
li fanno più entrare perché si man-
giano sempre tutte le noccioline.

Ma, se anche non possono andare 
al cinema, gli elefanti non si scorag-
giano. Si dedicano agli sport estremi,
per esempio. In particolare il bun-
gee-jumping li diverte tantissimo,
ma finito il salto si ritrovano sempre
con la proboscide piena di nodi.

Amano anche leggere, ballare e 
fare shopping. E poi viaggiano mol-
to, d’estate vanno al mare, e una 
volta all’anno si radunano tutti a 
Pamplona per la festa di San Topi-
no: duecento topi vengono lasciati 
liberi per le vie della città e i giova-
ni elefanti danno prova di coraggio 
correndo davanti a loro in barba al 
pericolo.

A volte gli elefanti giocano a na-
scondino, ma, diciamocelo, quello 
non è proprio il loro forte...

TEMPI MODERNI

Ed ecco così giunti ai nostri giorni. Che cosa fan-
no gli elefanti? Sono cambiati dai loro antenati? 

Non molto, a dire il vero. Ma anche loro si sono dovuti 
adattare ai ritmi e ai tempi della civiltà moderna.

Gli elefanti di oggi infatti sono dei gran lavoratori, 
e dal lunedì al venerdì sono sempre molto indaffara-
ti. Ma nel week end.... Oh! Nel weekend, proprio come 
noi, si danno alla pazza gioia!

Spesso li puoi trovare in coda 
davanti al cinema. Gli piacciono 
molto i film romantici (Abbrac-

ciami la proboscide), d’avventura 
(La grande banana), e persino di 
paura (Topolino). 

Quando è uscito Zanna bianca, 
però, son rimasti molto delusi. 

Purtroppo in alcuni cinema non 
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Ikeafante

L’Ikeafante non nasce, arriva ai suoi genitori in un pacchetto 
ancora da montare. Il pacchetto contiene naturalmente le istru-
zioni, che però sono a dire il vero un po’ complesse. Secondo gli 
studiosi, proprio dalla complessità delle istruzioni deriverebbe il 
celebre barrito imprecante tipico dei genitori di Ikeafanti: «Ma-
porcapuzzooooooouuuu». Gli Ikeafanti non vengono sempre bene: 
a volte capita di vederne con le zampe al contrario o con la pro-
boscide attaccata sopra il sedere. Per fortuna si possono sempre 
smontare e rimontare da capo. «Maporcapuzzooooooouuuu!!!»

L’Elefante Gigi e suo cugino, l’Elefante Marino

Tutti conoscono l’Elefante Marino, per gli amici Marino Elefante.
Assomiglia un po’ a una foca e ha fama di essere il più grande nuo-
tatore tra gli elefanti. Sbagliato. Il più grande nuotatore è suo 
cugino Gigi, che fa il bagnino a Riccione. Ma pochi lo sanno perché 
non nuota spesso: è sempre occupato a rastrellare la spiaggia, 
tirare in secca i pedalò o spalmare la crema solare alle elefan-
tesse in vacanza. 
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DJ Fante si contraddistingue per gli occhiali a spec-
chio, i vistosi tatuaggi e le zanne crisoelefantine 
con anellazzi d’oro. Il suo habitat naturale è co-
stituito dalle discoteche di Ibiza. Lì intrattie-
ne i suoi coetanei nelle notti estive cantan-
do canzoni fantastiche. Tra i suoi pezzi 
più celebri: Zanne di burro, Gianna ti 
regalo una zanna, Olezzo ma non mi 
disprezzo e naturalmente la celebre 
hit Lo ska dell’elefante dal dieto-
logo.

DJ Fante

Elefante gonfiabile

L’Elefante gonfiabile vive sulle spiagge di Viareggio. È socievole 
ed educato, tranne quando lo si avvicina a uno spillo: quando succe-
de, se ne parte in tutta fretta senza salutare nessuno, e per di più 
scoreggiando. Cafone!
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DIETA ELEFANTESCA

Gli elefanti sono buone forchette. Mangiano sem-
pre e seguono con attenzione le lezioni di cucina 

di Auguste Barritè. Per evitare di ingrassare troppo e 
mantenere la linea fanno ginnastica, yoga e ballano 
(anche se i condomini del piano di sotto si lamentano 
spesso).

 A volte però, nonostante gli sforzi, quando vanno 
dal medico scoprono di avere i proboscidoli alti, lo zan-
narolo alle stelle, gli elefantociti negativi.

Per questo hanno bisogno di qualcuno che li rimetta 
un po’ in carreggiata. Un dietologo ad esempio... 

La brigata dei Microelefanti

I Microelefanti sono minuscoli pachidermi. Sarebbero facile pre-
da dei mammiferi più grandi se non si fossero nel tempo ingegnati: 
stanno sempre uniti, si aiutano a vicenda e non lasciano mai indietro 
nessuno dei loro compagni. La leggenda vuole che una sera, infi-
landosi in mille dentro un abito gigante, siano riusciti a entrare alla 
discoteca “Proboscidhouse”.
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