pinguini sono antipatici.

- Io non sono antipatico! -  dice Cuki.

- E io non sono pericoloso! -  dice l’orso.

- Allora possiamo essere amici!

L’orso guarda Cuki e sorride, poi lo abbraccia contento e dice:

- Che bello, ora siamo amici! Io mi chiamo Ted.

Anche Cuki è molto felice ed ha una grande curiosità che vuole chiedere al suo nuovo amico:

- Ted, ma cos’è questa cosa colorata e calda che mi hai messo sopra?

- È una coperta di lana! -  dice Ted.
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