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ogni uomo è la sua storia

Per noi volontari A.Vo.C ogni uomo è la sua storia, e quando Fra 
Ignazio ci ha raccontato la sua idea di raccogliere i ricordi delle 
storie della vita da persone di differente provenienza, ceto, cultura, 
nazionalità, età - anzi più le persone erano mischiate meglio sarebbe 
stato per il nostro lavoro - ci siamo subito entusiasmati all’idea di 
lavorare sul vissuto in un bellissimo parallelismo tra persone “libere” e 
persone “ristrette”. 
Sarebbe stato importante anche raccogliere eventualmente la stessa 
storia da persone molto diverse proprio perché la storia ha una base 
comune nel suo racconto ma la sua lettura a volte attinge e si lega alla 
profondità del vissuto della persona che la racconta.
Accidenti che bella sfida per i nostri laboratori di scrittura in carcere! 
Che entusiasmo anche negli altri partecipanti all’iniziativa: raccogliere 
le storie della nostra infanzia, che poi si sarebbero in alcuni casi 
trasformate in letture di storie di vita, con la stessa proposta a gruppi 
di lavoro nella società “libera” e nella società “ristretta”, gruppi 
disomogenei in tutto e per tutto.
Il nostro lavoro con i gruppi di scrittura in carcere serve alle persone 
recluse che partecipano a ripensare e rivedere la propria vita proprio 
perché ogni uomo è la sua storia. E la mia storia può cambiare nella 
misura in cui mi fermo a leggerla, non per rifiutarla ma per ripensarla 
e, ancora di più, la mia storia può servire ad altri per pensare, capire, 
ricostruire e ricostruirsi, perché Cappuccetto Rosso ascoltata a 4 anni o 
letta a 50 non è la stessa storia!
Grazie Fra Ignazio, grazie ai volontari che con tanto impegno hanno 
organizzato e seguito i gruppi, grazie Caterina per l’importantissimo 
lavoro di collegamento paziente, di ascolto e cesello, grazie a mia 
figlia Maria Cristina che ha letto i racconti e cercato per molti di essi 
di fermare un’immagine che li identifichi, ma soprattutto grazie a tutti 
quelli che, fuori e dentro al carcere, ci hanno generosamente regalato 
un pezzettino della loro vita.

roberto lolli
Presidente Associazione Volontari del Carcere (A.Vo.C)
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prefazione 

Leggendo questi frammenti di vita vissuta si accede alla dimensione più 
intima dei ricordi di chi scrive, spesso evocando il tempo dell’infanzia 
e della sua spensieratezza, come se fosse un modo per assaporare spazi 
di libertà che non possono essere condizionati da alcun impedimento 
fisico e neanche possono essere intaccati da alcuna attuale condizione 
materiale di privazione della libertà personale. Come praticare forme 
di evasione legale. Perché si rimane sempre con il pensiero all’ultimo 
giorno di libertà.
Il viaggio fra gli scampoli di queste storie personali continua, parola 
dopo parola, e se ci soffermiamo un attimo a riflettere, troveremo che 
questi ricordi sono fatti della stessa sostanza dei nostri. Quando si stava 
in una casa di poche stanze, collocata in un vicolo dove non entrava 
mai il sole, insieme a tanti fratelli, ma mai al mondo si vorrebbe aver 
vissuto in altro modo.
Il momento della preparazione del pasto all’interno della cella diventa 
un tuffo estemporaneo nel tempo in cui la propria madre impastava la 
pizza a casa quando si era bambini, seguendone la ricetta.
E ancora il ricordo affettuoso della nonna di cui ancora si potrebbe 
riconoscere il profumo che si sentiva quando ci abbracciava, sperando 
di tornare presto a rivederla e “abbracciarla per primo”.
E anche se c’è chi la nonna non l’ha più, ancora sembra ricordare il suo 
profumo.
Nel mezzo di queste parole scritte si può toccare la gratitudine nei 
confronti dei volontari, ancor più se anziani, che praticano la gentilezza 
e l’umanità nei confronti di coloro che la legge degli uomini ha dovuto 
separare dal resto della società.  
Perché talvolta ci accorgiamo che stiamo sbagliando solo quando 
abbiamo accanto a noi persone che ci vogliono bene che ce lo fanno 
notare. Quando riusciamo ad ascoltarle.
E si può anche scorgere il desiderio di intraprendere un cambiamento, 
chiedendo con grande dignità di poter costruire legami che possano 
aiutare ad animare la speranza con la quale poter andare avanti, 
nonostante tutto. Perché solo riuscendo a capire i nostri errori 
possiamo riuscire a essere uomini migliori.

dr. antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle Persone private della Libertà personale del 
Comune di Bologna
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Introduzione

Quando iniziai insieme al gruppo dei volontari A.Vo.C e ai docenti 
dell’I.T.C.S. Gaetano Salvemini e del Cpia di San Pietro in Casale il 
“Ponte di storie”, un laboratorio di scrittura e riscrittura di favole e 
storie appartenenti alle tradizioni culturali dei vari paesi d’origine, 
la domanda che ponevamo all’inizio di ogni incontro era: “Ti va di 
raccontare una fiaba che hai incontrato nella tua terra?”. L’idea di 
fondo di questo progetto, iniziato nel settembre 2019, era infatti quella 
di favorire il dialogo interculturale e la promozione dei diritti umani, 
utilizzando lo spazio dell’incontro e il valore della “diversità” come 
risorsa e occasione di scambio e crescita personale. 
Ma oltre alla ricchezza della diversità culturale dei partecipanti coinvolti, 
l’ambizione di questo laboratorio è stata anche quella di mettere in 
comunicazione, creando idealmente un ‘ponte’ di scambio, due contesti 
molto differenti tra loro: il mondo “dentro” al carcere e quello “fuori”, 
in particolare i CPIA metropolitani dove si realizzano percorsi di primo 
livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana. 
Nel percorrere insieme questa esperienza, tuttavia, non sapevo ancora 
dove questo ponte ci avrebbe portati. Avevo a mente, però, il bel libro 
autobiografico di Jella Lepman Un ponte di libri, dove l’autrice utilizza 
la potentissima metafora del ponte per raccontare la sua esperienza. 
Anche la sua è infatti una storia incredibile che ha origine in una 
Germania post-bellica e dilaniata dai bombardamenti dove Jella, 
traduttrice e giornalista di origine ebraica, inviata come consulente per 
l’esercito degli Stati Uniti, istituì la prima Biblioteca internazionale della 
gioventù. 
Leggendo tra le pagine della sua autobiografia si rimane stupiti dalla 
facilità e dall’umanità con cui portò avanti i suoi proponimenti. La sua 
è la testimonianza viva e vivace della costruzione di qualcosa che è 
rimasto fino a noi oggi, nelle ore più buie della storia: trasformare i libri 
per bambini in messaggeri di pace per dare al mondo una prospettiva 
nuova, inedita. Quelle storie contenute nei libri, quelle fiabe, sarebbero 
diventate finestre sul mondo, capaci di trasmettere nuovi valori quali: la 
tolleranza, il rispetto verso chi è straniero, la curiosità per la diversità. 
E così come l’immagine del ponte, anche questa testimonianza di vita 
è stata per me guida sul fatto che proprio in contesti difficili, come 
in particolare il carcere, è possibile porre semi di speranza attraverso 
l’abitudine al dialogo aperto, partecipato, pacifico. 
Perché da ciò che ho potuto apprendere in questi anni in cui ho avuto 
la fortuna di occuparmi di formazione in carcere, è che la parola pietismo 
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non serve. Non è utile per chi abita questo quartiere così speciale, 
laboratorio quotidiano, decisivo campo di lotta e di confronto per 
l’evoluzione e la costruzione di persone libere in un vicino futuro. Lo 
è invece il riconoscimento delle identità sociali, culturali, politiche delle 
persone detenute, che passa anche attraverso la pluralità di storie e 
narrazioni dove s’intrecciano le sfide gravi e quotidiane, così come le 
incredibili risorse che appartengono e risiedono nelle loro identità.
Dall’analisi di queste storie, di queste fiabe - che poi si sono trasformate 
in alcuni casi in storie di vita, nel momento in cui i narratori sono 
diventati loro stessi i protagonisti, calandosi nel proprio racconto -, 
dalla lettura di questi oltre cinquanta testi, possiamo forse iniziare 
a suggerire alcune dimensioni centrali che possono aiutarci a 
comprendere i punti comuni e le differenze che caratterizzano le vite di 
chi le ha scritte. 
Attraverso le storie emergono, forse anche con naturalezza - perché 
non forzata da domande dirette ma emerse in maniera spontanea - i 
primi campi d’azione in cui si gioca il futuro delle persone quali: il tema 
della giustizia, della solidarietà, dell’accettazione della diversità, della 
propria infanzia, del rapporto con le nuove generazioni, con la natura, 
col denaro…
Dunque questa antologia illustrata, realizzata grazie al prezioso aiuto 
dei volontari e anche grazie all’immaginazione e allo sbuzzo creativo di 
Maria Cristina Lolli, nasce e si propone come un percorso imperfetto, 
un mosaico incompleto, o addirittura un piccolo tassello ulteriore 
all’interno di un ambito di studi - quello dedicato alla risocializzazione 
delle persone detenute e all’alfabetizzazione degli stranieri - che 
dal punto di vista della ricerca sta conoscendo in questi anni 
approfondimenti ricchi e riflessioni interdisciplinari dettagliate. 
Non ha quindi la pretesa di esaurire quelle che sono le sfide e le poste 
in gioco continue che nascono dagli incontri umani. Al contrario, parla 
di fiabe e storie, appunto al plurale perché collega il carcere con gli 
ambiti dell’istruzione nei CPIA metropolitani, proponendosi come 
un punto di contatto tra due mondi. Ma si presenta appunto come un 
ponte. Un ponte di partenza, piuttosto che un ponte dove per forza si 
deve arrivare a qualcosa. Un ponte sospeso sull’orizzonte del dialogo, 
un’occasione di incontro tra persone di culture, età, generi, tradizioni 
completamente diversi. 
E prova a farlo, in questo caso, attraverso il linguaggio della fiaba e del 
racconto di sé.

maria caterina bombarda
Giornalista e volontaria A.Vo.C, referente del laboratorio “Ponte di Storie”
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1.

salomone

Non è una favola perché è una cosa successa al nostro profeta. 

Ci sono due donne che hanno due figli in tutto uguali: stessa età, si 
assomigliano moltissimo.
Mentre i bambini erano fuori con le mamme a prendere legna per il 
fuoco, arriva il lupo che prende uno dei bambini e lascia l’altro. 
Allora le due donne cominciano a litigare: 
- “Questo è il mio figlio, il tuo l’ha preso il lupo”.
- “No! Questo figlio è il mio; il tuo è quello preso dal lupo”.
Insomma litigano e per ottenere giustizia vanno dallo zio del 
nostro profeta - perché nei tempi antichi non c’era il DNA e non si 
conoscevano queste prove per sapere di chi è figlio il bambino. 
E anche davanti al profeta si mettono a litigare e tirare il bambino. 
Allora lui tira fuori la spada e dice alla donne: 
- “Se tu dici ‘è il mio’ e anche tu dici ‘è il mio’ allora lo divido in due”.
Allora la vera madre risponde: 
- “Lascialo intero non è mio figlio”; e il profeta: 
- “Tienilo tu. Da questo si vede che è tuo figlio, perché il cuore di una 
madre è grande!”.

È un fatto vero, non una favola, anche se si racconta come fosse una favola.

a.a
31.10.2019
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2.

la storia di un uomo  
e il suo cammello
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All’epoca, anni fa, c’era un uomo che passeggiava in un mercato dove si 
vendono gli animali. Mentre l’uomo camminava guardando gli animali, 
vide un cucciolo di cammello e decise di comprarlo.
L’uomo tornò subito a casa con un bel sorriso per far vedere il piccolo 
cammello alla famiglia. Quel giorno la famiglia si riempì di felicità ed 
egli era contentissimo guardando i suoi figli che passavano il tempo 
giocando col cammello. 
Siccome il cammello stava crescendo e aveva bisogno del suo rifugio, 
l’uomo gli costruì un posticino. 
Passarono giorni, i mesi, gli anni. Il cammello era cresciuto ed era 
diventato grande, mentre l’uomo cominciava ad avere dei problemi con 
la sua famiglia. Ogni volta che l’uomo litigava con sua moglie andava a 
sfogare la sua rabbia su questo povero cammello, ma quello reagiva solo 
con il suo sentimento, con dolore e con lo sguardo triste.
Passando il tempo la situazione del cammello non cambiava e riceveva 
sempre più dolori per il maltrattamento del suo padrone. Un tardo 
pomeriggio l’uomo si avvicinò al cammello e si sdraiò sotto l’albero, 
approfittando della freschezza dopo una giornata di pieno lavoro.
Mentre il padrone stava riposando all’ombra, il cammello lo guardò 
male, pieno di rabbia per il maltrattamento ricevuto. Allora si slegò 
dal suo rifugio, andò verso il padrone che dormiva e cominciò a 
schiacciarlo con il suo addome per ucciderlo.
Dopo quell’incidente la vita del cammello migliorò perché non c’era più 
nessuno che lo maltrattasse e tornò la felicità e la gioia di vivere come si 
deve. Quella gioia che gli era stata tolta dal suo padrone per tanti anni.

Firma da Picasso!

b.b
9.10.2019
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In un sutra, Buddha raccontò una parabola. Un uomo che camminava 
per un campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, tallonato dalla 
tigre. Giunto a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e 
si lasciò penzolare oltre l’orlo. 
La tigre lo fiutava dall’alto. Tremando, l’uomo guardò giù, dove, in 
fondo all’abisso, un’altra tigre lo aspettava per divorarlo. Soltanto la 
vite lo reggeva. Due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono a 
rosicchiare pian piano la vite. 
L’uomo scorse accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite 
con una mano sola, con l’altra spiccò la fragola. 
Com’era dolce!

101 storie zen
Raccontata e letta dai Volontari Avoc
19.11.2019

3.

buddha e
le tigri
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4.

Il lupo e il corvo

Un giorno un lupo arrabbiato e affamato va nel bosco in cerca di cibo, 
alza lo sguardo e vede un corvo che ha un bel pezzo di formaggio. 
Allora gli dice: 
- “Buongiorno corvo, mi dai un pezzo?”. E il corvo risponde:
- “No è il mio e me lo voglio mangiare tutto io”. 
Allora il lupo insiste con la voce grossa, ma non serve a nulla. Allora 
dice tra sé e sé: devo cambiare strategia. E comincia a dire al corvo: 
- “Ma tu lo sai che hai una bella voce? Tutti dicono che canti bene”. 
- “Macché! dice il corvo, non è possibile che gli altri animali dicano che 
ho una bella voce, non è vero...”. 
E allora il lupo insiste col corvo dicendo che vuole sentire come canta 
e alla fine il corvo cede e si mette a cantare. Ma appena apre il becco, il 
formaggio cade e il lupo lo prende.

Significa che puoi ingannare una persona facendo leva sulla sua vanità, come nel 
caso del corvo che ha una brutta voce ma gli fa piacere ricevere i complimenti del lupo 
e così perde il suo formaggio.

i.m
13.11.2019
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5.

la mia é una storia per la vita,
la storia di dunia

Non so leggere e non so scrivere in italiano, non so scrivere e non so leggere in arabo: 
sì ho i capelli in testa, vado a scuola, e anche se non so leggere ho una storia che ti 
posso raccontare.

C’è un signore che vuole sposare una donna. Va da suo padre e chiede e 
lui il permesso. Il padre risponde:
- “Fammela vedere che la conosca”. Quando la vede dice:
- “No, la sposo io”.
Padre e figlio litigano e allora vanno dal giudice, ma il giudice dice: 
- “No questa donna è per me, la sposerò io”. Quindi litigano di nuovo e 
vanno da un altro giudice, e anche questo giudice più importante dice: 
- “Questa donna la sposo io”. Il litigio giunge fino al presidente, che 
anche lui vuole la donna tutta per sé.
Dice a quel punto la donna: 
- “Io scappo! Chi mi prenderà per primo sarà mio marito”. Tutti si 
mettono a correrle dietro ma cadono dentro a un buco nella terra. E la 
donna: 
- “Non mi avete riconosciuto: io sono la vita tutti mi corrono dietro. Io 
sono l’avidità il mio nome è Dunia”.

e.f.r
28.11.2019
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6.

storia di una mela

C’era un uomo tanto tanto tempo fa che camminava per andare in 
un posto molto lontano. Cammina e arriva in un frutteto di meli, 
vede una  mela per terra e la raccoglie, la mangia. Poi prosegue il suo 
cammino. Quando finalmente arriva; una volta arrivato a casa pensa: io 
ho mangiato quella mela ma non ho chiesto al padrone del frutteto il 
permesso. 
Quindi decide di tornare indietro per tutta la strada per chiedere 
perdono al padrone. Quando arriva e ritrova il frutteto bussa alla casa 
del padrone e gli dice: 
- “Puoi perdonarmi?” Allora il padrone dice:
- “Ti perdono ad una sola condizione”. 
- “Dimmi, risponde l’uomo; sono disposto a fare qualunque cosa” 
(questo per dirvi l’onestà e la serietà di quest’uomo). 
- “La condizione, dice il padrone, è che tu sposi mia figlia, ma ti 
avverto: non vede, non sente e non parla”. 
- “Va bene - dice l’uomo - questo e altro purché mi perdoni”. 
E così si sposano. Quando va a letto la moglie si mette a parlare. 
Allora l’uomo chiede alla moglie: - “Ma come? Tuo padre aveva detto 
che non parlavi e invece sai parlare”. E la moglie gli risponde: 
- “Se mio padre ha detto che non vedo è perché non vedo cose brutte, 
se ha detto che non sento è perché non sento cose brutte e quando ha 
detto che non parlo è perché non parlo e non dico cose brutte”.

e.a
2.12.2019
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7.

le carbeau et le Renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           Tenait en son bec un fromage.
       Maître Renard, par l’odeur alléché,
           Lui tint à peu près ce langage :
       - “Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
           Sans mentir, si votre ramage
           Se rapporte à votre plumage,
     Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois”.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
           Et pour montrer sa belle voix,
   Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
   Le Renard s’en saisit, et dit : 
- “Mon bon Monsieur,
              Apprenez que tout flatteur
     Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
   Cette leçon vaut bien un fromage sans doute”.
           Le Corbeau honteux et confus
   Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

k.v.p
9.12.2019
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8.

Il corvo e la volpe
(italian)

Se ne stava messer Corvo sopra un albero
con un bel pezzo di formaggio in becco,
quando la Volpe tratta al dolce lecco
di quel boccon a dirgli cominciò:

- “Salve, messer del Corvo, io non conosco
uccel di voi più vago in tutto il bosco.
Se è ver quel che si dice
che il vostro canto è bel come son belle
queste penne, voi siete una Fenice”.

A questo dir non sta più nella pelle
il Corvo vanitoso:
e volendo alla Volpe dare un saggio
del suo canto famoso,
spalanca il becco e uscir lascia il formaggio.

La Volpe il piglia e dice: 
- “Ecco, mio caro,
chi dell’adulator paga le spese.
Fanne tuo pro’ che forse
la mia lezione vale il tuo formaggio”.
Il Corvo sciocco intese
e (un po’ tardi) giurò d’esser più saggio.
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9.

Filastrocca

Une boite de chocolat, parti en voyage, elle a dit à ses enfants de garder 
la maison:
-“Si un pauvre vient, ouvrez-lui la porte, si un riche vient, donnez-lui 
une belle gifle”.

Una scatole di cioccolatini partì in viaggio, disse ai suoi figli di fare da 
guardia alla casa: 
- “Se viene un pover, apritegli la porta, se viene un ricco, dategli una 
bella sberla”.

k.v.p
9.12.2019
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le Poesie
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10.

Il mare

Il verdeggiante mare azzurro
s’increspava nella bellezza
delle onde che s’accavallavano
inseguendosi come bambini
scapestrati.

n.i
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11.

Il tempo fugge

Guardo questo tempo diradato
aspettando che accada
qualcosa di straordinario
e sento il vento che ha
disperso il mio tempo
in un’estenuante ricerca
e non è altro che un tempo
che fugge
lasciandomi alla stazione
dell’eterna attesa

n.i
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Si ti penzu
sentu na marea di emozioni 
accusì forti
ca non trovo i paroli giusti
ppi diriti i me sentimenti.
Picchì si tutte le cose belle che 
sei?
Si ti penzu
sì un universu di emozioni intrisi 
di pinzeri
ca ni fa trimari comu nu 
ragazzinu
di tia aiu scritta tutta l’anima
picchì si na magnifica avventura
ca ni muni gioia di viviri.
Si ti penzu
vulissi scappare da stu turmentu
ppi turnari a ogni momentu 
vissutu cu ttia
picchì tu mi manchi da muriri
comu u tempu ca non torna
e allora vulissi volari ancora
sulle ali de to desideri
verso lussureggianti muntagne di 
sogni.
Si ti penzu
viru gli occhi toi fuggitivi
ca sonu nu pezzu di cielo
supra u vulcanu di l’Etna
ca brucia o me cori d’amuri.

12.

Se ti penzu

Si ti penzu
viro u to sorriso ca sboccia comu 
fussi primavera
tra li ciuri di pescu ri Misterbianco
e l’alba borreale della Svezia
Si ti penzu
mi pari na sirena ca nesci do mari
comu na creatura fantastica
ca regna ne me sogni
e ppi mia chista è na meravigghia
ca mi pigghia e mi scumpigghia
facennumi perdiri u sennu
Si ti penzu
quannu ti stringeva a mia
na di notti di passioni
mi manca u to corpo ambrato
c’aveva o culuri do Suli
e u sapuri de ceusa
Si ti penzu
si na funtana ca sprizza 
giovinezza
ca si mi calu da intra
mi sentu accusì driatu
ca mi lassi senza ciatu
Si ti penzu
non pozzu immaginari
a me me vita senza ri tia
picchi tu si a cosa cchiù belle
e cchiù importanti di stu mundu
e a to assenza mi scippa o cori.

n.i
31.01.2020
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le Storie:
quando le fiabe diventano il 

proprio racconto
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incontrarsi sul campo: 
intervista a maria luisa pozzi, volontaria a.vo.c

Nel corso dell’esperienza di laboratorio “Ponte di Storie” in carcere, 
ci sono stati anche dei momenti in cui le favole a un certo punto sono 
scomparse o, per così dire, i narratori sono diventati i protagonisti del 
proprio racconto di vita. Per cui, d’improvviso, noi volontari abbiamo 
assistito a un cambio spontaneo di genere letterario, dove alle favole 
sono subentrate le storie. E non storie qualunque ma narrazioni in 
cui i partecipanti, desiderosi di condividere con gli altri, hanno deciso 
raccontare di sé in prima persona. 
Ne ho parlato con Maria Luisa Pozzi, volontaria A.Vo.C da anni, che ha 
seguito assiduamente il laboratorio alla Dozza.

- Maria Luisa qual è il vostro ruolo come volontari in carcere? E come mai, secondo 
te, ci sono state delle sezioni del carcere – in particolare area del Giudiziario e Alta 
Sicurezza - dove i partecipanti al laboratorio non hanno raccontato fiabe? 

Il nostro ruolo come operatori in carcere è portare dentro la normalità 
e aiutarli a recuperare, a ricostruire la loro storia di vita che in qualche 
modo li aiuti a confermare la loro persona e singolarità in un momento 
in cui gli è negata questa libertà. Ho la sensazione che debbano 
ricostruirsi, quindi quando proponevamo le favole, in qualche modo 
accadeva che loro stessi si costruivano degli archetipi, cioè il proprio 
mito attraverso cui raccontarsi e narrare la loro storia di vita. 

- E quali archetipi sono emersi in particolare? 

C’era chi si raccontava come “il giovane” o “il monello”, qualcun altro 
come “il saggio” e “il pacificatore”, chi come “il giramondo”, 
“il manager” o “il mentore”, chi altro come “il filosofo” o “il 
mistico”… Non gli servivano perciò le fiabe, quanto invece ricostruire 
sé stessi, riconfermare il proprio Io da portare in giro per il mondo. 
Il gioco dell’interazione in carcere è molto sottile e il loro bisogno, 
proprio lì, è quello di capire: “chi sono io?”. Come quella volta che 
un detenuto ci raccontò un episodio della sua infanzia, quando a 
scuola una ragazzina aveva invitato tutti alla sua festa di compleanno 
escludendo lui perché proveniva da una famiglia “mafiosa”. E lui 
tornato a casa chiese alla propria madre cosa volesse dire questa parola 
e lei glielo raccontò. Si fermò lì però, senza aggiungere altro, lasciando 
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anche noi volontari nell’attesa che terminasse il suo racconto. Questo 
per dire che ci sono state anche storie forti in cui loro hanno mostrato 
la propria identità, riportando anche in presenza - “presentificando” 
per così dire - ricordi legati alle sensazioni lontane come la terra, il 
mare, la natura, la nebbia... In qualche modo fissando così il proprio 
panorama di vita. Noi volontari andiamo lì per dare una mano, la cosa 
che noi facciamo è ascoltare i loro ricordi, come tanti piccoli pezzettini 
di un puzzle che ricostruiscono la loro vita. Molte storie erano anche 
di contatto con gli animali e la natura con cui stabilire una relazione di 
amicizia (per esempio la storia della cavalla).

- Ricordi dei momenti forti che hanno toccato anche voi profondamente come 
volontari?

C’era nel gruppo questa convivialità, questo desiderio di essere insieme. 
Come quella volta che prepararono loro la pizza e la portarono nella 
saletta dove ci incontravamo. Fu un momento toccante perché si va al 
di sopra degli eventi, dei pregiudizi, al di là del reato che gli ha portati lì. 
Perché ci si incontra sulla soglia, come esseri umani. Penso sia questo il 
senso del nostro andare in carcere: incontrarsi sul campo. 
Poi c’era anche chi non raccontava mai, ma rifletteva su di sé 
filosofeggiando e trovando nei propri ricordi lontani degli insegnamenti 
su cui riflettere. Quindi, in questi casi, spesso si trattava di storie 
familiari in cui la riflessione era sempre quella di riportarsi nel presente 
della detenzione andando col ricordo al passato e cercandone un senso. 
Nella biblioteca del carcere, invece, abbiamo fatto un gruppo misto 
dove ci hanno raccontato le favole studiate a scuola, oppure è capitato 
che ci abbiano riportato le proprie emozioni tramite le fiabe. Era perciò 
un tramite attraverso cui portavano a noi delle domande di senso alte: 
“che senso ha la mia vita in un momento in cui, in questo luogo, non 
sembra avere un senso?”. 

- E per quanto riguarda i detenuti stranieri lì cosa è successo? 

Siamo andati anche nella sezione in cui ci sono per lo più arabofoni, e 
anche lì il desiderio di affermarsi come esseri umani è stato importante. 
Molte delle loro narrazioni erano storie coraniche legate al profeta, 
ma ci sono stati anche molti casi in cui ci raccontavano la propria 
“Odissea”, cioè il viaggio che hanno compiuto a piedi dai paesi del 
Nord Africa per arrivare in Italia. Ma, cosa più importante di tutte, 
ci hanno donato anche la loro musica: hanno cantato per noi, hanno 
riportato le loro canzoni popolari, i loro suoni. 
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Quindi la musica che non ha mediazioni con il sentire e che richiama 
subito i ricordi: una presenza forte che rievocava la figura della madre 
che li aveva seguiti nella crescita, o i panorami che hanno popolato la 
loro infanzia: come la terra e il mare con i suoi colori e i suoi profumi. 
Incredibile anche questo rapporto con la natura, questo contatto come 
momento di incontro che noi spesso tendiamo a trascurare, assorbiti 
come siamo sempre dal dover fare... Mentre ci dimentichiamo che il 
contatto con la natura è il contatto con l’altrove. Qui con loro abbiamo 
ragionato anche sugli obiettivi alti della vita, come il lavoro, l’uscita 
dal carcere, la famiglia, il sogno di una vita “tradizionale” che potesse 
offrirgli una propria collocazione. 

- Maria Luisa cosa succede quando tu, come volontaria, certo, ma soprattutto come 
persona “esterna” entri in carcere? 

Quando entro, entro come tabula rasa e sospendo il giudizio. Sono 
aperta. Ti viene quasi la voglia di allargare le braccia quando vedi queste 
persone come te, che nascono come te, vivono e respirano come te, 
hanno magari i tuoi stessi sogni, desideri, paure…e allora se si entra 
così, senza pregiudizi, si realizza in pieno il senso del volontariato. 
Il rischio però è quello di accettare il carcere come la “normalità”, 
mentre bisogna stare all’erta sempre con loro che non è così, che questa 
suddivisione di spazi e anche di tempo, così a compartimenti chiusi, 
non è normale. Ricordarsi invece che gli incontri sono fondamentali, 
gli incontri umani. È importante difendere la nostra umanità con 
l’incontro, con il sorriso, e con l’abbracciarsi quando si potrà.
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ponte di storie, il bello dello 
stare insieme

Nell’estate del 2019 stavo molto male, a causa di alcune ernie che 
avevano scelto proprio il mese di luglio per farsi sentire. 
Faticavo a muovermi, assumevo antidolorifici e, strano a dirsi per me, 
soffrivo il caldo. Poi, però, c’erano i giovedì. Al giovedì pomeriggio 
con Enrico, Maria Luisa, Danila, Donatella, Ester, Daniela, Giovanni, 
salivamo al terzo piano per trascorrere un po’ di tempo con i ragazzi. E 
lì, anche se era il posto più caldo in assoluto, il tempo passava in fretta. 
Si beveva qualcosa di fresco, si mangiava qualche biscotto. Poi i ragazzi 
cominciavano a leggere quello che avevano scritto… Maria Luisa 
chiudeva gli occhi e ascoltava. Silenzio. 
Era un bel silenzio, carico di aspettative. Poi si parlava, tutti vicini 
intorno al tavolo, che se ci penso adesso era già un privilegio, quello 
della vicinanza. Enrico aveva sempre qualche libro interessante, a 
volte ne leggevamo un pezzetto, perché la mente si riempisse di cose. 
Quando Danila parlava, pendevo dalle sue labbra, e mi godevo quel 
suo modo splendido di esprimersi, e quella sua capacità di sottolineare 
l’essenza delle cose. Anche Donatella e Daniela intervenivano, e io 
ascoltavo. Mi godevo il momento. 
Un giorno G. mi disse “Signò, voi dovete stare proprio male!”. In effetti 
era vero, mi dolevano il braccio e la schiena, ma le storie erano così belle, 
tanto da nutrire la mia mente e riempire di dolcezza il mio cuore. 
L’ultimo giorno, conobbi Caterina, nel cercare di leggere alcune 
bellissime immagini, alla luce della mia vita. Lei mi aiutò, era alla mia 
destra. Poi dividemmo del cibo che avevano preparato i ragazzi.
Forse, anzi sicuramente, ci parlavamo, all’ingresso, o all’uscita. Ma io 
ricordo solo quello che ci dicevamo nella saletta del terzo piano. Perché 
era lì che le cose importanti venivano pronunciate, era lì che parole e 
silenzi si susseguivano nell’unico modo possibile, era lì che abbiamo 
ricevuto davvero tanto, era lì che ognuno di noi, quasi per miracolo, 
riusciva ad essere se stesso e a raccontarsi, andando al di là degli 
stereotipi e delle etichette.
Ancora ricordo Ponte di Storie come un’esperienza vera e forte, nella 
consapevolezza che è stato un privilegio farne parte.

claudia zanasi
Volontaria del laboratorio “Ponte di Storie”
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13.

la mia storia: i lupi cattivi

All’età di 3 anni mio padre e mia padre presero il treno e mi lasciarono 
con i miei nonni.
Alla domanda mia: dove andate? Non dissero la verità, mi risposero: 
andiamo ad ammazzare i lupi cattivi! Dopo molto tempo capii che 
erano a Losanna a lavorare. 
I miei nonni mi trattavano molto bene, mio padre mandava molti soldi. 
Mi portavano dal sarto, avevo bicicletta, giocattoli enormi e cioccolata 
svizzera.
La legge svizzera dell’epoca impediva a me di andare stabilmente a 
vivere coi miei genitori, a parte un permesso di tre mesi. Tornai dai miei 
nonni, così dopo tre anni i miei genitori tornarono in Italia perché mia 
madre non resisteva a stare lontano da me.

F.t
2.10.2019
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14.

la mia fantastica nonna

Quando ero piccolo mi piaceva andare ogni giovedì al mercato con la 
mia fantastica Nonna. Ogni Giovedì la mia nonna mi svegliava presto 
all’alba verso tre o le quattro, quando era ancora buio. La trovavo 
già con la colazione pronta, mangiavamo, mi cambiava i vestiti e 
poi andavo con lei a montare la calissa sull’asino. Mettevamo sopra 
gli animali da vendere al mercato: le galline, i conigli e le uova. E 
iniziavamo il nostro viaggio verso il mercato. 
Lungo la strada sentivo l’odore fresco del vento, il colore dell’alba con 
il grido degli uccellini e del gallo. Arrivati al mercato, la prima cosa che 
facevamo era legare l’asino a un albero insieme ad altri cavalli e asini, 
poi passeggiavamo per il mercato per vendere le cose che avevamo 
preso con noi. Vendute le cose e guadagnati i soldi, ciò che faceva 
sempre la mia nonna era comprarmi le cose che più mi piacevano: mi 
comprava delle caramelle e dei dolcetti per accontentarmi. Poi quando 
mi vedeva felice con quelle, lei cominciava a comprare ciò che serviva 
per la casa. 
In tutto questo viaggio al mercato la cosa più bella che ricordo è l’odore 
del cibo appena cucinato, delle pagnotte appena sfornate, vedere la 
gente tutta insieme, quelli che comprano e quelli che vanno e vengono 
dal mercato. 
Per me quei viaggi con la mia nonna da piccolo non si cancellano mai 
dalla mia testa, sono i momenti bellissimi passati insieme con lei. Per 
tutto questo vorrei ringraziare la mia fantastica nonna che amo più della 
mia vita. Quando penso a lei, ricordo ancora il suo amore, l’affetto, 
il profumo che sentivo quando mi abbracciava mentre mi metteva 
dormire insieme con lei sul suo letto. In questo momento in cui sono 
lontano da lei, spero un giorno di rivederla e di abbracciarla per primo, 
stringerla fortissimo sino al cuore e fare la stessa cosa che mi faceva lei 
quando ero piccolo e mi rendeva felice. Ma, soprattutto, far tornare il 
momento in cui eravamo insieme.
Perché la nonna è sempre la nonna. La tenerezza e la fragilità e l’affetto 
della nonna non esiste da nessun’altro. 
Un bacione grandissimo alla mia fantastica nonna e a tutte le nonne del 
mondo, amore del mio cuore.

b.b
27.11.2019
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15.

I vecchi

Dare del vecchio a qualcuno può apparire maleducato, e allora si usano 
eufemismi come “agè”, per alleggerire il peso della parola che per molti, 
sia dentro che fuori, è ormai un tabù: parlare di vecchiaia significa 
parlare dell’imminenza della morte, e la morte fa paura. 
Eppure è una realtà con cui dobbiamo fare i conti: la popolazione 
invecchia per l’aumento dell’aspettativa di vita e per il calo delle nascite, 
e forse anche per questo, conseguentemente la popolazione detenuta 
evidenzia una sempre maggiore senilità. 
Di solito siamo abitati alla stereotipo del giovane delinquente, mentre è 
più difficile immaginare un vecchio che commette reati; forse si tratta 
di reati commessi molto tempo prima? O forse, sempre ragionando 
in astratto, sono reati commessi senza l’uso della violenza fisica, come 
frodi o illeciti di natura economica? 
Sicuramente il peso della vita detentiva si acuisce per le persone 
anziane: penso alle problematiche sanitarie, di alimentazione, e tutti i 
disagi dovuti al sovraffollamento, sempre in aumento negli ultimi anni. 
Mi capita spesso di vedere gli anziani trascorrere tutto il loro tempo 
in saletta a giocare a carte, oppure chiusi in cella in uno stato di apatia 

totale. 
Eppure ogni tanto si accende una 
luce… In prigione infatti vedo anziani 
detenuti, ma anche anziani liberi, 
i volontari, che nonostante l’età 
vengono a incontrarci con il senso 
di solidarietà e umanità. E vedendoli 
non penso più alla loro vecchiaia , 
non penso alla morte, non ho pensieri 
negativi. Anzi, penso che sempre in 
ogni momento della vita si può vivere 
in pienezza, e si può essere “angeli” 
portatori di felicità.  

I.m
13.11.2019
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Quando noi eravamo giovani in Senegal andavamo a caccia in 
campagna fuori dal villaggio. Un giorno un amico vide un animale, un 
brano, e lo inseguì fino a che questo entrò nel buco di un albero. Allora 
lui, il mio amico, mise la mano dentro il buco. Quando tirò fuori la 
mano aveva la testa di un serpente nel pugno. 
Allora cercò di tirare fuori anche il serpente, siccome non poteva 
lasciare la testa perché il serpente lo avrebbe morso con il suo veleno. 
Tirava e tirava e non finiva mai, il serpente era lunghissimo; allora 
mentre tirava cominciò a tagliare il serpente e a sbatterlo con furia e alla 
fine lo tagliò di netto ma teneva sempre in mano la testa del serpente. 
Ma quando tornammo nel villaggio la mano era tutta gonfia quindi lo 
portammo da un marabut per farlo guarire. 
Adesso la mano è tornata normale e lui è guarito.

m.t
2.12.2019

16.

serpente
Questa non è una favola, è una storia, una cosa 
che mi è successa…
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17.

una storia d’infanzia

La mia casa dista pochi metri dalla spiaggia, il mare è la cosa che mi 
manca di più in questo momento. Ricordo che da piccolo passavo tutto 
il tempo libero in spiaggia, la mia cameretta si affacciava sul mare, io 
mi addormentavo con il rumore delle onde come se fosse una ninna 
nanna. Alcune notti mi coricavo con il costume perché non vedevo 
l’ora che arrivasse il giorno per poter andare a giocare in spiaggia. 
La mattina mi svegliavo appena sentivo i primi rumori di casa e 
correvo a lavarmi per poi scappare fuori di casa e scendere in spiaggia. 
Il momento più bello era quando vedevo il mare, camminavo scalzo 
perché amavo sentire la sabbia sotto i piedi nudi ancora umida per 
l’umidità della notte. 
In spiaggia portavo sempre la maschera e un retino, appena mettevo 
piede sulla sabbia correvo come un matto e mi buttavo in acqua e 
rimanevo sotto, amavo sentirmi circondato dall’acqua e amavo i rumori 
che facevano i miei movimenti per cercare di rimanere giù finché avevo 
fiato. Quando mi immergevo con la maschera mi sentivo parte del 
mondo che vedevo, ero circondato di pesci di ogni colore e il fondale 
era pieno di alghe e rocce ed ero investito da colori e luci che solo il 
mare mi può dare. 
Conoscevo a memoria ogni angolo del mio mare e credo che i pesci 
ormai si erano abituati di vedermi perché non avevano paura di me e 
alcune volte mentre nuotavo mi scontravo con alcuni di loro. 
La maggior parte del tempo la passavo in acqua, i miei mi obbligavano 
ad uscire e stare un po’ al sole ma io rimanevo sul telo solo il tempo di 
posare la maschera, non stavo mai fermo e incominciavo ad esplorare la 
spiaggia. Dico esplorare perché è un termine che diceva mia madre a 
chi gli chiedeva dove fossi andato rispondeva sempre dicendo che sono 
andato ad esplorare alla ricerca di nuovi tesori in effetti giravo ovunque 
e immaginavo la spiaggia come se fosse la luna e io il primo uomo che 
la visitasse. 
La spiaggia era circondata da massi enormi, io avevo trovato una 
piccola insenatura tra due grossi massi ed era diventata la mia caverna 
del tesoro. Quando arrivava il brutto tempo e pioveva passavo le mie 
giornate affacciato alla finestra della mia cameretta a guardare il mare, 
passavo ore e non mi annoiavo mai. Amavo guardare le onde colpite 
dal vento e dalla pioggia e se vedevo qualche nave in lontananza creavo 
delle storie nella mia mente e viaggiavo con lei. 
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Passata la pioggia correvo in spiaggia e come diceva mia madre 
esploravo tutto il bagnasciuga perché le onde portavano sempre 
qualcosa. Trovavo di tutto da tronchi che avevano delle forme strane 
a vecchie reti di pescatori a bottiglie di colori diverso e tante altre 
cose che il mare porta in spiaggia. Io li prendevo e li mettevo nella 
mia caverna, portavo sempre qualcuno a fare vedere i miei tesori e 
raccontavo sempre qualche storia per ogni oggetto che avevo trovato. 
I miei amici pescavano con la canna da pesca dai massi, io ho provato 
ma non mi è mai piaciuto, odiavo stare fermo su un masso per ore. Io 
amavo il mare e preferivo pescare con la maschera e il mio retino, mia 
madre aveva paura e non mi ha mai comprato una fiocina per poter 
pescare e con il retino erano più le volte che mi scappavano che quelli 
che prendevo. Mi immergevo sempre vicino ai massi perché i pesci 
avevano la loro tana e poi un giorno ho raccolto un mattone forato dal 
fondo e ho trovato un polipetto. 
Da quel giorno ho seminato i fondali di mattoni forati per poter 
catturare qualche polipetto. Dopo qualche giorno andavo a riprenderli. 
Mi immergevo e tappavo i fori con le mani e li portavo in spiaggia, da 
quei fori se avevo fortuna usciva qualche polipetto. 
Io mi sentivo il cuore in gola quando lo vedevo e correvo subito 
a casa a portarlo a mia madre ma mia madre mi rimproverava 
sistematicamente perché aveva paura che qualche giorno qualche polipo 
mi avrebbe potuto fare affogare tenendomi con le sue branchie sotto. 
Ma era un rimprovero dolce perché sapeva quanto amavo il mare e non 
mi ha mai vietato di viverlo. 
In questo momento non so cosa darei per poter riprovare per un solo 
istante le emozioni che mi dà solo il mare. Quando sono un po’ triste 
chiudo gli occhi e mi immagino a nuotare nel mio mare dove mi sono 
sempre sentito sicuro e protetto. Spero presto di ritornare ad esplorare 
la luna.

d.d
16.01.2020
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18.

Il bambino che è dentro di me

Sono nato 47 anni fa.
Chiamato “figlio della vecchiaia”.

Mio padre aveva 63 anni quando nacqui, fino ai sette ho pochi ricordi 
vissuti con mio padre ma bellissimi. Mio padre era un cucchiere; ossia 
portava la carrozza con il cavallo a piazza Municipio i turisti a vedere 
Napoli.
Alla sua morte sono stato chiuso in collegio e scappavo ogni volta 
che mi portavano. Fino a 11 anni è stato il mio primo carcere perché 
i collegi di 47 anni fa erano come Lagher. Lì iniziai la mia vita 
conoscendo gioie e dolori.
Ho fatto 1000 mestieri, lavavetri, venduto fiori, fruttivendolo, macellaio, 
vinaio, barista eccetera ecc ecc. pure il chierichetto nel Duomo al fianco 
del cardinale Giordano, dove abitavo in via Duomo, n° 8, largo Donna 
Regina, Napoli; il mio basso, casa piano terra in un vicolo dove non 
entra mai il sole e dove l’acqua a terra non asciuga mai. 
Conosco ogni vicolo, scale e case del centro di Napoli, ho vissuto con 
undici fratelli in una sola stanza con un soppalco, dove per andare in 
bagno dovevi prendere il numero. 
Ho conosciuto i più importanti politici ed ecclesiastici dell’epoca, 
avendo vissuto nella chiesa del Duomo come chierichetto, poi un 
giorno a 16 anni mi sono trovato con una fidanzatina incinta e lì 
cambio la mia vita.
Voglio dire che se dovessi scegliere vorrei vivere tutto come ho vissuto 
nella mia infanzia.

g.a
7.02.2020
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19.

Il pettirosso

Alcune volte i ricordi mi prendono per la mano, mi riportano indietro 
con il tempo quando ero piccino. I miei nonni in Calabria, alle porte del 
mio amato paese (San Ferdinando) avevano una piccola proprietà dove 
mi portavano fin da piccolo; dentro il mio cuore custodisco ricordi 
bellissimi. Alcuni pomeriggi salivo in bici con mio nonno e mi portava 
al giardino, durante il tragitto il cuore mi batteva forte per l’emozione, 
da lì a poco saremmo arrivati, aperto il cancello di legno scendiamo 
una piccola discesa di terra: eccoci... che meraviglia piante di ogni tipo: 
aranceti, limoneti, nespolare, fichi, melograni ed in maggioranza piante 
di mandarini comuni, spettacolari, si vendevano a 1400 lire al kg., prezzi 
impensabili al giorno d’oggi, parte della recinzione era ricoperta di 
more e fichi d’india e rose bellissime, dal lato mare i cassiari centenari 
che servivano a riparare le piante dal vento, bellissimi, imperiosi, dal 
lato opposto crescevano le piante di bambù (canne), venivano usate 
per riparare il pagliaio dove venivano custoditi gli attrezzi, mentre nel 
periodo estivo servivano per impalare i pomodori, fagioli e peperoncini. 
I miei nonni piantavano di tutto: cocomeri, melanzane, zucchine, 
cipolle, cetrioli, basilico.
Le mie sensazioni erano stupende ma in particolare eravamo tutti 
felici, comprese le piante. Mio nonno un giorno mi regalò una zappetta 
che mia aveva costruito con le sue mani, io veramente la usavo poco 
ma ero felice perché era solo mia: razzolavo tre quelle piante, godevo 
dei profumi che emanavano, ero spensierato, mi sembrava un luogo 
incantato dove il tempo si fermava, in realtà po’ prima del tramonto 
riportavo la zappetta nel pagliaio che si trovava al centro della proprietà, 
mio nonno mi riportava a casa dove mi aspettava mia nonna e la 
vaschetta di plastica dove mi faceva il bagnetto, ne uscivo con la pelle 
rossa per quanto mi strofinava con una spugnetta di panno ruvido 
così da potermi togliere la polvere di sabbia che avevo dappertutto. 
Comunque a furia di lamentarmi di lì a poco iniziai a fare la doccia da 
solo, mi rivestivo veloce e correvo al salone di mio papà dove mi aveva 
costruito uno sgabello sul quale salivo per fare gli sciampi e insaponare 
le barbe. Alcune volte riuscivo a rimanere fino a chiusura, quando ciò 
avveniva, ritornavo in macchina con il mio caro papà, ma solo dopo 
essere passati a salutare i miei nonni. 
Gli anni trascorrevano felici, andavo a scuola, ero pure bravino, 
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giocavo a calcio, a tennis ed alcuni giochi che si usavano da noi, u 
surici, battimuro, a filosa, palla avvelenata, baseball e altri giochi che 
inventavamo noi, tipo carretti di legno con ruote fatte coi cuscinetti di 
ferro… coi ferretti degli ombrelloni costruivamo degli archi con i quali 
andavamo a caccia, ma era solo un gioco (non prendevamo mai niente). 
Quando avevo 13 anni mio padre andò a Firenze per una visita, aveva 
40 anni. Purtroppo gli diagnosticarono una brutta malattia, mi confidò 
un parente. Il mondo mi crollò addosso volevo partire subito per 
andare a trovarlo, mi fecero parlare al telefono con un mio zio che 
era in Svizzera, mi promise di partire subito in macchina, di venirmi 
a prendere ed accompagnarmi lui stesso da mio papà. Fu di parola, il 
giorno dopo eravamo già in viaggio verso Firenze, appena arrivati volli 
subito parlare con mio papà, mia mamma piangeva, gli avevano dato 
solo pochi mesi di vita. 
Nonostante tutto lui era tranquillo, mi sembrava irreale, parlava con 
me come non fosse successo niente, mi diceva che avrebbe lottato, 
non si sarebbe arreso perché io e mio fratello eravamo ancora piccoli. 
Incredibilmente (anche per i dottori), tra mille difficoltà visse ancora 18 
anni, così da poterci vedere crescere e diventare noi genitori. Mi ricordo 
come gli brillavano gli occhi quando giocava con i nipotini. 
Continuai ad andare in quella proprietà anche quando non c’erano più 
mio papà ed i miei nonni. Portavo pure i miei amati figli, gli raccontavo 
delle storielle di quando ero piccino, pure loro erano felici in quel posto 
magico. Lì presi alcune decisioni importanti della mia vita. Alcune volte 
accovacciato fra gli alberi stringevo in mano quella terra, quei profumi 
inconfondibili amplificavano le mie sensazioni, aprivano il mio cuore 
al mondo. Alcune di queste volte si avvicinava quasi a toccarlo qualche 
uccellino, un pettirosso, senza alcun timore mi stava vicino per qualche 
attimo poi volava via. 
Più volte ho pensato rappresentasse qualcosa di più profondo da poter 
descrivere, una meravigliosa essenza di chi mi vuole bene. 
Quando sono stato tratto in arresto, dopo alcuni giorni sono stato 
trasferito a Bologna. Mentre aspettavo al piano di sotto, da una finestra, 
intravidi un giardinetto con alcune piante, ecco ancora una volta vicino 
alla finestra mi si avvicinò un pettirosso. In quell’istante non mi sentii 
più solo, sapevo che i miei cari mi erano vicini. 
Alcune conseguenze possono stravolgere la nostra vita, le nostre 
certezze; riuscendo a capire i nostri limiti riusciremo a migliorarci, io 
sono certo di non essere solo, combatterò per loro e loro con me.

v.d
23.01.2020
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20.

cavalla

È una mattina di metà novembre e come tutti i giorni precedenti mi 
sveglio prestino, scendo in cucina dal piano superiore che divide la casa 
dal reparto notte al reparto giorno, preparo come sempre la mia tazza 
di tè ai frutti di bosco e dopo averla dolcificata con un cucchiaino di 
miele, mi reco ancora in pantofole fuori casa e come sempre trovo il 
mio amico cane ad aspettarmi che, scodinzolando e facendo dei piccoli 
salti su se stesso, cerca di farmi capire che è ora di prepararsi per andare 
al lavoro. Intanto pian piano sorreggono la mia tazza di tè caldo e 
con l’altra mano faccio dei piccoli grattini sul capo del mio adorato 
compagno a quattro zampe. 
Mi preparo di corsa, so che ad aspettarmi ci sono altri cento cavalli che 
hanno bisogno di mangiare il fieno e una piccola parte di mangime, si 
parte in macchina siamo io e Kira lì di fianco a me sul lato passeggero, 
sono circa 10 km da casa che mi separano dalla scuderia, intanto sul 
tragitto parlo con Kira: sono sempre più che convinto che lei capisca il 
linguaggio degli esseri umani. 
Eccomi sono arrivato in scuderia, scendendo dalla macchina i cavalli 
incominciano a intuire, aspettano il loro fieno, la giornata è molto dura 
ma ciò sembra non sopraffarmi, amo il mio stile di vita, amo i cavalli. 
Nei giorni precedenti il mio titolare mi disse che in tarda mattinata di 
quel giorno sarebbe arrivato un carico di quindici cavalli dalla Sardegna, 
erano tutti cavalli Anglo-arabi sardi, esemplari di una struttura maestosa 
ed elegante per la disciplina del salto ostacoli. Ricordo che mi era stato 
dato l’incarico di dover domare alcuni di questi, mentre altri dovevano 
essere ginnasticati. 
Sono circa le dieci e trenta, da casa mi portavo sempre un panino e un 
frutto e delle crocchette per Kira, seduti sotto un gazebo guardo nel 
campetto e vedo qualche cavaliere che si allena, la concentrazione (è 
molto alta) e i cavalli sono molto carichi, osservo e mi faccio sempre 
più convinto che i cavalli sono tutto per me. Porgo lo sguardo lungo 
la strada che porta in scuderia e in lontananza vedo un grosso camion: 
sì è lui e il carico di cavalli che aspettavamo, gli vado incontro facendo 
segno con il braccio all’autista di entrare nel parcheggio, il mio cuore 
batte forte sono curioso di vedere questi maestosi cavalli che amo, 
avranno sempre un ruolo importante nella mia vita. 
L’autista parcheggia, scende dal camion e si presenta, il mio titolare 
non è ancora arrivato, circa un’ora prima mi aveva avvisato che avrebbe 
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ritardato e così dovevo occuparmi di controllare i vari libretti e incroci 
appartenenti ad ogni singolo cavallo. Sì apri il portellone posteriore, 
preso dalla curiosità velocemente buttai l’occhio guardando tutti i 
cavalli: erano tutti sudati e con gli occhi sbarrati, incuriositi e spaventati 
dal lungo viaggio che avevano affrontato. Salii sulla rampa per entrare 
all’interno del van e incominciai a accarezzare i cavalli uno per volta 
per poi portarli in scuderia all’interno dei box. Una volta finito misi 
subito del fieno, erano ancora molto spaventati ma sapevo che presto 
si sarebbero tranquillizzati. In particolare mi colpì una cavalla, era 
terrorizzata continuava a girare all’interno del box mentre gli altri 
mangiavano il fieno, mi colpì anche il suo colore grigio, era una puledra 
di quattro anni il suo nome Penelope…, era stata addestrata per il salto 
in libertà ma sulla sua sella (nessuno era salito ) e nessun uomo si era 
poggiato sulla sua schiena. 
Telefonai al mio datore di lavoro e gli dissi che i cavalli erano a posto (e 
che sarei tornato) a casa per poi tornare il giorno successivo. 
Tornando a casa pensavo a tutto il lavoro che dovevo iniziare per poter 
rendere questi cavalli degli eccellenti salto ostacoli, il giorno successivo 
era già arrivato, giostre e incominciai a ginnastica alle tre andature: 
passo, trotto, galoppo mentre con Penelope me ne andai su nel tondino 
era molto (agitata)… e nella giostra avevo paura che si facesse male, 
qualcosa mi diceva che dovevo prendermi cura di lei e usare tanta calma 
e pazienza, era davvero molto difficile lavorare con lei spesso mi… e 
scalciava come se non volesse accettare tutto quello che io chiedevo, 
nei suoi occhi leggevo questo, perciò non usavo nessuna costrizione, 
nessuno strumento che potesse traumatizzarla. Sono passate circa 
quattro settimane, è noto un buon rapporto di fiducia, è ora di sellare 
per la prima volta Penelope. 
Come tutti i giorni precedenti presi la giovane cavalla e dopo averla 
strigliata e spazzolata misi le grate di protezione, ricordo che per 
forgiare tutta la sua bellezza ed eleganza gli feci tante treccine e una 
lunga treccia alla coda. Penelope era legata ai due renti in scuderia una 
sorta di catene che, agganciate sulla tastiera dal lato destro e sinistro, 
non le permettevano di muoversi, intanto io ero in selleria stavo 
cercando un morso, oppure chiamato filetto, che non le andasse ad 
essere troppo severo per la bocca di Penelope, la sella èe sul cavalletto 
sempre ben pulita ed ingrassata, la prendo e la porto nel tondino: la 
giovane puledra è al centro del tondino, lego la longhina alla capezza, 
faccio girare per quindici minuti al trotto a mano sinistra e poi cambio 
per altri quindici minuti a destra. 
Riporto Penelope al centro, prendo la sella e mi avvicino lentamente 
e per primo faccio annusare e vedere il sottosella: è qualcosa di nuovo 
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per lei e i suoi occhi parlano, poggio il sottosella sulla sua schiena e 
noto Penelope che tira le orecchie indietro, è spaventata e io devo stare 
molto attento, lentamente poggio la sella sulla sua schiena, è fatta, 
aggancio il sottopancia e la giovane cavalla è sellata, ma rimane il fatto 
che io ti debba montarla. Infilo il piede nella staffa e facendo pressione 
per sollevarmi poggio il petto sulla sella, lei rimane immobile non me 
lo sarei mai aspettato, provo questa pratica per svariate volte, Penelope 
sembra fidarsi ed il peso del mio corpo non la spaventa, scavalco la 
cavalla, infilo il piede destro nell’altra staffa ma appena la sfiorai con i 
talloni per farla avanzare al passo, incominciò a sgroppare e scalciare, 
non avevo paura, ma pensavo a quando poteva essere spaventata lei, 
continuo per circa cinque minuti e poi mi scaraventò per terra, si fermò 
di colpo, entrambi ci fissiamo negli occhi, mi alzai da terra e rimontai. 
Ancora qualche sgroppata sino a quando si sottomise, per oggi è finita, 
Penelope è stata domata, dovrò solo ripetere ancora per qualche giorno 
questo esercizio. 
Nei giorni successivi portai Penelope in passeggiata lungo il fiume per 
poi inoltrarmi nei boschi, era tutto un mondo nuovo per lei, aveva 
anche paura di una foglia che si staccava da un ramo ma io ero sempre 
pronto a darle una pacca sul collo. Dopo due mesi la cavalla aveva 
imparato tanto, il mio datore di lavoro la mise in vendita, ricordo che 
vennero in tanti a montarla e, credetemi, anche se è brutto da dire 
speravo che li scaraventasse a terra. Fu proprio così, non c’era persona 
che riuscisse a montarla a parte me. 
Il mese di marzo Penelope era ancora qui emi prendevo cura di lei, così 
una sera parlai con il mio datore di lavoro dissi che volevo comprare 
Penelope. Volevo a tutti costi portarla casa mia, mi misi subito 
d’accordo per il pagamento. Tornato a casa quella sera ero felicissimo, 
sprigionavo gioia da tutti pori, ricordo che chiamavi una mia amica che 
frequentava il circolo ippico, anche lei gioiva per me, mi diceva sempre: 
“Franci questa cavalla è per te, ha il cuore ribelle come il tuo, non 
fartela scappare”. E così fu. 
Ricordo ogni singolo momento vissuto con lei, i raduni, le passeggiate 
nei boschi sulla neve, in riva al mare durante l’inverno quando le 
spiagge deserte davano a noi un senso di libertà… Sei nel mio cuore e 
ci rimarrai per sempre.  

f.l
20.11.2019
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21.

Ho imparato troppo e
non ho imparato niente

Da bambini, tutti nel quartiere, avevamo la casa bassa con un buco 
nel bagno per fare cambiare l’aria. Io e i mie amici facevamo questo 
scherzo. Quando vedevamo dalla luce che qualcuno era in bagno 
passavamo sotto la casa e buttavamo dentro dal buco un petardo acceso 
che scoppiava dentro. Succedeva che chi era dentro aveva paura, poi 
usciva di casa arrabbiato e ci voleva prendere per darci le botte ma 
scappavamo. Io ero il più piccolo di undici fratelli ed ero cattivo… 
quando avevo nove anni sono andato a scuola con un petardo grosso 
che faceva un botto come una bomba. Costava molto. 
Allora io avevo il petardo in mano e il mio amico sotto il banco l’ha 
acceso, io l’ho lanciato davanti alla maestra. Il petardo prima si alza con 
un botto piccolo, poi quando è salito fa una grande botta. La maestra 
era incinta ed è svenuta. È arrivata l’ambulanza che l’ha portata via. Il 
direttore mi ha messo in una classe vuota e ha chiamato il mio babbo. 
Alla maestra il bambino le è morto. Il mio babbo mi ha chiuso nel 
bagagliaio. Aveva una macchina vecchia, che non andava, una Fiat, mi 
ha chiuso nel bagagliaio per tre giorni. Mia mamma veniva tutti i giorni 
e piangeva e mi dava da mangiare, poi pregava mio papà di farmi uscire. 
Dopo tre giorni mi ha liberato dal bagagliaio e mi ha chiuso in bagno 
per nove giorni. Mia mamma mi portava da mangiare.
Ho imparato troppo e non ho imparato niente, adesso sono anche più 
cattivo…
Dopo questo fatto a nove anni ho lasciato la scuola. Non mi hanno mai 
più voluto. Sono andato a lavorare nella bottega di un calzolaio. Dopo 
un anno lui è morto. Sono andato a lavorare da uno stuccatore. Faceva 
con il gesso quelle cose che si mettono nel soffitto, tutto intorno e nel 
centro del soffitto… dopo due anni anche lui è morto. Sono andato 
al porto e sono andato dentro un camion che stava su una barca e poi 
sono arrivato in Spagna. Quando sono arrivato in Spagna stavo molto 
male e volevo tornare indietro, così mi hanno rimandato a casa.

a.b
13.02.2020
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22.

volevo scrivere

Volevo scrivere di Sant’Agata che ha salvato dalla lava dell’etna la città 
di Catania…
Volevo scrivere una diceria popolare…
Mi chiedete di scrivere il bambino che c’è dentro di me…
Però vi voglio raccontare i miei miti che sono crollati… avevo circa 
11 anni, amavo e amo la vita, gli animali, la natura, gli amici, le belle 
persone e anche la scuola ma quest’ultima a modo mio, frequentandola 
poco… i miei genitori non sapevano come risolvere questo problema, 
l’insegnante diceva per quelle presenze che facevo ero bravo e 
intelligente ma purtroppo avevo troppe assenze.
Così i miei genitori hanno valutato di mandarmi in collegio a Mannoli 
in Aspromonte che vede lo stretto dall’alto, ma guarda l’Etna verso 
l’alto, un posto stupendo, aria pulita e fresca in estate, fredda armoniosa 
e silenziosa in inverno, sia in estate che in inverno si sente l’odore della 
natura. Noi ragazzi oltre a crescere nell’innocenza di quel periodo 
credendoci grandi e autonomi, avevamo gli eroi che lavoravano alla 
base missilistica di Montalto quasi la punta più alta dell’Aspromonte, 
quando venivano al paese che era raro portavano giochi e piccoli libri 
di fumetti americani che nessuno di noi capiva cosa c’era scritto ma 
le immagini ci facevano sognare guardavamo loro come degli eroi che 
ci avevano salvato dai dittatori… era il mese di settembre una mattina 
mio padre mi sveglia di primo mattino e, dopo aver fatto colazione e 
essermi lavato mia mamma prende dalla mia camera (che poi era anche 
quella dei miei fratelli) una piccola valigia e la mette dietro al cassone 
della motoape e senza dirmi dove eravamo diretti siamo partiti alla volta 
di Mannoli. 
Dal paese siamo scesi verso la fiumara del buonamico, attraversata la 
fiumara abbiamo preso la salita verso la montagna di Farnia, la strada 
era sterrata a rampe e piena di curve, arrivati a Farnia il monte ci siamo 
fermati a bere, abbiamo ripreso la strada che porta verso il casello di 
Canu, attraversato il casello continuando sulla strada siamo arrivati alla 
base militare a Montalto (premetto che le zone che ho elencato fino 
adesso le conoscevo per via che avevamo le bestie). 
Fermata la Lapiceglia <sic!> siamo scesi e saliti a piedi davanti alla base, 
io ero felice in quel momento pensavo che mio padre mi aveva fatto 
una sorpresa per portarmi a fare visitare da fuori la base americana. 
Dopo na mezzoretta e aver mangiato pipiepatate, ci siamo incamminati 

46

laboratorio dentro il carcere - le storie



sempre con la Lapiceglia per Gambarie e dopo siamo scesi a Mannoli 
ci siamo fermati davanti a un grande cancello con ai bordi due alti 
pilastri e sopra c’erano due leoni, di lato c’era una grande scritta “suor 
francescani al canderino” colonia Franchetti. 
Siamo entrati dentro a piedi io, mia mamma e mio padre, attraversato 
un viale alberato con ai bordi anche case arrivati ad uno spiazzale 
c’erano dei bambini con una suora io mi sono messo a giocare con 
loro e i miei genitori sono entrati in una abitazione che c’era sulla 
piazza e dopo circa una mezzoretta sono usciti insieme ad una suora, 
lei si chiamava suor Pietrolina e aveva pure i baffi. Mia mamma mi 
ha chiamato e come mi sono avvicinato si è messa a piangere e mi 
ha abbracciato, io la guardavo e non riuscivo a capire cosa stava 
succedendo, è intervenuto mio padre e mi ha detto: “Ci vediamo a casa 
quando vieni per le vacanze”. 
La mia valigia era ferma davanti al refettorio, ho pranzato e cenato, la 
sera aspettavo a chi non arrivava per portarmi a casa. Per questo non 
mi sono perso d’animo, da lì a qualche giorno ricordo che era domenica 
mentre stavamo in fila per entrare in chiesa mi sono staccato dalla 
fila, sono uscito dal collegio e mi sono diretto al paesino di Mannoli, 
ho aspettato che arrivasse la corriera che mi portava a Gambarie, ho 
pagato pure il biglietto e mi hanno dato il resto di 1.000 lire. 
Arrivato al capolinea ho preso la strada per Montalto e a piedi mi sono 
incamminato: dopo 3/4 ore ero arrivato sulla strada nel pezzo dopo 
la base Nato, poi al bivio di Cerasia e al casello di Canu. Ho sentito un 
vespino che arrivava a motore spento, stavamo in discesa, era un mio 
paesano e mi sono fatto portare fino al paese. La sera ero dentro la casa 
di mia mamma che quando mi ha visto mi ha abbracciato e mi ha detto 
che non mi chiudeva più in collegio. 

a.p
13.02.2020
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23.

i ricordi della pizza

Si dice nel mondo che la pizza napoletana è la migliore. 
Siccome qui dentro ci conosciamo, un po’ sono Napoletano. 
Questo mi inorgoglisce. Quando si parla della Pizza; vi dico un ricordo 
favoloso che ho da piccolo della pizza. Dove abitavo, a 50 metri, avevo 
la pizzeria diventata famosa nel mondo perché il presidente degli stati 
uniti d’America andò a mangiarla proprio lì - il presidente Clinton, 
non lo dimentico mai -. Prima si chiamava Pizzeria da Alfonso, dopo 
è diventata famosa e la si chiamò Pizzeria il Presidente. Attualmente è 
proprietario un amico mio di infanzia, si chiama M. 
Questo è il mio ricordo: io e M. lavoravamo insieme nella codesta 
Pizzeria, mi ricordo un aneddoto attuale: consegnavo la pizza con 
il vespino della pizzeria (all’epoca era un lusso il vespino) io mentre 
consegnavo le pizze facevo lo sbruffone con il vespino, zic zac tra le 
auto, cavalli su una ruota… nel fare ciò sono cascato con le pizze che 
dovevo consegnare, ormai si dovevano solo buttare, io per non essere 
licenziato andai a comprare le pizze da un’altra pizzeria e le consegnai 
nei cartoncini della pizzeria dove lavoravo. 
Questa cosa per dirvi che non si sono accorti di nulla: le persone che 
le mangiarono, per mia fortuna erano medici e infermieri del vecchio 
policlinico e a circa 600 metri dalla pizzeria. 
Ho questo ricordo che è stampato nella mia mente come una 
fotografia. Questo è il mio ricordo della pizza.

a.g
13.02.2020
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24.

la pizza cu lu pumaroru n coppa

La pizza rievoca in me tante emozioni, ricordi che sono come in un 
cassetto custoditi.
Apro questo cassetto perché avete dato l’input e stimolato quella parte 
dell’ippocampo per scavare e tirare fuori quelle emozioni. Certo è che 
ci sono le condizioni ideali di cattività tali da potere dedicare un po’ di 
tempo alla memoria riflettendo ed emozionandomi su quelle cose che 
all’epoca sembravano routine quotidiana ed ora sono come tesori che 
arricchiscono l’anima.
Condividere con voi questi ricordi fa sì che io riviva quelle fasi della vita, 
in cui la famiglia era il centro del mondo. Ricordi che risalgono quasi 
a cinquant’anni fa, che rimangono per me indelebili: anzi il ricordo si 
alimenta e cresce ed è testimonianza e riflessione.
Rivedo quella scena, sento mia madre che canta la canzone dei Ricchi e 
poveri Che sarà, la voce squillante, lei diceva sempre che avrebbe fatto la 
cantante e rideva compiaciuta, aveva le potenzialità. 
Nel garage era stata ricavata una cucina a legna con forno annesso, c’era 
anche un cucinino a gas: serviva solamente per riscaldare le pietanze. 
Tutto era cucinato coi ciocchi di legna di ulivo e i tralci delle viti seccate 
che si ottengono dopo la potatura. Non si buttava via niente, una specie 
di riciclo naturale, all’epoca non conoscevo la plastica che oggi è fonte di 
inquinamento mondiale.
Antonino guardava la mamma che si apprestava a sistemare la madia 
tra due sedie per cominciare la lavorazione del pane. Ogni volta per i 
bambini era una festa, giocavamo, ci sporcavamo, correvamo.
Rivivo quelle scene come se fossi sospeso e vivo in modo diverso il 
ricordo, sorrido, penso a quanto sono stato fortunato. Quando finiva di 
impastare, faceva le forme rotonde dei pani roteandoli nella giuggiulena, 
semi di sesamo, un tradizione, penso, siciliana in quanto difficilmente a 
Nord ho visto il pane con i semini. Il pane doveva essere “a lievitare”, si 
metteva una coperta con sopra una tovaglia, si disponevano i panetti e 
poi sopra le coperte in modo tale che restasse al caldo e lievitasse. Veniva 
il momento di camiare il forno. Questo compito spettava alla ramaglia 
d’ulivo e ai tralci di vite secchi che portavamo davanti al forno mentre 
la mamma accuratamente li disponeva nella bocca del forno per farli 
bruciare ed arrivavano al calore che occorreva per infornare. 
Mio padre ogni anno faceva scorta; una piazzola era dedicata alle fascine 
di legna che vendeva anche ai vari forni del paese. L’attesa era per la pizza 
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origanata; la mamma ci diceva che per farci mangiare la pizza doveva 
sacrificare due, tre pani. Quindi si faceva pregare, lo faceva per far sì che 
la corteggiassimo. Finiva sempre dicendoci: “E vabbene!!” Si rideva, si 
condivideva!! L’armonia!! La festa!! 
La globalizzazione ha fatto sì di avere oggi in tutti i mesi dell’anno 
tutta la frutta, gli ortaggi; in ogni tempo. Freschi. Mentre allora ogni 
stagione aveva la sua frutta, i suoi legumi, i suoi ortaggi. Gli ortaggi che 
interessavano la pizza sono i pummaroru a piriddu, pizzuttelli in italiano, 
una varietà resistente, si raccoglieva appena ammazatu e i grappoli si 
disponevano accavallati in un fil di ferro annodato a forma d’uovo, 
dandogli la forma di una corona di fiori. Si appendevano a dei chiodi 
fissati al muro riempiendo la parete. Il suo utilizzo era prettamente 
invernale ed era l’alimento principale della pizza, non sto qui a dirvi il 
sapore succulento e particolare che oggi si è sicuramente perso, mio 
padre faceva le sementi di anno in anno. Quindi la mamma prendeva un 
panetto lievitato lo divideva in due, lo allargava sulla pala di legno che 
serve per porla dentro il forno, spaccava i pummaroru a piriddu sulla 
pasta, nel frattempo aveva deliscato le sardine salate che a pezzettini 
venivano infossate nella pasta formando delle ditate sulla pasta, fossette. 
La cipolla affettata finemente ed abbondante il pecorino grattugiato il 
tutto cosparso dall’origano; da qui il nome origanata. 
Il tempo di sfornarla e veniva divorata. Sapori e odori che non è facile 
ricostruire e riprodurre.
Tornando al qui e adesso, so fare la pizza ed ogni volta che impasto 
penso a mia madre, le sue mani che affondavano nella miscela di farina, 
acqua e sale. Il suo sorriso le sue canzoni ed i suo grande amore. Ho fatto 
la pizza sabato ed è venuta buonissima, dico così perché ultimamente non 
ci fanno comprare più il lievito di birra, per motivi ics, precludendoci il 
piacere di farci la pizza. Ci hanno proposto la farina lievitata che è ideale 
per i dolci ma per la pizza non è a stessa cosa che farla con il lievito. Però 
devo dire che questa volta ho trovato il giusto equilibrio nell’impasto 
scoprendo il segreto per fare una buona pizza, che consiste nel lavorare 
la farina rendendola molto più molle rispetto ai panetti ottenuti con il 
lievito… ed ho ottenuto una pizza favolosa. 
Spero di non avervi annoiato con il mio racconto sulla pizza!!

p.s.: Hasta la victoria, siempre!

a.b
13.02.2020
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25.

il bambino

Vorrei dare voce a quel bambino che è dentro di me cerca sempre il 
modo di farmi ricordare che le emozioni sono fondamentali, 
il bambino è parte integrante delle sensazioni, addolcisce, plasma le 
decisioni è responsabile della mitezza, della buona fede, della fiducia 
di credere sempre nel prossimo, di essere aperto alle relazioni, di non 
chiudere la porta. 
Cerca sempre di contrastare la parte irruenta dell’adulto, l’insensibilità 
che potrebbe prendere il sopravvento. Quindi credo che finanche 
c’è questo connubio, l’equilibrio domina l’uomo, ponendo dei freni 
inibitori che regolano la mia esistenza, dandomi la possibilità di 
emozionarmi di fronte ad una storia di difficoltà! 
Questo bambino che c’è in me, forte del suo impatto che ettaro nella 
mia vita, mi aiuta a dare tante risposte alle mie domande cullandomi. 
Penso che la mia stabilità è dovuta anche dal bellissimo rapporto 
introspettivo che ho con lui, custode dei miei segreti destinatario dei 
miei momenti down in cui tanti pensieri si accavallano ed è sempre lì 
pronto a sostenere questo adulto tante volte in difficoltà. 
Spero che questo mio concetto possa in questo contesto di cattiva 
cattività aiutarvi a conoscervi meglio. 

Hasta la Victoria siempre!
PS: sento di essere on life!

a.b
13.02.2020
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26.

il giardino

Io sono il mio giardino! Mi sono chiesto in questi giorni perché volete 
che io parli del mio giardino. Perché avete chiesto un disegno? Spero di 
avere una risposta. 
Questo input è stato per tutta la settimana un tarlo, non sapevo da 
dove cominciare nel disegnare. Ho cominciato ed è uscito fuori questo 
disegno per rendere l’idea di quello che c’era e c’è dentro di me. 
Cosa strana è che non si vede nessun giardino anche se io lo vedo, 
sento l’aria della vallata, i profumi, i fiori, l’erba.
Questo schizzo è l’azienda che avevo anni addietro quella che mi ha 
dato il reddito per portare avanti la mia vita, la mia famiglia, ha dato 
reddito per tante primavere. Vedo la casa, i filari delle vigne, il giardino 
dietro la casa dove c’era ogni cosa: fichi d’India, amarene, pere, mele, 
prugne, fichi, carciofi, cipolle, agli, menta, basilico, origano, prezzemolo.
Sentite e vedete quello che vedo e sento io? Era questo che volevate? 
Era questo quello che mi avete chiesto? 
Spero di farvi immaginare in modo esaustivo quello che ho disegnato. 
Per me sono ricordi che porto dentro di me. Vivere per tanti anni in 
questo istituto prefabbricato di cemento non hanno fatto scordare chi 
sono e dove sono le mie origini! 
Ti ringrazio per avermi spronato a fare questo disegno. 

Affettuosamente 

a.b
30.01.2020
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D’inverno qui in pianura c’è spesso la nebbia. La nebbia è come un muro, dello 
stesso colore del cemento, di notte si confonde con il vapore della terra, sembra che 
non ci sia un confine, che il muro sparisca, che non ci sia più, che la pianura sia 
tutta affogata in un mare di cotone. dalla finestra qui riesco a toccare quel poco di 
orizzonte che si vede. Quando c’è il sole, si vede lontano: in quel caso il muro si vede 
bene, un muro che chiude l’orizzonte. 
Di notte vengono pensieri diversi da quelli del giorno. A volte penso che il muro lo 
abbiamo dentro la testa, magari ce lo siamo fabbricati proprio noi e poi ci sentiamo 
chiusi dentro… Oppure chiusi fuori. 
In carcere il muro c’è davvero, il cielo si vede fra le sbarre e a guardare fuori viene 
da chiedersi se la notte scende dal cielo verso la terra, oppure il buio salga dalla terra 
verso il cielo. 

Non tutti sanno che, la vita dei reclusi in carcere comporta per 
condizioni, un’infinità di problematiche, emozioni che inevitabilmente 

27.

la luce dopo la nebbia
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ti fanno riflettere sulla struttura psicologica della persona reclusa. 
La mancanza della libertà e di conseguenza la causa scatenante di 
problematiche inizialmente invisibili. 
Il detenuto ha bisogno di sostegno, sia per la vita quotidiana del carcere, 
sia per la fase della gestione emozionale. Le emozioni in carcere 
sono inevitabilmente “amplificate” dalla mancanza della libertà e alle 
condizioni che ci si trova vivere. Quindi oltre a vivere in una condizione 
di impotenza, il detenuto deve sempre cercare di gestire, contenere o 
reprimere le proprie emozioni, per non avere conflitti, anche interiori, 
in quanto costretto a relazionarsi “obbligatoriamente” con altri reclusi 
a causa degli spazi limitati, senza poter avere scelta se incontrare altre 
persone oppure no! 
Quasi sempre si trova a dover affrontare da solo i suoi mali. 
È più semplice gestire il detenuto tenendo a freno le sue emozioni, 
che accompagnarlo in un percorso di comprensione dei problemi che 
lo affliggono. Accompagnare una persona che necessita di aiuto, oltre 
a farlo sentire meglio, lo farebbe sentire “persona”. L’espiazione della 
pena in alcuni carceri italiane diventa inevitabilmente un annullamento 
della persona. 
L’espiazione, dovrebbe far scontare il proprio debito con la giustizia 
per i reati commessi, ma dovrebbe tener conto maggiormente e 
primariamente, che tale pena non debba essere un “accanimento” 
alla violazione di quanti più diritti si possono negare, ma concedere le 
possibilità disciplinate dalla legge, per non perdere quel ruolo di padre, 
figlio, madre che di per sé viene quasi annullato. 
La mancanza di risorse umane e strumentali rendono il carcere una 
discarica sociale, un luogo dove ammassare ciò che è ritenuto lo scarto 
della società. Qui avviene la morte dell’anima perché la persona si trova 
chiusa in una sorta di “gabbia d’acciaio” che lo rende impotente e 
inerme davanti allo strapotere delle logiche statali. 
Per sfogare la rabbia repressa ci si butta nello sport, nella cucina, ci si 
inventa hobby oppure come è capitato a me si inizia a sfogliare qualche 
libro, poi un altro e poi un altro ancora. Poi ti accorgi che mentre leggi 
hai bisogno di un quaderno perché ci sono le parole che ti colpiscono. 
Allora, le trascrive, poi intere frasi, e quando non ti accorgi più del 
tempo che passa, “evadi” da quella gabbia e non vedi l’ora di terminare 
la pagina per passare a quella successiva per poi alla fine del libro. 
Entri ad essere parte integrante della storia stessa. In quello stesso istante 
ti rendi conto dico di cosa ti sei perso in tutti quegli anni che non hai 
aperto libro. 
In carcere si ferma tutto: la mente rimane all’ultimo giorno di libertà, 
alle carezze dei propri figli, compagna, genitori, ma il tempo no, quello 
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continua a scorrere... Tra una lettura e l’altra, prendi il quaderno, dove 
hai annotato prima le parole e poi intere frasi, e inizi a rileggere, ti 
succede poi di ritrovarti in un qualcosa di già vissuto, una scena già 
vista. Poi prendi una frase che ti ha colpito in modo particolare, e cerchi 
di cucirtela addosso come un vestito... Ci sono emozioni che non si 
vedono, allora si lascia il compito alle parole per catturare quell’istante. 
Ci sono cose che non riusciresti mai a pronunciare, poi prendi una 
penna, un foglio bianco e inizi con la prima parola, poi la cancelli, poi la 
riscrivi e senza accorgerti il foglio si riempie di parole, di intere frasi che 
portano alla luce cose nascoste. 
In un libro ho letto che esiste solo ciò che si tocca oppure non esiste 
nulla. Non è vero, esiste ciò che vogliamo che esista. A volte si guarda 
lontano escludendo a priori ciò che ti sta più vicino, perché quella cosa 
lontana è sempre più difficile da ottenere, è la migliore proprio perché è 
difficile da raggiungere. 
Il destino è nascosto dietro una tenda spesso che a volte ti concedo una 
piccola luce, bisogna saper aspettare per catturare l’attimo giusto. Noi 
invece, anziché tendere semplicemente la mano a quello che ci sta il 
fianco per aiutarci a oltrepassare gli ostacoli, diventiamo ogni volta più 
cattivi, ogni volta più egoisti, ogni volta più vendicativi. Dimenticandoci 
sempre che tra di noi esiste una persona che soffre e che ha bisogno. 
La vita passa come un’ombra. Per ridare la dignità, per salvarla, bisogna 
mantenere, sviluppare, produrre legami, perché ognuno ha bisogno 
dell’altro.
Nei luoghi di sofferenza più improbabili: carceri, ghetti, centri di 
accoglienza, baraccopoli, nelle pieghe della realtà, costruendo un 
luogo di inclusione e non di esclusione. In queste persone si incrocia 
la rabbia, la disperazione, la delusione, l’esclusione. Quell’essere 
umano che si sente impotente, che si chiude a riccio per proteggersi. 
In queste persone c’è bisogno di costruire una speranza. Cercare delle 
spiegazioni, un motivo per costruire un futuro. Si cercano cose grandi, 
ma si trovano piccoli frammenti, che danno quella piccola speranza il 
desiderio di cambiare. 
Sono questi piccoli frammenti che messi insieme compongono il puzzle 
della vita. Il dolore si può sopportare attribuendogli una logica, che 
porta una speranza in una persona che cambia ma non dimentica.

a.a
31.01.2020
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28.

perfezione

“La perfezione non esiste”. 
Non è una grande novità. Nei primi insegnamenti che ci danno da 
piccoli oltre a quelli abituali: lavati le mani prima di mangiare, i denti 
dopo, non dire parolacce, rispetta mamma e papà, bisognerebbe 
insegnare che: “la perfezione non esiste”! Ho passato tanto tempo a 
cercarla. È come in amore: ho sempre pensato di dover essere perfetto 
per trovare qualcuno che si innamoraasse di me. 
Poi è arrivata lei, mi hai insegnato a sorridere delle mie imperfezioni.
Ha preso il pacchetto completo: pregi e difetti. Ed io ho fatto lo stesso 
con lei, o almeno… Ci abbiamo provato! 
A volte vorrei parlare ad A. di 20 anni fa e dargli un consiglio: “Antò, 
smetti di voler essere diverso da come sei!”
“La perfezione non esiste”. Volevo diventare ciò che non sono: un po’ più 
su su certi aspetti e un po’ meno sugli altri… 
Tutti mi volevano diverso… Tutti… Ma tutti chi? Ho perso tempo a 
cercare di essere giusto, cercando di dimostrare di essere felice, perché 
pensavo di essere sbagliato agli occhi degli altri! Il mio giusto non è 
stato giudicato tale… Avete capito bene ho detto “giudicato”: un’altra 
parola che dovrebbe essere inserita nei primi insegnamenti. 
Se fossi stato un uomo degli anni Venti forse sarei andato bene, però 
vivo nel 2000 ed essere stato condannato, giudicato colpevole, avere 
dei sentimenti, amare e dare fiducia al prossimo, tutto ciò è ritenuto 
sbagliato. Quindi, dovrei vergognarmi? 
Pensare che se non fossi stato giudicato, sarei stato un uomo migliore? 
Adesso vorrei, ma non riesco a sorridere… 
A volte le critiche feriscono, ma quando te le fa chi non ti conosce, 
usando un’altra parola da inserire sempre nei primi insegnamenti - 
“il pregiudizio” - ti uccidono… 
Partono dalla bocca e ti arrivano diritto allo stomaco! E quando vai in 
giro sai che quelle facce che incontri per la strada, al supermercato, al 
bar, nei negozi potrebbero nascondersi tutti quelli che pensano che tu 
sia sbagliato. Ma in realtà quel “tutti” non esiste. 
Esistono le persone: ad alcuni piaci, ad altri no… Ma va bene così! 
“Nessuno è perfetto”!
Conta solo quello che tu pensi di te stesso, quando ti guardi allo 
specchio. Ed io sono orgoglioso di quello che vedo. A volte mi piaccio, 
a volte no, ma vedo anche un genitore, un figlio, un fratello, un amico, 
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uno che ama, che sa amare, ma voglio bene alla persona che ho di 
fronte. Secondo me è importante avere intorno persone che ti vogliono 
bene per quello che sei, che non ti pregiudicano e non giudicano, che 
vedono il meglio di te e che ti spingono essere te stesso… 
Tanto nella vita “la perfezione non esiste”.

a.a
24.11.2019
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fiabe e racconti 
fuori dal carcere
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laboratorio dell’I.t.c.s. 
gaetano salvemini

Quando nel precedente anno scolastico la presidenza (prof. Carlo 
Braga) e la vice-presidenza (prof.ssa Maria Ghiddi) della scuola I.T.C.S. 
“G. Salvemini” mi hanno proposto, tramite l’Associazione casalecchiese 
“Percorsi di pace”, di aderire al progetto “Ponte di storie”, ho accolto 
l’idea con grande favore, pensando che potesse essere un’interessante 
opportunità di educazione didattica interculturale, nell’ambito di un 
laboratorio di scrittura creativa, in particolare di fiabe, che riuscisse 
a creare un proficuo legame tra le scuole del territorio e l’istituzione 
carceraria. 
Il successivo incontro con Caterina Bombarda, entusiasta giornalista 
che fa anche la volontaria in carcere, e la presentazione del progetto alla 
mia classe 1/2 del corso serale non hanno fatto altro che confermare la 
mia idea originaria. 
Il progetto è iniziato a scuola “in presenza fisica” ed è poi riuscito a 
continuare durante i mesi di “didattica a distanza o digitale integrata” 
imposti dalla diffusa pandemia nella scorsa primavera. Forse è stata una 
presunzione ritenere che una classe di scuola serale fosse un “luogo 
d’elezione” per tale iniziativa ma, devo dire, il risultato è stato anche 
più roseo delle migliori aspettative: gli studenti adulti (con un’età media 
che va dai 18/20 ai 50 anni circa) hanno accettato di buon grado di 
sottoporsi a questo “esperimento di formazione”, ossia di provar a far 
rivivere nella loro quotidianità quel genere letterario e culturale che è la 
fiaba che, lungi dal dover essere confinata negli scaffali della “letteratura 
per l’infanzia”, diventa un’occasione di crescita personale “senza età”, 
per tutti, momento di riflessione sui valori e sui sentimenti più profondi 
dell’esistenza, scrigno di archetipi antropologici della natura e del 
comportamento umani. 
Tutto questo all’insegna di una volontà di dialogo con un’istituzione, 
come la Casa Circondariale, che è il luogo per eccellenza della 
rimeditazione delle proprie scelte di vita. 
Le persone della classe prima del serale, che hanno partecipato al 
progetto nell’a.s. 2019/20 (terminato ora nell’a.s. 2020/21 con parte 
della classe che è diventata la 3/4), sono state in totale 14 e i loro 
paesi di provenienza sono i seguenti: Italia (da varie regioni), Spagna, 
Bulgaria, Romania, Colombia, Perù, Brasile e Cina.  La mescolanza di 
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studenti di diverse lingue, culture ed etnie, come succede oggigiorno 
in molte scuole italiane, crea quell’ambiente multiculturale che è il 
presupposto di un’educazione all’integrazione tra culture “altre da 
noi”, nella reciproca condivisione di differenti punti di vista sulla realtà 
circostante e nel rispettoso confronto di identità che possono avere 
somiglianze ma anche marcate differenze.
Le fiabe degli studenti e delle studentesse (di fatto, più numerose) 
sono frutto della loro fantasia e creatività tout court oppure della 
rielaborazione personale di idee, storie, leggende, miti e racconti dei 
paesi di provenienza o anche dei “paesi del cuore”, riuscendo, sempre 
e comunque sia, a “ri-portare alla luce” e a “ri-creare” parte di quella 
memoria collettiva, di quei simboli e di quei riferimenti culturali che 
vivono in ciascuno di noi e plasmano la nostra esistenza, consciamente 
o inconsciamente. Talora, le fiabe assumono i connotati di moderni 
“racconti di vita”, in una sorta di contaminazione tra generi letterari, 
che è proficua anche alla prassi didattica scolastica. 
L’intervento del sottoscritto, a parte il coordinamento generale dei 
lavori della classe, si è limitato alla pura revisione linguistica di quanto 
elaborato dagli alunni, visti i loro diversi livelli di competenza linguistica 
in italiano. 
Confidiamo che il messaggio che gli studenti hanno voluto affidare alle 
loro fiabe possa costituire un momento di riflessione sulle varie tappe 
del cammino dell’esistenza di tutti noi, oltre che, fondamentalmente, 
un ponte ideale e reale tra chi ogni giorno assapora la propria libertà 
e chi, per vari motivi, ha dovuto rinunciare a questa, assaporando una 
“boccata di ossigeno” con queste fiabe.

gianluca bolelli
Docente di Lettere della classe 
I.T.C.S. “G. Salvemini” 
Casalecchio di Reno (BO)
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29.

la leggenda di bachuè

In Colombia, per spiegare com’è nato l’uomo sulla terra, viene 
raccontata una fiaba “La Leyenda di Bachuè”, che racconta di come 
Bachuè, la dea dell’umanità, una bellissima don-na, emerse dalle acque 
di una laguna che si trovava in una vetta delle Ande; accompagnata da 
un bambino, essi scesero a valle per trovare un posto sicuro e riparato 
dove poter vive-re. 
Dopo qualche anno il bambino era diventato un uomo forte e 
bellissimo e Bachuè si sposò con Lui; da questa unione nacquero 
tantissimi figli, anche perché dice appunto la leggenda, Bachuè partoriva 
dai 4 ai 6 figli alla volta e, così facendo, il territorio, dove si erano 
stabiliti, si era popolato di tantissimi uomini e donne, cioè i loro figli, 
quindi si spostarono in altri territori per popolarli sempre con i loro 
figli. Un giorno videro che tutti i territori erano stati popolati e, ormai 
vecchi e saggi, decisero di tornare alle loro origini: la loro missione 
era compiuta, quindi si diressero alla laguna, dalla quale erano emersi, 
seguiti da moltissimi loro figli in una sorta di processione che, molto 
rattristati per la loro partenza, li accompagnarono fino alla laguna. Qui 
Bachuè parlò a tutti i suoi figli e lasciò loro degli insegnamenti affinché 
vivessero in pace ed armonia con la natura e con tutti gli altri popoli, 
perché siamo tutti fratelli. Dopo di che, si voltarono verso l’acqua della 
laguna e Bachuè e il suo sposo, non appena sfiorarono l’acqua con i 
piedi, si trasformarono in due enormi serpenti. 
Col tempo, i loro figli, per ringraziare la dea Bachuè per i favori ricevuti, 
per un ottimo raccolto e altri favori e per onorarla della sua bontà, il 
suo popolo gettò oro e pietre preziose al centro della laguna. 

nelly e. Acosta sanabria
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30.

Tanuki nella teiera

C’era questo venditore ambulante che un giorno, tornando a casa 
con il suo carretto pieno di oggetti inutili, sentì gridare una graziosa 
fanciulla; andò subito a vedere e si accorse che alcuni ragazzi la stavano 
prendendo in giro. A quel punto, il venditore si intromise ed urlò ai 
ragazzi di andarsene; fece per girarsi verso la ragazza, che aveva appena 
protetto, ma era sparita. 
Non ci fece molto caso, pensava fosse semplicemente scappata. 
Nel cammino per casa decise di passare dal templio buddista del 
posto; andatoci, incontrò un monaco, che aveva una richiesta molto 
particolare: voleva una teiera e aveva promesso che, se il venditore 
gliene avesse portata una, lo avrebbe ricompensato. Il venditore 
era molto interessato a quell’offerta, ma, purtroppo, non aveva mai 
comprato una teiera, nonostante la brutta abitudine di comprare 
e accumulare oggetti solitamente inutili (motivo per cui non era 
particolarmente messo bene a soldi). Arrivato a casa, si accorse (e si 
sorprese molto della sua vista) di una bellissima teiera messa sul tavolo 
di casa sua; era davvero eccitato all’idea di poterla andare a vendere 
e far su un po’ soldi; a questo punto, mise la teiera nel carretto e si 
incamminò nuovamente per il templio.
Sentiva però una vocina che lo chiamava dal retro: giratosi, si accorse 
che non c’era più la teiera ma un procione (tanuki, un tipo di procione 
giapponese). ll procione disse: “Ero la ragazza che hai aiutato oggi, 
voglio ricambiare il favore”. Il venditore comprese subito che la ragazza 
era un travestimento del procione. A questo punto, arrivato al tempio, 
diede la teiera (che non era altro che il procione trasformato) al monaco 
e si portò a casa un bel gruzzolo di soldi. Tornato a casa, la felicità 
iniziale si trasformò in rimorso: si sentiva in colpa per aver imbrogliato 
in quel modo il monaco.
Nel frattempo, il monaco decise di provare la teiera per preparare un 
thè caldo; il procione, sotto forma di teiera, provò a resistere il più 
possibile sopra il fuoco ma, a un certo punto, non resistette più e 
fuggì. Tornò quindi dal venditore che, vedendolo pieno di bruciature, 
esclamò: “Oh, cosa ho fatto, è tutta colpa mia, vieni e sdraiati, penserò 
io alle tue ferite”.
Mentre il venditore curava le ferite al procione, entrò in casa il monaco 
infuriato, che pretendeva gli fossero restituiti i soldi più le spese 
mediche; il venditore non poteva fare altro se non accettare. 
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A questo punto, il procione esclamò: “È tutta colpa mia, volevo aiutarti 
ma ho peggiorato la situazione” ma il venditore rispose: “Stai tranquillo 
e riposa, ho in mente un’idea”.
Passarono settimane e il procione guarì e chiese al venditore: “Cosa 
avevi in mente?” e lui rispose: “Tu sai trasformarti e io sono bravo a 
suonare vari strumenti: mettiamo in scena vari spettacoli in cui, mentre 
io suono, tu ti trasformi in vari oggetti”.
Il procione accettò subito con piacere e, dopo un duro allenamento, si 
esibirono; alla gente piacque tanto lo spettacolo, tant’è che diventarono 
famosi oltre a guadagnare. Così il procione e il veditore cominciarono a 
girare il Giappone per esibirsi. 

Leonardo busoli
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31.

Pampa dell’indio viejo

Tantissimi anni fa, vicino Caravelí, città situata in pianura, c’era una 
grande montagna, che si narra fosse posseduta da uno spirito, che aveva 
il compito di proteggerla.
Nella città viveva un’umile famiglia, che era composta da una coppia 
con un bambino. Un giorno decisero di uscire per recarsi a prendere 
della legna per il fuoco e si diressero proprio sulla montagna. Arrivati 
sul posto, le montagne cominciarono a far un rumore strano, quasi 
fosse un ruggito. La famiglia era entrata in un’area sacra, il rumore 
si sentiva sempre più forte: lo spirito della montagna era davvero 
arrabbiato, perché quelle persone avevano osato profanare quel luogo 
consacrato. 
Passato lo spavento, e credendo fosse un terremoto, la moglie disse a 
suo marito: “Dentro le montagne ci sono delle miniere d’oro”. 
Il marito con un ghigno tra i denti rispose: “Sarebbe bello possedere 
qualcosa di quegli immensi tesori”. Ma nemmeno il tempo di finire la 
frase, che lo spirito della montagna si risvegliò più infuriato di prima e 
scatenò la sua ira su di loro, facendo un incantesimo che trasformò la 
famiglia in tre colline. 
Ora si racconta che le colline presenti nelle pianure di Carabelì siano 
proprio loro: il marito è la collina più alta, che sembra sia seduto a 
masticare (chacchando) foglie di coca; l’altra collina è la moglie, che 
pare abbia la gonna più ampia e che stia seduta a filare; la collina più 
piccola è il bimbo, che a causa dei suoi genitori fu trasformato in una 
collina. Così, mentre andavano a cercare legna da ardere, puniti per 
il loro cattivo desiderio, sono rimasti per sempre in quel posto. E si 
dice che quando a mezzogiorno e alle diciotto suonano le campane, si 
riesca a sentire il ruggito delle coline. Gli indiani si lamentano della loro 
terribile punizione.
Dicono che all’interno delle colline ci siano miniere, ma a che serve 
per gli indiani avere questa ricchezza nelle loro viscere, se adesso 
hanno questa maledizione? Ecco perché continuano a “ruggire la loro 
tristezza”. A volte dicono che il vecchio marito ruggisca come un toro. 
Questa è la storia che mi hanno raccontato del perché chiamano quel 
posto la Pianura del vecchio indiano.

Ana erika Condori ramos
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32.

L’importanza di essere se stessi

C’era una volta una ragazza di nome Diomira. Era diversa dalle altre 
ragazze della sua età, a cui piaceva fare shopping dopo la scuola ed 
uscire la sera per andare a fare festa: lei preferiva stare sola, lontana 
dagli altri. Era piccolo il suo mondo, limitato alla sua stanza, dove 
passava la maggior parte del tempo ad ascoltare la musica e a leggere 
racconti di avventure, sognando un giorno di viverne una sua. 
A scuola non era gran che, non le interessava molto: spesso la marinava, 
all’insaputa dei genitori, per starsene per i fatti suoi. 
Andava sempre in un parco vicino alla scuola, un posto tranquillo dove 
non passava mai nessuno: il luogo perfetto per leggere in silenzio e 
dimenticarsi di tutto il resto. 
A volte, però, capitava che alcuni suoi compagni passassero di lì, anche 
loro dopo aver saltato scuola, e si accorgessero della sua presenza, 
senza limitarsi e senza esimersi dal puntualizzare il fatto che fosse lì da 
sola, senza amici ed evitata da tutti. Lei faceva finta di niente, ma, in 
realtà, quelle parole erano un peso insopportabile nel suo cuore. 
Si sentiva inadeguata, non conforme alla “normalità” dei suoi coetanei. 
Gli anni passavano, ma lei si sentiva sempre allo stesso modo. 
Un giorno di primavera, troppo bello per passarlo in classe, Diomira 
si trovava al parco, seduta all’ombra di un albero. Mentre osservava 
uno stormo di uccelli passare in volo sopra la sua testa, notò qualcosa 
muoversi tra i rami: la coda folta e le zampette veloci furono ciò che 
attirò maggiormente la sua attenzione. 
Sebbene ne avesse visti solamente all’interno di fotografie su internet o 
nei libri di scuola, le fu subito chiaro che si trattasse di uno scoiattolo, 
intento a destreggiarsi sui rami di quell’albero, probabilmente la sua 
casa. Trovava affascinante quella piccola creatura, come si muoveva 
liberamente in quel labirinto di rami e foglie. Mentre lo osservava, 
completamente assorta nei suoi pensieri, accadde qualcosa che non si 
sarebbe mai aspettata: l’animaletto, ora fermo su un ramo a sistemarsi i 
baffi, si girò verso di lei ricambiando lo sguardo. 
Ci fu un attimo di silenzio, poi una voce esordì con: “Che hai da 
guardare con così tanto interesse?”. Diomira sussultò, come fosse stata 
riportata nel mondo reale, e si guardò intorno, cercando di capire da 
dove provenisse quella voce. “Guarda che sono quassù” ripete la voce; 
al che Diomira, confusa, riportò lo sguardo verso le fronde soprastanti: 
non vedendo nessuno, pensò di essersi immaginata tutto, ma la voce 
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continuò: “Quindi? Hai intenzione di rispondermi?”. 
Incredula, Diomira si rese conto che a parlarle era proprio lo scoiattolo 
di prima: “M-Ma tu parli?” chiese con voce tremante, quasi spaventata. 
“Certo che parlo, e molto bene aggiungerei” rispose l’animale. “Perché, 
non avevi mai sentito uno scoiattolo parlare?” chiese ridacchiando. 
“Veramente no, non avevo mai visto uno scoiattolo in vita mia” fu 
la risposta della ragazza. “Io, invece, vedo molte persone passare di 
qui: bambini che giocano a palla, che spesso finisce tra i rami e rischia 
di farmi cadere, anziani che portano a spasso il cane, sempre pronto 
ad abbaiarmi convinto che mi cambi qualcosa. Non mi capita invece 
di vedere molte persone come te, da sole, in silenzio, ad ascoltare gli 
uccelli e godersi il tepore del sole”. “Sono strana io” disse Diomira 
tristemente. “Perché strana? A me non sembra affatto. Tu pensi di 
essere strana? Guarda me: sono uno scoiattolo che parla! Sono gli altri 
che pensano che tu sia strana. Non dare peso ai loro giudizi, sii fiera di 
essere te stessa. A me piace come sei”. 
Diomira si svegliò di soprassalto: si era assopita all’ombra di 
quell’albero e aveva fatto il più strano dei sogni. Si era fatto tardi, il sole 
stava per sparire oltre l’orizzonte; prese le sue cose e s’incamminò verso 
casa, ripensando a quel pomeriggio singolare. Il giorno dopo andò a 
scuola, passò una giornata tranquilla e tornò a casa. 
Non parlò mai a nessuno del suo sogno, ma da allora visse la sua vita 
tranquillamente, noncurante dei giudizi degli altri e fiera di essere 
finalmente se stessa.

francesca d’Arnese
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33.

Lo specchio del lago

Tanto tempo fa nella città di Armonica vivevano tre bambini: Pago, 
Amena ed Iraconda, amici fedeli e inseparabili. 
I tre passavano le loro giornate a giocare insieme, a fare giri nel bosco 
incantato e le sere a raccontare storie inventate davanti al fuoco del 
camino. Tra una storia ed un gioco il tempo trascorreva gaio, gli anni 
passavano e i tre bimbi divennero fanciulli. 
Pago diventato uomo capì di essere innamorato dell’amica Amena, 
decise di andare nel bosco a raccogliere i fiori più belli e li portò in 
dono alla fanciulla, le porse i fiori e le disse: “Sei la ragazza più bella che 
io abbia mai visto, il mio cuore non batte che per te”. 
Amena arrossì, prese i fiori e con aria sognante rispose: “Pago, non 
aspettavo che un tuo gesto”. I due si guardarono negli occhi per un 
istante e si diedero un dolce bacio.
Iraconda, segretamente innamorata di Pago, aveva visto e sentito tutto. 
Scoppiò in un pianto inarrestabile e scappò verso il bosco. La povera 
ragazza pianse ininterrottamente per tre giorni e tre notti e non fece 
ritorno a casa, vagando confusa nel bosco giunse ormai stremata sulle 
sponde del lago Nin, cadde in ginocchio e continuò il suo pianto. 
Beruthiel, fata del lago fu risvegliata dal rumore delle lacrime che 
Iraconda inarrestabilmente versava nelle acque del lago: “Oh benedetta 
fanciulla! Cosa mai ti sarà capitato per farti piangere tanto da riempire 
il mio lago di lacrime nuove?”. Iraconda a quel punto fece un respiro 
profondo e iniziò a raccontare l’accaduto alla fata Beruthiel: “Sono 
sempre stata innamorata del mio amico Pago, e lei me lo ha portato 
via”. La fata provò a consolarla, ma ogni tentativo fu vano, allora le 
chiese: “Cosa posso fare per alleviare il tuo dolore?” e lei sempre più 
furiosa disse: “Dovrà versare tante lacrime quante ne ho versate io, solo 
allora la mia pena svanirà”. 
La fata sollevandosi sulle acque del lago rivolse ad iraconda uno 
sguardo ed enunciò: “Sarai accontentata” poi sparì nel lago.
Passarono i giorni, i mesi, gli anni e i due fidanzati ormai cresciuti si 
sposarono ed ebbero una splendida bambina, bella come mai nessuna 
prima d’ora che chiamarono Amalia.
Di Amalia si parlava in tutta la città, nei villaggi vicini e anche nel 
bosco giunse la notizia di questa bimba bella come il sole. Tutte le 
donne della città e dei villaggi intorno andarono a conoscere questa 
meraviglia, anche Iraconda, che dopo anni aveva dimenticato il suo 
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desiderio di vendetta, fece visita alla mamma e portò dei doni alla 
piccola Amalia. Col passare dei giorni, la bimba diventava sempre più 
bella, le sue guance dall’incarnato chiaro e i suoi splendidi occhi azzurri 
le illuminavano il viso. 
Un bel dì si presentarono alla porta anche le fate del bosco: “Buon 
giorno Amena” dissero in coro le fate. “Siamo venute a conoscere la 
piccola di cui tanto sentiamo parlare” aggiunse Fata Morea. “Abbiamo 
dei doni per lei” spifferò Fata Eruanna sorridendo e arrossendo, come 
chi ha svelato una sorpresa che doveva rimaner tale. Fata Anatolia, la 
più saggia delle quattro chiese “Possiamo vederla?”. “Ma certo, siete le 
ben venute” rispose Amena facendo strada alle fate. 
Dopo aver visto la bimba e dato lei tutti i doni che le avevano portato le 
fate fecero per andarsene, una di loro però decise di rimanere ancora un 
po’ a vegliare sulla bambina, mentre le altre si congedarono. 
Fata Beruthiel rimasta da sola con Amalia, le porse quello che era il 
suo dono: uno specchio, ma mentre mostrava lo specchio alla bambina 
pronunciò: “Mai potrai vedere quanto bella sei e piena di ostacoli sarà la 
strada che percorrerai”. Lasciò lo specchio e se ne andò.
Passarono gli anni e la famiglia di Pago e Amena viveva serena e felice 
nella meravigliosa casa in città. Amena amava curare il giardino pieno di 
fiori lasciati in dono da Fata Morea, mentre Pago amava alzarsi all’alba e 
godere di quella meravigliosa luce vista dalla finestra del loro soggiorno, 
per poi andare al mercato a vendere quei fiori tanto rari e belli.
La piccola, ormai fanciulla ritrovò tra i tanti oggetti in giro per casa 
lo specchio che Fata Beruthiel le aveva lasciato in dono alla nascita e 
presa dalla vanità si mise a specchiarsi: “AAAAAAA!!! Mamma aiuto un 
mostro” urlò terrorizzata Amalia. 
La mamma corse in suo soccorso e vedendola così scossa le chiese: 
“Cosa dici? Cosa hai visto?”-“Ho visto un mostro”-“Dove?”-“Proprio 
lì, nello specchio”. Allora la mamma sorrise e porse di nuovo lo 
specchio alla bimba dicendo: “Non c’è nessun mostro qui figlia mia, 
quella riflessa è la creatura più bella che io abbia mai visto”. 
La fanciulla fiduciosa ci riprovò, sollevò lo specchio e: “AAAAAA!!! 
Sono orribile mamma sono un mostro”. Questa volta gettò lo specchio 
e scappò via. 
Amalia decise che non avrebbe messo più il naso fuori dalla porta 
poiché convinta di essere talmente brutta da poter spaventare chiunque. 
Decisa quindi a crescere segregata in casa, passava le sue giornate a 
piangere chiusa nella sua stanza. La mamma provò a convincerla in tutti 
i modi e il suo papà altrettanto, le dissero che non era affatto brutta e 
che anzi la sua bellezza era invidiata da tanti, ma nulla, non si convinse 
e continuò la sua segregazione. 
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Amena, nel vedere la sua bimba così triste e sempre sola, altro non potè 
fare che lasciarsi andare allo sconforto e allora pianse per un giorno e 
una notte intera. 
Al mattino seguente Amena si confidò con la sua amica d’infanzia 
Iraconda: “Non so più cosa fare con lei, non vede la luce del sole da 
giorni oramai” e l’amica ribattè: “Chiusa in quella stanza finirà per 
ammalarsi povera creatura”. “Lo so” rispose la mamma piangendo. 
“C’è una cosa che puoi fare” continuò Iraconda: “Dovete andare via dal 
villaggio, in un posto dove lei potrà sentirsi libera di uscire di casa senza 
timore di essere vista”. 
Amena decise di ascoltare il consiglio dell’amica e convinto anche 
Pago del fatto che l’esilio non sarebbe stato eterno, fecero i bagagli e 
partirono in cerca di una nuova sistemazione.
Camminando camminando, giunsero davanti ad una casetta davvero 
graziosa situata alle radici di una enorme quercia nel bosco. 
Vi entrarono e dopo aver visto che era disabitata decisero di rimanerci. 
La piccola Amalia fu davvero felice di essere lì, ricominciò a trascorrere 
le giornate all’aperto, a provare gioia di giocare spensierata alla luce del 
sole. Spesso giocava a nascondino con gli animali del bosco che nel 
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frattempo le erano diventati amici, passava il tempo a chiacchierare con 
loro e a fare lunghe passeggiate. 
Raccontò loro il perché la sua famiglia dalla città si era dovuta trasferire 
nel bosco, ma dopo aver ascoltato il suo racconto gli animali restarono 
increduli e alla fine scoppiarono in una fragorosa risata: “Amalia, di tutti 
i tuoi racconti questo è il più fantasioso” disse la lepre senza trattenere 
le risa, “Già è vero, non ho mai riso così tanto” aggiunse il cerbiatto. 
“È tutto vero” ripetè seccata Amalia “Ma come, non mi credete? Non 
vedete che mostro sono?” aggiunse piagnucolando. “Non è affatto 
vero tesoro” disse mamma Volpe, “sei l’umana più bella e dolce che io 
abbia mai avuto la fortuna di incontrare” concluse. Ma Amalia non ci 
credeva, pensava che i suoi amici del bosco le dicessero quelle cose per 
farla sentire meglio, invece lei sapeva di essere orripilante.
Un brutto giorno, un bruttissimo giorno, il suo dolce papà si ammalò 
e la sua mamma passava intere giornate e intere nottate ad accudirlo e 
a curarlo, ma nessuno sforzo fino a quel momento era servito a farlo 
guarire, il suo amato Pago stava sempre più male. 
Amena allora decise di tentare un’ultima strada, chiamò la figlia e le 
disse: “Amalia devi andare giù in città dal mercante di erbe”. 
A quelle parole Amalia sgranò gli occhi e fece per ribattere: “Ma…” 
“Nessun ma” la interruppe prontamente la madre “Ho bisogno di 
quelle erbe per preparare un infuso che potrebbe salvare la vita di tuo 
padre”. Amalia chinò il capo rassegnata. 
In fretta indossò la sua mantella, mise il cappuccio e si avviò a passo 
svelto verso il mercato, decisa ad andare e tornare prima ancora che 
qualcuno potesse notare la sua presenza. 
Giunta al mercato fece come le aveva ordinato la sua mamma, stando 
bene attenta a non far vedere il suo volto, prese le erbe e tutto il 
necessario per l’infuso, ringraziò e se ne andò. 
Voltandosi di scatto ebbe a scontrarsi con Persevero: un bellissimo 
giovanotto, figlio del mercante di erbe, che le era proprio alle spalle, 
tanto forte fu lo scontro che il cappuccio le scivolò via scoprendo quel 
viso meraviglioso. Due enormi occhi azzurri ora erano lì a fissare il viso 
di quel baldo giovane che aveva arrestato il suo cammino e sul viso 
dapprima spaventato nacque un meraviglioso sorriso. 
La giovane rimase incantata dal ragazzo almeno quanto lui estasiato da 
quei meravigliosi occhi.  
Amalia trasalì rendendosi conto che il giovane la stava fissando in viso, 
portò velocemente le mani sul volto per coprirlo e lasciando cadere 
quel che aveva in mano fuggì. Persevero raccolse in tutta fretta quel 
che la ragazza aveva gettato a terra e provò ad inseguirla, ma lei nel 
frattempo si era già persa tra la folla.
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Tornata a casa sconsolata per non aver esaudito l’ordine della madre e 
aver lasciato cadere le erbe, Amalia giunse dinnanzi a lei, ma non ebbe 
il tempo di parlare. La trovò in lacrime e udì: “Papà non è più con noi” 
le uniche parole che Amena riuscì a pronunciare prima di continuare a 
piangere per un giorno ed una notte. 
La giovane ragazza convinta che la morte del suo adorato papà era stata 
a causa della sua imperizia, decise di lasciare la casa in cui era cresciuta, 
affranta e schiacciata dai sensi di colpa disse: “Mamma io per te sono 
solo una disgrazia, vado dove non potrò più far male a nessuno”, 
abbraccio la mamma le diede un bacio chiedendole perdono e andò via.
Dopo aver vagato tutto il giorno per il bosco senza meta e senza cibo, 
Amalia cadde a terra quasi stremata. Vide dinnanzi a sé le acque limpide 
del Lago Nin, si trascinò fino alle sue sponde per potersi abbeverare, 
si sporse con il corpo per prendere dell’acqua con le mani, ma appena 
riuscì a vedere la sua immagine riflessa nel lago un urlo di terrore fu 
l’unica cosa che le venne da fare. Spaventata si sollevò indietreggiando, 
urlando e agitandosi convinta che quel mostro la stesse aggredendo, 
cadendo battè la testa e svenne.
Passò il giorno e anche la notte, mentre Amalia giaceva svenuta, Amena 
sola e inconsolabile pianse, per tutto il giorno e tutta la notte. 
Negli anni Amena aveva versato inconsolabilmente tre giorni e tre 
notti di lacrime, proprio come nel desiderio espresso da Iraconda anni 
addietro, l’incantesimo dunque cessò di avere effetto sulla giovane 
Amalia.
Il giovane Persevero che era nei boschi per conto del padre a cercar le 
erbe per gli infusi, vide una figura di donna stesa a terra. 
Corse per andarle in soccorso e si accorse che si trattava della giovane 
donna del mercato che gli aveva rubato il sonno e non potè credere ai 
suoi occhi. La sveglio dolcemente, le sorrise, anche Amalia vedendo 
il giovane dinnanzi a lei sorrise, ma appena si rese conto che non si 
trattava di un sogno si divincolò da quell’abbraccio e fece per scappare, 
ma era talmente stanca e debilitata che non ebbe la forza di tirarsi su. 
Persevero allora le chiese: “Perché fuggi? Faccio così tanta paura?” 
Amalia sgranò gli occhioni e rispose: “Tu? Sono io che faccio paura, ti 
prego non guardarmi” Il ragazzo sorrise ed aggiunse: “Sei la creatura 
più bella e dolce che io abbia mai visto in vita mia” ma lei non gli 
credette: “Tu mi dici queste cose perché sei tanto buono, io non sono 
come tu mi descrivi”. Perseverò sollevò il viso di Amalia, le asciugò le 
lacrime e le sussurrò “Se solo i tuoi occhi potessero vederti attraverso i 
miei, capiresti che non mento”. 
In quel momento i grandi occhi scuri di Persevero fissavano il viso della 
dolce fanciulla che riuscì così specchiarsi attraverso gli occhi di quel 
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ragazzo ormai innamorato e vedere finalmente riflessa l’immagine della 
donna meravigliosa che era. 
Amalia sbigottita si staccò con slancio da Persevero e incredula si 
avvicinò alle acque del lago per vedere se l’immagine riflessa nel 
lago era la stessa che c’era negli occhi del ragazzo, quasi intimorita si 
specchio e cominciò a saltare di gioia, a volteggiare ridendo contenta 
nel vedere finalmente la realtà che c’era oltre la sua mente, rendendosi 
conto che chi la amava davvero per anni le aveva detto la verità, ma 
lei non si era fidata di altri che di se stessa. Chi la amava… in quel 
momento fece capolino nella sua mente che c’era una donna che la 
amava più di ogni altra cosa al mondo e che lei l’aveva lasciata da sola: 
la sua Mamma. 
Di colpo prese la mano di Persevero e gli chiese. “Ti prego, tu che 
consoci il bosco, aiutami a ritrovare la strada di casa”. 
Lui le sorrise e le disse: “Certo, la tua mamma sarà in pena, non 
lasciamola aspettare oltre”.
In un battibaleno furono a casa, Amalia riabbracciò la sua dolce 
mammina. Dopo essersi rifocillata le raccontò quel che era accaduto 
nel bosco e le disse che ora aveva capito, che non era così come lei si 
vedeva e non avrebbe più avuto timore di stare in mezzo alla gente. 
Amalia e Amena tornarono alla loro casa in città, ricominciarono a 
coltivare i fiori nel giardino e Amalia Andava a venderli al mercato 
al posto del suo amato papà. Aveva il banchetto proprio accanto al 
mercante di erbe. 
Fu così che i due giovani continuarono a vedersi ed innamorarsi 
ogni giorno un po’ di più, fino a sposarsi e vivere per sempre felici e 
contenti.

Marianna ebreo
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34.

l’isola Magica

Anni fa, in una vecchia cittadina Italiana, abitava una ragazza di nome 
Sonia.
Sonia alle spalle aveva un passato tortuoso e pieno di conflitti ma 
questo non le impediva, assieme alle sue amiche Angela e Maria, di 
divertirsi e di affrontare la vita con allegria e positività, andando sempre 
alla ricerca di avventure. Il loro legame era caratterizzato da lealtà, 
onestà e fiducia e, pur non essendo sorelle di sangue, le ragazze si 
reputavano “appartenenti alla stessa famiglia”.
Quando diventarono abbastanza grandi da poter prendere decisioni 
importanti, decisero di trasferirsi per un’estate nell’ isola che tutti 
chiamavano “la Bonita”, un vero e proprio sogno ad occhi aperti. 
Sonia fece tanti sacrifici per potersi permettere questo sogno. 
Lavorava sodo ogni giorno, si alzava presto, conservava e faceva 
economia su tutto il suo denaro aspettando il tanto atteso e ansioso 
giorno della partenza; se tutto fosse andato secondo i piani, avrebbe 
trascorso sei mesi indimenticabili sull’isola tanto desiderata, al mare, 
con le sue amiche e, finalmente, avrebbe potuto prendersi la rivincita di 
una vita intera.
Il giorno tanto atteso arrivò e, come da programma, Sonia partì, 
salutando la sua famiglia che non avrebbe più visto per mesi ma 
euforica ed eccitata per la nuova avventura che la stava aspettando.
Quando arrivò sull’ Isola, era tutto nuovo: la lingua, il paesaggio, il 
modo di vivere ma, nonostante ciò, niente era mai stato così stimolante 
e niente ripagò mai così tanto i sacrifici di Sonia. Per la prima volta nella 
vita, si sentiva appagata da tutto il lavoro e la fatica svolti.
Passò un po’ di tempo e, se da una parte ambientarsi, trovare lavoro e 
imparare la lingua erano cose risultate “facili” a Sonia, d’altra parte c’era 
una cosa che stava diventando veramente difficile: il rapporto con le 
sue amate e affidabili amiche. Erano diverse, non la includevano nelle 
avventure quotidiane che l’esperienza offriva ma, soprattutto, in quello 
che aveva sempre potuto offrire un’amicizia come la loro: solidarietà, 
rispetto, considerazione, lealtà.
Sonia iniziò così a ritrovarsi catapultata in un nuovo mondo senza 
neanche un punto di riferimento, lontana chilometri da casa, e 
“costretta” a crearsi nuovi rapporti d’amicizia, ma, soprattutto, si 
ritrovò a fare i conti con una più amara verità: le sue amiche stavano 
cambiando. La ignoravano, escludevano e abbandonavano proprio in 
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quel momento, quel momento di rivalsa per lei stessa ma soprattutto 
quel momento che avrebbe potuto essere per la loro amicizia pieno di 
ricordi memorabili. 
Passarono i mesi, la stagione andava avanti e così andava avanti anche la 
vita di Sonia; si era creata delle nuove amicizie, delle nuove abitudini e, 
nonostante il dispiacere e l’amaro per quelle amicizie infinite destinate 
a finire, Sonia riuscì comunque a crearsi un equilibrio che le permise 
di vivere serenamente e di sfruttare al massimo la possibilità che si era 
creata: quella nuova avventura. 
Tornata a casa fu felicissima di rivedere la sua famiglia e di sentirsi 
amata e accolta, ma, soprattutto, si rese conto di una cosa: nessuno può 
volerti bene, accettarti, perdonarti e amarti come la tua famiglia. Solo la 
tua famiglia non può fare a meno di te. 
A nessuno manchi quando non ci sei, se non alla tua famiglia. 

lisa fonsino
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Esiste il demone della foresta, protettore delle foreste, che vive facendo 
scherzetti. Piccolo, di capelli rossi, hai i piedi rovesciati all’indietro: in 
questo modo, camminando, il Curupira riesce a ingannare chi lo vuole 
seguire. 
Infatti, chi lo insegue penserà sempre che lui è andato nella direzione 
opposta. Personaggio delle storie inspiegabili, come sparizione dei 
cacciatori e dei bambini, capace di stregare i bimbi, il Curupira, rapisce 
le sue vittime e, solamente dopo sette anni, esse vengono restituite. Gli 
piace fumare e bere “pinga”, vive nella foresta perché non gli piacciono 
i locali troppo abitati. 
Il suo punto debole è la curiosità: per questo i cacciatori fanno un 
nodo con un rampicante per intrattenere il Curupira e così riuscivano a 
scappare.

enes gomes de oliveira

35.

Il Curupira 
abitante del 

bosco-tupi-guaranì
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36.

la voglia

C’era una volta un cavapietre, che andava ogni giorno nella cava oltre 
il bosco, per prendere le pietre che gli occorrevano. Era molto bravo 
nel suo lavoro e i capomastri da vicino e da lontano andavano da lui 
per prendere il materiale per abbellire i ponti e le case che costruivano. 
Il cavapietre aveva due figli, che andavano con lui nella cava per 
aiutarlo. Una mattina il padre disse che si sentiva poco bene e che i figli 
dovevano andare da soli alla cava. “Ma papà se succede qualcosa? Se si 
rompe il carro cosa facciamo da soli?”.
“Tranquilli, se avete bisogno chiamate la Voglia, verrà lei ad aiutarvi.” - 
rispose il papà.
I ragazzi imbragarono i buoi nel carro e partirono. Arrivati alla 
cava, non persero tempo e si misero subito a lavorare. Fino alla sera 
riempirono e riempirono il carro anche troppo. Partirono soddisfatti 
ma, a metà strada, in mezzo al bosco, la ruota del carro sobbalzò, 
cadde in un buco e il timone si ruppe. Il fratello piccolo cominciò a 
brontolare: “Ti avevo detto, fratello, di non caricare troppo il carro! 
Adesso come facciamo?”.
Il fratello maggiore gli rispose: “Chiamiamo la Voglia, come ci ha detto 
papà, verrà lei ad aiutarci.” Cominciarono a chiamare a squarciagola:” 
Voglia, Voglia … vieni a darci una mano”. Ma nessuno rispose. Il 
tempo passava, ma le loro grida di aiuto rimasero vane. Il sole cominciò 
a tramontare. Il fratello maggiore disse:” Senti, fratellino, questa Voglia 
o sta aiutando qualcun altro, o non vuole saperne nulla e sta sdraiata 
sotto un albero. Vediamo se riusciamo noi due a riparare il timone.” I 
due fratelli si rimboccarono le maniche, tagliarono l’albero giusto e, con 
un po’ di maestria, scolpirono il pezzo e sostituirono quello rotto. La 
sera tardi giunsero a casa. Il padre li aspettava alla porta: “Che cosa è 
successo? Stavo già in pensiero per voi!”
“Oh papà, se sapessi cosa ci è accaduto! Il timone del carro si è rotto 
ed abbiamo cominciato a chiamare la Voglia, come ci hai detto, ma 
non è venuta. Allora ci siamo messi noi a riparare il carro...” - i figli 
raccontarono tutta la faccenda.
“Cari ragazzi, pensateci bene, è stata proprio la Voglia ad aiutarvi a 
completare il lavoro.” - disse il papà sorridendo. 

antoaneta Konstantinova
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37.

storia tra sogno e realtà

Molti anni fa, in uno sperduto paesino della Boemia, viveva una 
numerosa famiglia, molto laboriosa. Il padre, come tanti altri lavoratori 
del luogo, aveva un piccolo laboratorio dove tagliava e molava 
manualmente il vetro ed il cristallo. I figli, nel tempo libero, dopo la 
scuola, andavano in laboratorio a prestare aiuto. Uno di loro, di nome 
Alan, era particolarmente bravo e affascinato da quel lavoro, ma 
avvertiva che il sistema del taglio manuale era sempre più inadeguato e 
primitivo per la crescente richiesta del mercato. 
Iniziò così a pensare, progettare, studiare i vari sistemi possibili; 
trascorse giorni interi nella realizzazione della sua idea. Chiese 
disperatamente una collaborazione ed aiuti finanziari a compaesani, 
colleghi del padre, amici….ma, ogni volta che esponeva le sue idee, il 
suo progetto non trovava alcuna approvazione… Ma non perse mai il 
coraggio, non si arrese e, dopo alcuni anni, costruì la famosa macchina 
che consentiva di molare i cristalli ad un altissimo grado di perfezione, 
che gli permetteva di lucidare, smerigliare con grande precisione ed in 
modo molto più rapido centinaia di pietre: era l’unica al mondo per cui 
fu presentata la domanda di brevetto.
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Alan tenne nascosta alla concorrenza la sua fantastica invenzione e, 
con la sua famiglia, una notte partì e si trasferì in un posto isolato nelle 
Alpi austriache, dove c’era risorsa d’acqua a sufficienza ed energia 
sotto forma di forza idraulica necessaria, che serviva alla macchina 
e a quelle future. Finalmente, con l’aiuto dei familiari e nuovi fidati 
collaboratori, nacque la prima piccola fabbrica. Seguirono anni difficili, 
guerre e conseguente grande crisi del mercato, ma Alan non lo prese 
mai la voglia di abbandonare il suo lavoro e di migliorare le sue 
creazioni…e, con l’aiuto dei suoi tre figli, dopo tanti esperimenti falliti, 
riuscì finalmente a costruire anche un impianto con forni adeguati 
per la fusione e produzione del cristallo di alta qualità, ma, solo dopo 
altri anni di lavoro e progetti, trovò la giusta formula per un cristallo 
perfetto. 
Le sue pietre brillanti e spettacolari erano ricercate in tutto il mondo, 
per vestiti di alta moda, lampadari, gioielli ed era diventato leader negli 
strumenti ottici di precisione, come binocoli, telescopi e cannocchiali… 
Alan aveva costruito un impero, dando lavoro a tantissime persone. Lui 
non è più in vita, ma ancora oggi la società è a conduzione familiare, e i 
discendenti della sua famiglia si tramandano il suo “segreto”. 
Se guardiamo controluce un suo cristallo con il taglio a diamante, 
vediamo l’arcobaleno ed è come se volesse indicarci una strada 
luminosa con il messaggio di non mollare mai, nonostante le avversità.

serena selis
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38.

l’amicizia e le sue sfumature

Tanto tempo fa, c’erano due ragazze molto belle, una si chiamava 
Lidia ed era molto timida, di famiglia borghese, mentre l’altra, di nome 
Ivanka, era più arrogante e veniva da una famiglia povera. Nonostante 
le due fossero molto diverse dal punto di vista caratteriale, erano legate 
da una profonda amicizia. 
Un giorno queste due ragazze con le loro famiglie andarono al mercato 
a comprare le cose necessarie per la casa. Mentre camminavano tra i 
banchi del mercato ricchi di colori e profumi, le fanciulle si fermarono 
a guardare dei vestiti molto belli. Mentre guardavano i vestiti, notarono 
lì vicino, seduta a terra, una vecchina dalla faccia stanca, piena di rughe 
e di pustole, che chiedeva l’elemosina. I suoi occhi erano incavati e neri, 
il naso aquilino e sulla schiena portava una grande gobba. La povera 
vecchietta riusciva a spaventare chiunque incrociasse il suo cammino: le 
persone, che la vedevano, scappavano via spaventate. 
Le ragazze, invece, quando la videro ebbero pietà e le diedero subito 
delle monetine e lei, per ringraziarle, decise di leggere loro il futuro nel 
palmo della mano. Prese le loro mani e, dopo averle osservate disse: 
“Voi avrete una vita bella e lunga, avrete sempre nel cuore la vostra 
amicizia e le vostre famiglie e i vostri figli saranno sempre amici.” Poi, 
guardando ancora più attentamente, si fece più seria e aggiunse: “Ma 
state attente perché arriverà un momento in cui l’invidia vi metterà alla 
prova e questa sarà l’unica cosa che potrà rovinare il vostro rapporto.” 
Le ragazze rimasero sbigottite: “L’invidia?” ma poi si guardarono, 
sorrisero e dissero alla vecchia signora: “Tra di noi non c’è invidia e non 
ci sarà mai!” e andarono via.
Passarono alcuni anni e le ragazzine divennero delle giovani donne, 
felici di essere amiche, sempre più convinte che niente avrebbe potuto 
rovinare quella bell’ amicizia. 
Un giorno, mentre le fanciulle erano a passeggiare al parco videro due 
ragazzi molto belli e ne rimasero affascinate. Anche i due, che erano 
dei militari in licenza, notarono le due donne e decisero di volerle 
conoscere: Dimitri, di famiglia ricca ed Alexander di umili origini, 
da poco rimasto vedovo, che era padre di una bellissima bambina. 
Ivanka la più coraggiosa, si mostrò sfacciatamente interessata a 
Dimitri pensando che, se fosse riuscita a conquistarlo, avrebbe avuto 
sicuramente un futuro da favola. I suoi piani fallirono ben presto: il 
giovane infatti fu subito attratto dalla timidezza e dalla gentilezza di 
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Lidia, insomma, la sua semplicità lo aveva conquistato. 
Col passare dei giorni i ragazzi, che si frequentavano sempre più 
assiduamente, si innamorarono e decisero di dirlo a tutti, ufficializzando 
la loro unione con un fidanzamento.  
Ivanka non accettò di buon grado la sconfitta e la felicità della sua 
amica. Il sentimento di invidia nei suoi confronti divenne giorno dopo 
giorno sempre più forte, così cominciò a fare di tutto per rovinare 
il rapporto tra Dimitri e Lidia, provando lei stessa a conquistare il 
giovane. Ossessionata da questo intento e talmente tanto accecata 
dall’invidia, non riusciva a vedere che Alexander la stava corteggiando 
e non apprezzava le attenzioni, che le dava questo giovane davvero 
buono e gentile. 
Quando la perfida ragazza capì che ogni suo tentativo di conquistare 
Dimitri era vano, decise di giocarsi un’ultima carta e raggirare il povero 
soldato. Andò da lui e con la scusa di volergli fare una confidenza per il 
suo bene gli disse: “Dimitri non fidarti di Lidia, la conosco da tantissimi 
anni e so qual è la sua vera natura. So che la sua falsità è tanta, si mostra 
timida e aggraziata, ma in realtà è molto cattiva e una gran bugiarda. 
Fa di tutto per tenerti stretto, ma trama alle tue spalle.” 
Il povero Dimitri restò profondamente deluso, poiché credette 
alle parole di Ivanka “Perché mai lei dovrebbe mentirmi, cosa ne 
guadagnerebbe?”... pensò, così, con il cuore colmo di sofferenza e 
senza dire nulla, se ne andò. 
Dimitri partì per una missione militare nella lontana e fredda Siberia, 
ma di questa decisone non avvisò la sua fidanzata che, non vedendolo 
per giorni, corse preoccupata dall’amico Alexander. 
“Dimmi cosa è successo, perché Dimitri è sparito e dov’è andato?” 
Chiese disperata Lidia. 
Il ragazzo sapeva la verità, che le era stata confidata dal suo amico 
in procinto di partire, ma temeva di ferirla, se le avesse detto tutto. 
Ma lei continuava a piangere e a fare domande insistenti e disperate, 
allora Alexander prese il coraggio e confessò tutto alla povera ragazza: 
“Dimitri è andato in missione, si è allontanato da te, perché Ivanka gli 
ha raccontato come realmente sei”. 
“Io?”, chiese sbigottita la ragazza: “Come sarei realmente io?” 
“Bugiarda e falsa, e tramavi alle spalle del tuo fidanzato, questo è quello 
che Dimitri sa di te”. 
Quando Lidia scoprì quello che era accaduto, corse da quella che fino 
a quel momento era stata la sua migliore amica e le disse “Cosa ti ho 
fatto di male per essere trattata così? Ti ho sempre voluto bene, siamo 
cresciute insieme come fossimo sorelle e tu mi hai tradito in questo 
modo!”. 
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Ivanka non accennò a nessun pentimento, fece un ghigno e bisbigliò: 
Hai sempre avuto tutto, questa volta no”. “Adesso capisco cosa voleva 
dire quella vecchietta al mercato tanti anni fa” aggiunse Lidia ed iniziò 
a piangere dal dolore e dalla rabbia e, ferita dalle parole di Ivanka andò 
via e da quel giorno non la cercò più. 
Sulla strada di casa, Lidia incontrò Alexander, che l’aveva seguita 
avendola vista sconvolta dopo la sua confessione; quando si 
incrociarono, lui la guardò con una gran pena nel cuore, sapendo quello 
che passava in quel momento nella testa della ragazza e, sentendosi 
anche in parte in colpa, la abbracciò per consolarla. Dopo quella 
vicenda, Dimitri non fece più ritorno e i due giovani approfondirono la 
loro amicizia, che dopo un po’ sbocciò in un grande amore. 
Dopo qualche tempo si sposarono. 



Passarono degli anni, Lidia era felice della sua nuova vita: aveva un 
marito devoto, una figlia adorata e una graziosa casetta nel bosco.  
Questo bosco era meraviglioso: pieno di fiori e alberi bellissimi; vicino 
casa c’era anche un piccolo lago, dove si potevano ammirare dei 
pesciolini che sotto lo specchio d’acqua brillavano per il loro intenso 
colore oro: questi pesci riuscivano ad incantare chiunque si fermasse a 
guardarli. 
Si narra che il bosco fosse sotto l’incantesimo di una strega: chiunque 
avesse osato raccogliere un fiore, tagliare un albero o catturare un 
pesciolino, sarebbe stato trasformato  in fiore, albero o pesce.
Lidia e sua figlia Eugenia, che nel frattempo era diventata una fanciulla 
meravigliosa dai lunghi capelli neri, dagli occhi verde smeraldo e con 
una pelle color avorio, erano solite passeggiare nel bosco e, durante le 
passeggiate, la madre, memore dei racconti sull’incantesimo del bosco, 
raccomandava alla figlia di non toccare nulla, mentre, quando erano a 
casa, insisteva sempre che non si allontanasse troppo da lì. 
In una bella giornata di primavera la fanciulla decise di fare una 
passeggiata: camminando, rimase incantata dal volo di un uccellino, che 
era proprio sulla sua testa, e restò talmente affascinata dalla bellezza di 
quel volatile che iniziò a seguirlo. L’uccellino la condusse in un piccolo 
prato dove c’erano tanti meravigliosi fiori dai colori irreali e stupendi.  
Eugenia, dimenticandosi delle raccomandazioni ricevute si disse: 
“La mia mamma deve vedere che colori sgargianti hanno questi fiori e 
che profumo inebriante emanano”. 
Decise quindi di raccogliere un mazzolino di fiori per portarglielo, 
ma, appena raccolse il primo fiore, le nuvole nel cielo si chiusero 
trasformandolo in un manto scuro, si alzò  un vento  fortissimo e 
apparve un vortice dentro il quale si vedeva una vecchietta, il viso pieno 
di rughe e pustole, gli occhi incavi e neri, il naso aquilino, la gobba sulla 
schiena e  che in mano  aveva un bastone che la aiutava a stare un po’  
più dritta: era la strega che aveva incantato il bosco ed era alquanto 
arrabbiata. La strega disse: “Come hai osato cogliere i miei fiori 
senza il mio permesso? Tu maleducata, non ti hanno mai raccontato 
dell’incantesimo?” La fanciulla impaurita nel vederla infuriata, si 
ricordò della legenda e capì di aver fatto un grosso pasticcio ma cercò 
di farsi coraggio e rispose “Mi dispiace tanto, non si arrabbi con me, io 
volevo solamente regalare un mazzolino di questi fiori meravigliosi a 
mia madre adottiva Lidia, lei mi ha sempre mostrato tanto amore e io 
volevo ripagarla facendole ammirare e profumare questi meravigliosi 
fiori”. “Lidia?” le chiese la vecchietta incuriosita. 
La fanciulla rispose: “Si, Lidia di Oltenia, la figlia del Signore di Oltenia, 
la conosce per caso?” La sua voce si fece più speranzosa, “Si” rispose 
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la vecchia e si ricordò delle due fanciulle che al mercato avevano avuto 
pietà di lei e le avevano dato l’elemosina. “Ma dimmi, tua madre e 
Ivanka sono ancora amiche?”. “Ivanka non so chi sia” rispose Eugenia. 
La vecchia strega allora le raccontò: “Lidia e Ivanka erano due amiche 
con una anima molto buona, che mi hanno aiutato, quando nessuno 
voleva farlo.” Dopo avere pensato un attimo, ebbe un’idea geniale e 
disse a Eugenia “Se superi la prova che ti sto per proporre,  ti lascerò 
andare.” Eugenia rispose: “Certo, cosa dovrò fare?”. 
“Se riuscirai a far riconciliare le due amiche, sarai libera 
dall’incantesimo”.
“Ma come posso farlo? Non so neanche chi sia e dove sia Ivanka.
“Segui l’uccellino che ti ha guidata qui, ti porterà a destinazione”. 
La fanciulla ringraziò la vecchina per averle dato la possibilità di 
rimediare al suo sbaglio e corse dietro all’uccellino.
I due giunsero davanti ad una casa situata dall’altra parte del bosco, 
che era molto vecchia e poco curata, sembrava disabitata, ed Eugenia 
si chiese chi mai potesse vivere in una casa così diroccata. “Ma non 
ti sarai sbagliato? Sei sicuro che la destinazione sia proprio questa?” 
chiese all’uccellino. “Certo, io non sbaglio mai” risposte quest’ultimo. 
Andarono più avanti e, cercando di scrutare qualcosa all’interno di 
quella casa, sentirono un rumore. Si bloccarono e con un briciolo di 
paura nella voce, la ragazza chiese: “C’è qualcuno qui?” ma nessuno 
rispose. Sempre più spaventata, Eugenia, insieme all’uccellino, 
entrarono in casa e videro una donna sdraiata sul letto, udirono dei 
colpi di tosse e videro che la donna cercava di prendere il bicchiere di 
acqua posto accanto al letto. Eugenia si avvicinò immediatamente per 
aiutare la povera signora e le chiese: “Ma lei è Ivanka?”. 
La donna rispose: “Sì sono io e tu chi sei?”.
“Sono Eugenia figlia di Alexander e di Lidia: si ricorda di loro? 
Ho scoperto che lei e mia madre eravate amiche inseparabili fin 
dall’infanzia”.
“Sì, sì  mi ricordo” rispose la donna e dai suoi occhi sofferenti 
cominciarono cadere delle lacrime “È tutta colpa mia, questa è la  
punizione che la sorte mi ha mandato per aver detto quelle menzogne” 
aggiunse.
“Perché dice così?” chiese la ragazza. Ivanka in quel momento provava 
tanta vergogna, ricordando tutto quello che aveva fatto alla sua amica, 
poi guardò negli occhi Eugenia e, sfogandosi, le raccontò tutta la storia. 
Dopo aver ascoltato, la fanciulla le fece un sorriso e disse: “Lei parla di 
colpa, ma io penso che il destino abbia voluto tutto questo. Se il fato 
non l’avesse fatto, se i miei genitori non si fossero innamorati, io non 
avrei mai avuto una madre che mi ama così tanto”. 
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Ivanka fece un sorriso e ricominciò a tossire. Eugenia la aiutò a tirarsi 
su dicendole: “Adesso lei viene con me a casa mia, così io e la mamma 
potremo aver cura di lei e aiutarla a guarire”.
“No, no tua madre non riuscirà mai a perdonarmi” rispose Ivanka. 
“Non è vero, io so che mia madre è buona ed ha un cuore generoso” 
ribatté la fanciulla e, pian pianino, le due  si avviarono verso casa. 
Quando le due donne giunsero a destinazione, i genitori corsero loro 
incontro e Lidia esclamò: “Eugenia figlia mia!!! stai bene?  Cosa ti è 
accaduto? E chi è questa donna che è con te?”.
“Io sto bene, non riuscite a  riconoscere questa signora?”.  
Avvicinandosi di più, Lidia riconobbe quella faccia e disse: “Ma è 
Ivanka!”.
“Sì mamma è lei e noi la dobbiamo aiutare, è molto malata”.
Ivanka era incredula, nel vedere Lidia si inginocchiò e disse con voce 
tremula: “Perdonami, per favore perdonami!”.
Allora Lidia l’abbracciò e le disse: “Dio come sono contenta di vederti!! 
Cosa dovrei  perdonarti? Io non ho niente da perdonarti, io sono una 
donna  con un marito generoso e una figlia meravigliosa, perdonami tu 
per non aver capito che ti eri innamorata di quell’ uomo.” 
Abbracciò la donna e aggiunse: “Adesso vieni che cerchiamo di curarti” 
e, tirandola su con l’aiuto di Alexander, andarono verso casa. 
Eugenia si voltò indietro, verso il bosco e vide la vecchietta sorridere: 
quel sorriso significava che lei aveva superato la prova.  
Da quel giorno Alexander, Eugenia Lidia e Ivanka vissero tutti insieme 
felici e contenti.   

victoria selivestru
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39.

storia di Javier

C’era una volta un ragazzo, che si chiamava Javier e viveva in una 
piccola casa nel sud della Spagna: era povero e lavorava giorno e notte 
per portare a casa quei pochi soldi che guadagnava per aiutare la sua 
famiglia; aveva pochi amici, era triste e solo e non sapeva mai come fare 
per arrivare a fine mese e pagare l’affitto del proprio appartamento. 
Un giorno venne licenziato ed era disperato: non sapeva più cosa 
poteva fare per vivere. 
In quel periodo in Spagna c’era una forte crisi e decise, quindi, di 
fare soldi in qualsiasi modo per poter sopravvivere. Quindi, decise di 
salutare la sua famiglia e trasferirsi da un suo vecchio amico, Fernando, 
nella città di Cadiz, chiedendogli se potesse aiutarlo in qualche modo. 
Fernando gli disse che aveva un affare da proporgli e che, se avesse 
accettato, avrebbe fatto tanti soldi. Si trattava, quindi, di trasportare 
stupefacenti dal Marocco fino alla citta di Aljeciraz tramite navi da 
trasporto, e lo avrebbe pagato 30000 euro per viaggio. 
Javier, dalla disperazione, accettò la proposta, in quanto aveva bisogno 
urgentemente di danaro, e scelse la strada dei soldi facili. 
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Fu il più grande sbaglio che avesse potuto fare. 
Iniziò quindi a lavorare e continuò per settimane, mesi e anni, fino 
ad incassare un milione di euro; poi nascose tutti i soldi guadagnati e 
ormai, se anche avesse potuto smettere, ormai era diventato per lui 
come una droga fare soldi facili. Un giorno venne, infine, arrestato e 
condannato a cinque anni di prigione.
Esattamente cinque anni dopo Javier uscì dal carcere e andò a trovare la 
sua famiglia per lasciare tutti i soldi che aveva nascosto prima, ma i suoi 
genitori, lavoratori e persone oneste, non vollero niente e lo cacciarono 
per sempre. A questo punto, Javier non aveva più niente da perdere 
e decise quindi di chiamare Fernando, che era stato arrestato pure lui 
cinque anni prima, ma scoprì che, quando era uscito dal carcere, era 
stato ucciso per dei debiti da alcuni sicari. 
A questo punto Javier decise di prendere tutti i soldi e andarsene al 
nord, in Galicia per comprarsi un appartamento, e prendersi un po’ di 
tempo per riflettere su come procedere. 
Dopo alcuni mesi, conobbe a una persona del tutto sconosciuta, che 
gli propose un affare: si trattava di narcotraffico, cioè trasportare 
stupefacenti dalla Spagna agli Stati uniti d’America e lui, ormai preso 
dai soldi e senza più alcun timore accettò, ed inizio a “trafficare” più 
di prima e guadagnare sempre più soldi. Ormai, era tra i più ricercati in 
tutto il mondo, era diventato milionario e un giorno si ritrovò in una 
sparatoria contro la polizia: poteva scegliere, o combattere e morire o 
farsi arrestare e finire in un carcere negli Stati uniti. 
Infine, decise e disse: 
-“Meglio una tomba in Spagna che un carcere in America”. 
Scelse di morire e lasciò tutti i soldi alla sua famiglia, che aveva nascosto 
nella sua citta di origine, e lasciò anche una lettera ai familiari, dove 
diceva in che modo trovare i soldi, scusandosi per tutto quello che 
aveva fatto. 

daniele smeriglio
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40.

una semplice parola

C’era una volta in un castello in un lontano bosco arido, vicino a una 
città in Messico, una bambina di nome Ameliè, che viveva da sola in 
un castello, perché i suoi genitori, il Re e la Regina, di quel paese erano 
dispersi da anni. Nonostante la solitudine, viveva tranquilla ma le 
mancava un amico vero.
Un giorno, mentre ascoltava il cinguettio degli uccelli, sentì uno strano 
rumore provenire da un cespuglio. La bambina, intimorita, si nascose 
dietro ad un tronco, così questo personaggio misterioso uscì allo 
scoperto: era uno gnomo! Lo gnomo allora si avvicinò alla bambina 
intimorita e le chiese con arroganza e presunzione di condividere il 
suo castello. Ameliè, spaventata, si rifugiò di corsa nel suo castello ma, 
prima che lei fuggisse, lo gnomo, pieno di rabbia, la scaraventò per 
terra, ma per fortuna quel giorno passò di lì il taglialegna del paese 
che, vedendo la bambina in difficoltà, l’aiutò subito a rientrare nel suo 
castello. La bambina allora spiegò al taglialegna l’accaduto e lui, che 
aiutava sempre tutti, decise di aiutare quella povera bambina. 
Le disse, però, che avrebbe aiutato anche lo gnomo, anche se si era 
comportato in modo arrogante e violento, così da far avere una 
compagnia ad Ameliè. 
Una sera d’inverno il taglialegna si inoltrò al di là delle mura del castello, 
dallo gnomo, tutto infreddolito, che si nascondeva dietro un albero. 
Inizialmente, lo gnomo non voleva saperne di ascoltarlo, ma dopo poco 
si lasciò convincere e lo ascoltò: il taglialegna gli disse che, se avesse usato 
con la bambina una parola magica, lei e chiunque altro d’animo gentile 
sarebbero stati cordiali e, magari, lo avrebbero ospitato nella propria 
casa. A queste parole, lo gnomo cambiò totalmente la luce nei suoi occhi, 
così il taglialegna decise di rivelargli questa parola magica: “Caro gnomo, 
la parola in questione è semplice ma a molti sconosciuta: è ‘grazie, 
semplicemente grazie!’. Grazie della tua disponibilità, grazie per potermi 
ospitarmi, ecco come dovrai usarla ad esempio con Ameliè”. 
Lo gnomo rimase stupito ma, allo stesso tempo, perplesso, perché questa 
parola gli ricordava la sua infanzia. Così da quel giorno lo gnomo diventò 
gentile e cortese con tutti; anche Ameliè fu felice di ospitarlo al castello, 
dove alla fine rimase a lungo e diventò il Re di quel paese. Finalmente, i 
suoi anni di triste solitudine finirono e, grazie alla compagnia di Ameliè, 
vissero tutti felici e contenti. 

Miryam spagnuolo
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41.

non tutto gira intorno ai soldi

C’era una volta, in un regno lontano, un giovane di nome, Binsko che 
viveva in una vecchia fattoria con la mamma e i suoi due fratelli. Minere 
era il più grande dei tre fratelli, era alto e affascinante ma, allo stesso 
tempo, era molto cattivo e l’unica cosa che gli importava nella vita era 
di diventare ricco; c’era Checco, il più piccolo, che era molto buono di 
cuore ma la sua debolezza lo portava a fare sempre ciò che volevano gli 
altri e, infine c’era Binsko che era un bellissimo ragazzo ma anche il più 
buono e nobile di tutti. 
Binsko, un giorno, andò al fiume per prendere l’acqua e vide da lontano 
una giovane e bellissima fanciulla piangere vicino alla riva del fiume; le 
si avvicinò preoccupato, chiedendole cose le fosse capitato. Lei alzò il 
capo verso di lui e Binsko rimase senza parole perché era la ragazza più 
bella che avesse mai visto. Lei gli raccontò che era triste, perché il padre 
voleva farla sposare con un uomo che lei non amava, solo perché era 
molto ricco. Mentre i due giovani parlavano, passò di lì la principessa 
del regno sul suo amato cavallo; la principessa era una fanciulla molto 
perfida, dispettosa e molto vanitosa, che si avvicinò ai due ragazzi e 
ordinò alle guardie che la accompagnavano di riportare a casa la giovane 
fanciulla. 
Binsko era felicissimo di aver visto per la prima volta in tutta la sua vita 
la principessa ma, allo stesso tempo, era triste, perché non voleva che 
la giovane fanciulla se ne andasse. A quel punto, la principessa chiese 
a Binsko di andare con lei: lui era molto imbarazzato, perché aveva 
conosciuto l’amore della sua vita ma, allo stesso tempo, non voleva 
mancare di rispetto alla principessa, quindi accettò. 
Passarono i giorni ma della giovane fanciulla conosciuta al fiume non 
si seppe più nulla. Intanto, la principessa continuò a invitare Binsko a 
uscire e piano piano Binsko si trasferì al castello. La principessa aveva 
perso la testa per lui e, senza pensarci minimamente, annunciò le loro 
nozze; Binsko era molto confuso e continuava a pensare alla fanciulla, 
ma poi pensò che anche lei, pur non amando il suo promesso sposo, 
avrebbe fatto un sacrificio, perché la famiglia era povera e quindi 
Binsko pensò di fare la stessa cosa. 
Passarono i giorni e ormai le nozze erano alle porte, ma, poche ore 
prima delle nozze, Binsko fece una passeggiata nel bosco e lì incontrò 
di nuovo la fanciulla. Appena la vide, la raggiunse subito: era felicissimo 
di vederla ma lei era sempre triste e, quando Binsko le chiese il perché, 
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lei disse che era scappata di casa, perché era innamorata di lui e l’altro 
uomo non lo voleva. Binsko era innamorato di lei ma ormai era troppo 
tardi per disdire il matrimonio, quindi se ne andò piangendo. Ormai era 
tutto pronto e la madre e i fratelli di Binsko erano fieri di lui, perché 
finalmente potevano vivere una vita di lusso. 
Binsko era lì pronto all’altare che aspettava la principessa ma continuava 
a pensare alla fanciulla. Quando la principessa pronunciò le famose 
parole: “Si lo voglio”, Binsko, prima di rispondere, fece un profondo 
respiro e disse che avrebbe rinunciato alle nozze. 
Tutti rimasero senza parole e lui, prendendo coraggio, disse che 
amava già un’altra persona e non voleva trascorrere la sua vita con 
una persona, che non amava, solo per i soldi. Intanto la fanciulla, di 
nascosto, aveva sentito tutto e corse verso di lui baciandolo; i due 
scapparono via e andarono in un altro regno, dove iniziarono a lavorare, 
si costruirono una casa ed ebbero la vita che desideravano, vivendo 
sempre felici e contenti.  

alessandra maria stella
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42.

Qualcosa che trascende 
nel tempo

In una terra a Nord dell’Islanda, esiste una foresta che gli umani non 
possono attraversare nota come “Foresta del re delle fate”. 
Il re delle fate lasciò la foresta senza fare ritorno, delegando la gestione 
del regno alla sorella minore Margot, che rimase da sola a difendere la 
fonte della Giovinezza dall’avidità insita nella natura dell’uomo; dopo 
anni di isolamento forzato, le lacrime della piccola principessa iniziano 
ad asciugarsi, lasciando posto solo al senso del dovere per il suo popolo 
e annullando il proprio cuore, per mettere da parte la sofferenza e 
qualsiasi sentimento che le potesse provocare dolore. 
Gli esseri viventi, che vivevano attorno a quella Foresta, desideravano 
poter bere dalla sua leggendaria fonte, perché rendeva le persone 
immortali e fermava ciò che il tempo faceva incombere su tutti gli esseri 
viventi ma nessuno che avesse avuto coraggio di avventurarsi dentro 
era mai tornato vivo: infatti, era compito di Margot uccidere tutti gli 
avventurieri, per incutere paura a tutti quelli che avevano intenzione di 
invadere la foresta. 
Un ragazzo giovane, non molto distinto, nonostante tutti gli 
avvertimenti che gli diedero a proposito della pericolosità della 
missione, decise di avventurarsi comunque. 
“Tanto sono solo al mondo e non ho niente da perdere” si diceva ogni 
volta che sentiva frasi di avvertimento o le altre persone cercavano di 
dissuaderlo dal suo intento. 
Era un piccolo ladro, che rubava per sopravvivere e, proprio per la 
giovane età, l’idea di questa missione impossibile lo esaltava: anche 
se non sembrava, nonostante la sua giovane età, ne aveva già passate 
veramente tante e il suo nome era Jack. 
Dopo aver preso su le sue poche cose, si addentrò nella foresta, 
camminò giorni senza demordere dal suo obiettivo, finché arrivò 
davanti ad un albero gigantesco. Si diceva che quell’albero gigantesco 
ospitasse la fonte della Giovinezza, ma essa era difesa da un mostro 
spaventoso, che non lasciava mai nessuno in vita o abbastanza vivo da 
poter raccontare effettivamente come andassero le cose. Jack iniziò ad 
arrampicarsi e, dopo tante ore di sforzo fisico, vi arrivò. Lì davanti vide 
questa bambina, non capiva chi fosse ma, prima ancora di riuscire a dire 
parola, una forte folata di vento lo fece cadere giù dall’albero. 
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Margot era sorpresa, perché un umano era riuscito ad arrivare alla 
fonte, cosa che di solito era assolutamente impossibile; con una leggera 
mossa della mano fece cadere giù il ragazzo; pensava di aver risolto la 
situazione così ma si sbagliava, perché il ragazzo si ripresentava sempre, 
nonostante venisse spinto giù con l’intento di ucciderlo. 
Dopo giorni che la situazione si ripeteva, Margot si stancò e, quando 
Jack si ripresentò per l’ennesima volta, si fermò. 
Jack, dall’altra parte, non capiva come a guardiano della fonte vi fosse 
una bambina e, appena vide che la bimba gli dava tregua si sedette e 
chiese” Che ci fai qui? Sei tu la famosa guardiana che difende la Fonte 
della Giovinezza?”.
Margot rimase sorpresa dalla domanda e, dopo un momento di 
indecisione, rispose: “Sì sono io, tu chi sei?”.
Jack rispose “Mi sembra ovvio, no?”. Mentre parlava, senza farsi notare, 
era riuscito a prendere il calice al centro della fonte: “Sono venuto per 
prendere questo”. 
La fata, vedendo il calice in mano al ragazzo, lo guardò e con tono 
supplichevole disse: “Ti prego, non farlo, la foresta morirebbe e 
morirebbero tutte le creature che la foresta protegge...”.
Il ragazzo ci pensò e, sospirando, rimise il calice al suo posto originario. 
“Se la foresta muore per uno stupido sorso di questa acqua non vale 
la pena farlo...” non lo voleva ammettere ma i giorni di viaggio nella 
foresta lo aveva avevano incantato a tal punto da iniziare ad ammirare 
la bellezza della natura che lo circondava, rendendolo sereno come non 
era mai stato. 
Margot tirò un sospiro di sollievo; con la timidezza e la voce delicata 
quanto una goccia di rugiada iniziò a parlare con questo ragazzo. I 
due, parlandosi, scoprirono tante cose che li accomunavano: entrambi 
abbandonati dai propri parenti, vivevano per sopravvivere e mai per 
se stessi. Tutto quello, che hanno avevano dovuto tenere per sé, venne 
fuori e, parlandone, riuscirono a superare e a riempire quel vuoto, che 
traboccava dai loro cuori. 
Jack decise di non andare più via, voleva raccontargliele tutte le cose del 
mondo esterno che lei non aveva potuto vedere, mentre lei scopriva per 
la prima volta che gli umani non erano tutti cattivi, iniziando a provare 
qualcosa per questo ragazzo così insignificante. 
Anche se per loro il tempo scorreva sereno, un demone irruppe nella 
foresta, iniziando a distruggere tutto ciò che lo circondava, finché 
arrivò alla fonte Jack, essendo un umano, non aveva mai visto nulla del 
genere ma, per quel sentimento che provava per Margot, decise che 
avrebbe fatto tutto quello che poteva fare, per proteggerla, anche se 
questo significava perdere la vita. 
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Il demone appena vide i due ragazzi si fiondò su di loro cercando di 
fare piazza pulita ma, Jack si mise davanti a Margot cercando di farle da 
scudo con il suo stesso corpo. 
Chiuse gli occhi, pregando di essere riuscito a guadagnare abbastanza 
tempo per far scappare Margot ma..., appena aprì gli occhi, capì che 
a farli da scudo era stata la fata ma, nonostante questo, venne trafitto 
dal braccio del demone anche lui. Margot stava piangendo, era riuscita 
a piangere dopo secoli mentre guardava Jack dritto negli occhi e senza 
più perdere tempo baciò Jack. 
Il ragazzo rimase sorpreso, nonostante la situazione scomoda, e, mentre 
ricambiava il bacio, sentì qualcosa di freddo che stava forzatamente 
passando dalla bocca di Margot alla sua e questa cosa era l’acqua della 
fonte della Giovinezza. Prima di esalare l’ultimo respiro Margot gli 
disse: “Per favore, vivi per me.” 
Il potere dell’acqua della giovinezza fece guarire le ferite del ragazzo e 
gli donò un vigore tale da permettergli di uccidere il demone. 
La fata morì ma, essendo un essere celestiale, conservò il suo corpo, 
che Jack sistemò dove prima c’era l’acqua della fonte, che ora scorreva 
dentro di lui e iniziò a viaggiare per il mondo, per trovare un modo 
per poter riportare in vita la sua amata e ogni anno ancora adesso va a 
trovarla, sperando che si risvegli.

ouming wu
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laboratorio del cpia di san pietro 
in casale

Ho proposto il laboratorio “Ponte di fiabe” al gruppo classe di primo 
livello primo periodo (licenza media) di San Pietro in Casale, del CPIA 
Metropolitano di Bologna. Ho considerato che una parte degli studenti 
che proveniva dal gruppo A2, nell’anno scolastico precedente aveva 
partecipato, insieme al gruppo di licenza media a un laboratorio di 
scrittura creativa per la festa della lingua madre. 
Anche nell’anno scolastico 2019-2020 le mie colleghe ed io ci siamo 
trovate ad avere in classe un bel gruppo eterogeneo di persone. La 
classe era formata da 27 tra studentesse e studenti, di diverse fasce 
d’età: 5 ragazze e ragazzi tra i sedici e i diciannove anni, 10 tra i 
venti ed i trent’anni, 5 tra i trenta e i quarant’anni, 7 tra i quaranta e i 
sessant’anni. 
Nigeria, Pakistan, Serbia, Italia, Bangladesh, Marocco, Mali, Russia, 
Colombia, Romania, Tunisia, Turchia, Ghana Brasile, Moldavia, Cina 
erano i loro paesi di provenienza. 
Tra loro c’erano persone con altissima scolarizzazione, lauree in 
ingegneria informatica, in economia, conoscenza perfetta di due, tre 
lingue straniere, persone con diploma di scuola superiore ma anche 
persone che hanno imparato a leggere e scrivere in italiano, la loro 
seconda lingua, qui tra i banchi del CPIA, in Italia. Tra loro persone 
con esperienze di lavoro manageriale nel loro paese, persone con anni 
di esperienza in settori diversi, altri che provenivano da una realtà 
poverissima, fatta di lavoro saltuario per poter sopravvivere e persone 
che non avevano alcuna esperienza di lavoro.
Nel gruppo tante le mamme, che correvano a prendere i bambini in 
uscita da scuola alle 16,30, mamme che arrivavano tardi in classe perché 
aspettavano il marito che, al ritorno dal lavoro, poteva stare con i bimbi. 
Nel gruppo non mancavano i lavoratori e le lavoratrici che arrivavano 
dopo il lavoro, alcuni avevano sulle spalle una giornata iniziata alle 
quattro di mattina, altri venivano il giorno libero dal turno e ancora… i 
ragazzi che arrivavano dopo la mattinata passata nelle aule di un Istituto 
professionale, ritorno a casa, pranzo e poi di nuovo a scuola. 
Tutti a scuola a costruire una nuova vita, a mettersi in gioco con 
una nuova lingua, nuove regole, nuove idee, nuove persone. Questo 
movimento variegato di entrata ed uscita, il suono di tante lingue 
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diverse, i diversi approcci allo studio produceva un particolare 
dinamismo all’interno delle attività didattiche. 
Quando ho parlato con loro della possibilità di lavorare insieme al 
progetto “Ponte di fiabe” sono stati entusiasti di poter far parte di un 
percorso condiviso con altri gruppi, altre persone in altre scuole, un 
ponte appunto che avrebbe messo in collegamento noi, le nostre storie, 
le nostre idee con quelle di altri, ma nessuno sapeva all’inizio questo 
ponte dove ci avrebbe portato.
L’idea era quella di cercare tra i ricordi degli studenti, sollecitare la loro 
memoria e trovare, attraverso il racconto di fiabe che sentivano durante 
la loro infanzia, dei punti di riflessione sui grandi temi umani come 
la pace, la guerra, la giustizia, altri. Il mio ruolo di facilitatore avrebbe 
dovuto portare gli studenti a lavorare il più possibile in autonomia. 

“Una goccia di miele”, favola afgana raccontata da uno studente 
conosciuto nell’anno scolastico 2016-2017, avrebbe fatto al caso mio. 
La storia iniziava da una piccola goccia di miele caduta casualmente 
al suolo, da lì una concatenazione di fatti che poi avrebbero prodotto 
l’inizio di una guerra. Le riflessioni sulla mancanza di buon senso 
nell’uomo che produce azioni incontrollabilmente devastanti sono state 
immediate. 

pace/guerra

La discussione tra gli studenti della classe ha portato a fare diverse 
riflessioni in merito a comportamenti alternativi rispetto alle reazioni 
raccontate nella storia. Abbiamo sintetizzato le riflessioni alla lavagna. 
Successivamente si sono formati due gruppi: Gruppo di pace, Giustizia 
ed equità, ciascuno dei quali ha scritto un finale alternativo.

“La pace perfetta” è la fiaba colombiana di Yoli, raccontata anche in 
spagnolo con la quale abbiamo terminato le attività sul tema della pace 
e della guerra. 

acqua bene comune

Lianfen così si è ricordata di una storia sull’acqua “rubata” e l’incapacità 
di accordarsi tra due vicini. Gliela raccontava sempre la nonna. 
L’abbiamo sentita in italiano e poi le abbiamo chiesto di raccontarcela 
in cinese. La storia di Lianfen non aveva un titolo. Sono state fatte, così, 
diverse proposte per dare un titolo alla storia, una votazione ha portato 
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a decidere il titolo definitivo: “Una goccia d’acqua”.
La fiaba “Una goccia d’acqua” ci ha dato l’occasione di parlare dei 
problemi legati al consumo dell’acqua, all’utilizzo dell’acqua, alla 
mancanza d’acqua in Italia e nei diversi paesi d’origine degli studenti. 

diversità

Kadija ci ha raccontato la fiaba araba, in arabo ed in italiano, dei cinque 
gattini. È una bellissima storia sulla diversità e sull’esigenza istintiva 
di sentirsi uguali agli altri. Alla lavagna abbiamo scritto le sintesi 
delle riflessioni degli studenti. Hanno raccontato la loro personale 
esperienza, in particolare rispetto al fatto di essere qui, in Italia, in un 
paese in cui non sono nati. 
Per avere altri spunti sull’argomento abbiamo letto “In una notte 
di temporale” di Yuichi Kimura. L’autore termina la storia con una 
domanda, lasciando aperto il finale. Alcuni hanno trascritto la sintesi 
della storia con il finale scelto.
Olga ci ha raccontato la storia russa del mammut che cerca 
la mamma, anche questa una storia sulla diversità ma anche 
sull’accoglienza. Una storia a cui lei teneva molto e nei sui ricordi di 
bambina era raccontata in un bellissimo cartone animato.    
Arrivati in questa fase dell’attività i ricordi degli studenti erano 
sempre più vividi e numerosi, diventava sempre più forte il desiderio 
di condividere le loro storie d’infanzia, cresceva l’entusiasmo di far 
ascoltare la musicalità di ogni diversa lingua madre. 
Anche chi non riusciva a ricordare le fiabe voleva raccontare: le 
raccomandazione che si sentiva fare da bambino oppure una breve 
presentazione di sé, purché in lingua madre. Ad ogni tema una 
riflessione comune ed immediatamente un’altra storia come un fiume in 
piena che non aveva modo di fermarsi. 
Ad ogni storia letta commenti, scambio di idee, considerazioni.

Ecco le altre storie.

onestà

“L’onestà è la miglior politica”: Samika, Bangladesh 
Storia di un ragazzo che raccontava bugie: Hamna, Pakistan 
“Il re e il venditore ambulante d’acqua”: Hanane, Marocco
Le raccomandazioni della nonna: Osato, Nigeria 

96

fiabe e racconti fuori dal carcere



giustizia 

“Così va il mondo” Fatima Ezzahra, Marocco 
“La cicala e la formica”, Roxana, Moldavia 

la storia di eric

“La mia breve storia in twi”, Eric, Ghana  
  
Ma ormai il tempo correva troppo in fretta: una parte delle fiabe 
doveva essere preparata per la presentazione alla Festa internazionale 
della lingua madre in Sala Borsa. Il 21 Febbraio 2020 abbiamo 
partecipato alla festa. L’esperienza è stata meravigliosa. È stato quello 
il nostro ultimo giorno di scuola in presenza: tutti insieme per l’ultima 
volta, a raccontare fiabe.

magda burani 
Docente del CPIA San Pietro in Casale
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44.

Favola afgana

una goccia di miele

Tanto, tanto tempo fa, è stata raccontata questa storia e qui la racconto a voi oggi. 
La storia della goccia di miele. 

Un cacciatore e il suo cane da caccia, in una montagna alta di un 
deserto, trovano una grotta. Il cacciatore nella grotta trova una cavità e 
quel vuoto è stato riempito con il più bel miele chiaro. 
Prende il suo otre per l’acqua e lo riempie di miele, lascia la grotta e 
va giù per le montagne. Non è nella sua terra. Entra in una città, lì 
vede un venditore di olio. Va in quella stalla e mette in vendita il suo 
miele - forse in cambio di un po’ di petrolio? - E il venditore di olio è 
incuriosito. 
Mentre sta assaggiando il miele, una goccia di miele cade a terra. Alcune 
mosche ronzano, brulicanti intorno al miele. E mentre sciamano lì, 
alcuni uccelli volano giù a beccare e mangiare gli insetti. Ma, siccome 
gli uccelli volano, sfrecciando tra quegli insetti, il gatto che appartiene al 
venditore di petrolio balza su un uccello e lo uccide. E appena il gatto 
salta sopra l’uccello, il cane del cacciatore balza in avanti e uccide il gatto. 
Il venditore di olio, pieno di rabbia, prende a calci il cane così forte che il 
cane muore. “Hai appena preso a calci il mio cane!”. Il cacciatore estrae 
il coltello da caccia e pugnala al petto quel venditore di olio. 
Quelli che erano al di fuori della stalla arrivano di corsa. Combattono 
con quello straniero fino a ucciderlo. La storia del suo omicidio 
raggiunge le persone nel paese del cacciatore che mandano la gente 
dal loro villaggio, oltre il confine e uccidono molti degli uomini di 
quella città. Quando il re di quella terra sente parlare di questa brutta 
faccenda, raccoglie un grande esercito e fa guerra contro il suo vicino di 
casa. E il regno si vendica. 
Molte guerre imperversarono per molti anni da quel momento: quelle 
terre confinanti diventarono due grandi nemici. 
E tutto a causa di una goccia di miele. 
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45.

A drop of Honey

Long, long ago this story was told. It has been told ever since, and here I tell it to 
you today. The Story of  the Drop of  Honey.

A hunter and his hound, high in the desert mountains, found a cave. 
The hunter in the cave found a hollow, and the hollow was filled with 
the most beautiful, clear honey.
He took his water skin and filled the water skin with honey and left the 
cave and came down the mountains.
He was not in his own land.
And there in the town that he entered, he saw an oil seller. He went 
into that stall and offered his honey for sale - perhaps an exchange for 
some oil. 
As he was tasting the honey, one drop of  honey fell upon the ground.
Some flies buzzed, swarming around the honey. And as they swarmed 
there, some birds flew down to peck and eat the insects. But as the 
birds flew, darting among those insects, the cat that belonged to the oil 
seller leapt upon a bird and killed it. And as the cat leapt upon the bird, 
the hound of  the hunter leapt forward and killed the cat.
The oil seller, full of  fury, kicked the hound so hard that the hound was 
killed. The hunter drew his hunting knife and plunged it into the chest 
of  that oil seller.
Those who were outside the stall came rushing in. They beat that 
foreigner to death.
Word reached the people - in the hunter’s own land - of  his murder. 
They sent people from his village over the border and they killed many 
of  the men of  that town.
When the King of  that land heard about this sortie, he gathered a great 
army and waged war against his neighbour. And the kingdom retaliated.
Wars raged for many years. And wars have raged for many years since 
that time: two great enemies those neighbouring lands. And all because 
of  one drop of  honey. 

99

fiabe e racconti fuori dal carcere



46.

Favola colombiana

la pace perfetta

C’era una volta un re che offriva un grande premio agli artisti che 
potevano disegnare la pace perfetta in un dipinto. Molte artisti ci hanno 
provato. Il re osserva e ammira tutti i dipinti. C’erano solo due che gli 
piacevano molto e doveva scegliere tra uno di loro. 
Il primo era un lago molto tranquillo. Questo lago era uno specchio 
perfetto che rifletteva alcune placide montagne che lo circondavano. 
Sopra queste c’era un cielo molto azzurro con tante nuvole bianche 
separate, il colore che l’artista pensava che riflettesse una pace perfetta. 
Il secondo dipinto aveva anche delle montagne ma queste erano 
senza alberi e nude. Sopra di loro c’era un cielo nero da cui cadeva un 
acquazzone impetuoso con lampi e tuoni. La montagna giù sembrava 
rimbombare come un torrente scintillante d’acqua. Tutto ciò non 
mostrava nulla di pacifico. 
Ma quando il re guardò attentamente dietro la cascata, vide un 
cespuglio che cresceva in una fenditura della roccia. In questo cespuglio
c’era un nido e nel mezzo del rumore della violenta caduta dell’acqua 
sedeva placidamente un uccellino dentro al suo nido.

yoli
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47.

Favola cinese

una goccia d’acqua

C’era una volta una terra con due vicini che usavano l’acqua dello stesso 
fiume per innaffiare la loro coltivazione di riso. Uno aveva la terra più 
in alto dell’altro e tutti e due coltivavano il riso. Quello che aveva la 
terra più in alto chiuse il passaggio dell’acqua verso la terra più bassa, 
causando un grande problema fra i due vicini.
Quello della terra più bassa andò a mettersi d’accordo con l’altro 
dicendo che la sua coltivazione era stata danneggiata per la mancanza 
d’acqua, a causa della chiusura del passaggio.
L’altro, arrabbiato, lo picchiò. Questo senza acqua e ferito andò a 
fare causa al suo comune che decise di ordinare che l’uomo aprisse il 
passaggio e si mettesse d’accordo con i suoi vicini che avevano bisogno 
d’acqua che è un bene comune e non di proprietà individuale.

lianfen
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48.

Favola marocchina

i cinque gattini

C’erano una volta cinque gattini: quattro erano bianchi e uno era giallo. 
Erano molto amici e giocavano sempre insieme. Il gattino giallo però 
era preoccupato perché lui era di colore diverso. 
Così un giorno trova della vernice bianca e si colora tutto quanto, poi 
torna dai suoi amici. Quando lo vedono non lo riconoscono e non lo 
vogliono a giocare: “Tu non sei nostro amico, il nostro amico è giallo, 
tu sei bianco”. Lui cerca di spiegare che è lui il gattino giallo, ma gli altri 
non gli credono e lo mandano via. Fortunatamente inizia a piovere e il 
colore bianco svanisce sulla pelliccia del gattino. 
Ritorna ad essere giallo, e i suoi amici organizzano una festa perché lui 
è tornato del suo colore.

kadija
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49.

Fiaba russa

la mamma per un mammut

C’era una volta, al polo Nord, un piccolo mammut, che non sapeva da 
dove veniva. 
Il mammut era da solo e cercava la mamma. Mentre camminava vide un 
orso polare e gli chiese se aveva visto la sua mamma. 
“No, non so chi sei” rispose l’orso polare. Il mammut raccontò che 
dormiva e, al risveglio, non c’era la sua mamma. L’orso polare non 
sapeva come aiutarlo e insieme andarono da un vecchio tricheco. Il 
tricheco, guardando il mammut, si ricordò che tanto tempo prima, qui 
al polo nord, vivevano animali che assomigliavano a lui, ma se n’erano 
andati via. Raccontò che lontano, lontano dove fa caldo, in Africa, 
vivevano gli animali che avevano una lunga proboscide, grandi orecchie 
e la coda, come ce l’aveva lui. Così propose al mammut di salire su un 
pezzo di ghiaccio e andare a cercare la sua mamma. 
Il coraggioso mammut affrontò il lungo viaggio tra le onde del mare e 
arrivò sulla terra ferma dove incontrò una scimmia. 
“Chi sei tu? Da dove sei arrivato?” chiese la scimmia. 
“Sono il mammut e stavo cercando la mia mamma”.
“Vieni con me ti porto da un ippopotamo che conosce tutti,” disse 
la scimmia. Arrivarono dall’ippopotamo e la scimmia gli chiese se 
conosceva qualcuno che assomigliava al mammut, perché stavano 
cercando la mamma del cucciolo.
“Ma sei un elefante”, disse l’ippopotamo “vado a chiamare 
l’elefantessa”. Quando arrivò l’elefantessa, lei si stupì perché il mammut 
aveva il pelo. Appena lui la vide, corse da lei “mamma, finalmente ti ho 
trovata” disse e l’abbracciò. 
“Buongiorno figliolo” disse l’elefantessa. E rimasero insieme per 
sempre. Il mammut camminava dietro la mamma tenendo la sua coda 
con la proboscide perché aveva paura di perderla di nuovo. 

olga
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50.

Fiaba bengalese

l’onestà è la miglior politica

Quando ero piccola, mia nonna mi raccontava questa favola.

C’era una volta un povero taglialegna che viveva vicino alla giungla. 
Ogni giorno vi andava a tagliare la legna. 
C’era un piccolo fiume. Un giorno si arrampicò su un albero per 
tagliare la legna. All’improvviso la sua ascia cadde nel fiume. 
Gli era impossibile comprare un’altra ascia. Quindi era seduto sulla riva 
del fiume e piangeva. Dopo aver sentito le sue grida giunse una crisalide 
d’acqua. Il taglialegna aveva paura. “Non avere paura”, disse lei. 
“Io ti aiuterò. Raccontami tutto quello che è successo”. 
Quindi lui le raccontò tutto. Lei disse: “Non preoccuparti, ti riprenderò 
la tua ascia”. Dopo scese in acqua e tornò con un’ascia d’oro. 
Ma lui rispose che questa non era la sua. Quindi lei è ancora ridiscese 
e tornò con un’ascia d’argento. Ancora il taglialegna le disse che quella 
non era la sua. Era un’ascia di ferro. 
Di nuovo lei ridiscese nel fiume e finalmente riemerse con un’ascia 
di ferro. A quel punto lui esclamò: “Se questa è la mia ascia, sono 
contento”. Dopo che lei vide la sua onestà e gli regalò l’ascia d’oro e 
l’ascia d’argento. 

Fine della favola: mia nonna mi diceva sempre di dire la verità: “Un giorno Dio ti 
darà il risultato di questa onestà”.

samika
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51.

Fiaba pakistana

storia di un ragazzo che 
raccontava bugie

Una volta c’era un ragazzo giovane. Aveva molta forza. Era un pastore 
e portava in giro le capre. Raccontava bugie per essere felice. 
Un giorno ha detto: “C’è un leone, aiuto!”. Le persone sono venute per 
aiutarlo con i bastoni ma dopo lui ha detto: “Ho fatto uno scherzo”. Le 
persone erano arrabbiate e, andate a casa, lui fece questa cosa un’altra 
volta il giorno della luna. 
Un giorno, quando tornò lì, arrivò una vera tigre. Chiamò di nuovo 
tutti, ma nessuno lo ascoltò pensando che stesse facendo come prima. 
Il leone mangiò tutte le sue capre e lo ferì. 
E così fu punito per la sua bugia.

hamna
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52.

Fiaba marocchina

Il re e il venditore ambulante 
d’acqua

C’era una volta un uomo che si chiamava Mohammed, che per mestiere 
faceva il venditore ambulante d’acqua. Girava con la sua anfora di 
terracotta nei mercati in mezzo alla gente, si era fatto voler bene per 
la sua buona educazione e la sua pulizia. Un giorno, arriva la voce 
dell’uomo all’orecchio del Re che così ordina al suo consigliere: “Vai e 
portami quell’uomo”.
Il consigliere si avvia a cercare Mohammed nei mercati e non torna 
finché non lo trova. Il re si rivolge a Mohammed: “D’ora in poi per 
te niente lavoro fuori dal mio castello, resterai a servire i miei ospiti e 
quando finirai, ti siederai accanto a me per raccontarmi le storie con le 
quali sei conosciuto tra la tua gente”. Mohammed risponde: “Sia come 
desiderate Maestà”. 
Così il giorno successivo Mohammed comincia a distribuire l’acqua ai 
presenti e una volta finito, come concordato con il re, si siede vicino 
a lui a raccontare le cose più interessanti che aveva da dire… Alla fine 
delle sue giornate, Mohammed veniva ricompensato per i suoi servigi 
e si avviava verso casa. Questa situazione va così per molto tempo, 
almeno finché il consigliere non si ingelosisce del rapporto fra il Re e 
Mohammed. 
Un giorno quando Mohammed si stava congedando viene raggiunto 
dal consigliere del Re, che gli riferisce che il Re si è lamentato del 
suo cattivo alito, così avrebbe dovuto trovare un modo per evitare di 
mettere a disagio il suo Re. Il giorno dopo Mohammed si presenta con 
una maschera sulla bocca, il Re ne rimane stranito ma lì per lì non dice 
nulla, ma dopo qualche giorno che questa cosa andava avanti, il re aveva 
bisogno di sapere che cosa c’era dietro, così convoca il suo consigliere 
per farsi dire qual era il problema di Mohammed. 
La risposta del consigliere era inaspettata è scioccante per il Re, quando 
gli viene detto che Mohammed è in realtà infastidito dal cattivo alito del 
Re ed è per questo che ha deciso di proteggersi con una maschera. Il Re 
in collera, rientrata la regina consorte, si sfoga con lei delle mancanze 
del suo servo più amato. 
Allora la regina gli risponde che una mancanza così nei confronti di un 
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Re non può che essere punita con la morte. 
Il Re convoca il suo boia e gli ordina di decapitare l’uomo che avrà 
in mano una mazzo di fiori alla sua uscita da corte. Il giorno dopo 
come ogni giorno Mohammed arriva e svolge il suo lavoro. Prima di 
congedarsi, il Re gli regala un mazzo di fiori. Mentre si avviava verso 
l’uscita, Mohammed viene fermato dal consigliere ignaro degli ordini 
del Re, che strappa via il mazzo di fiori dalle mani di Mohammed e gli 
dice che non era degno di lui. 
Uscito per vedere il povero Mohammed che si allontanava, il boia 
vede il consigliere con il mazzo di fiori in mano e gli fa saltare la 
testa con una sciabola. All’indomani Mohammed si presenta come 
sempre e comincia a dissetare gli ospiti. Il Re, pensando che fosse già 
morto, rimane sorpreso nel vederlo ancora girare nella corte. Il Re lo 
convoca al suo cospetto e gli chiede spiegazioni sulla maschera. Allora 
Mohammed con tutta la calma gli spiega che era stato il consigliere 
riferirgli che il suo cattivo alito dava fastidio al Re, così aveva pensato di 
rimediare con una maschera. 
Il Re comincia a capire e gli chiede di che cosa avesse fatto del mazzo di 
fiori del giorno prima, allora con rammarico risponde che il consigliere 
glielo aveva strappato dalle mani perché non era degno di lui… 
Il Re fa un grande sorriso e dice: “È vero che la buona fede e la 
malafede sono due strade che non si incroceranno mai”.

hanane
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53.

Fiaba nigeriana

raccomandazioni della nonna

Ero piccolo e mia nonna mi ha detto che devo fare una cosa buona.
Lei mi ha detto che devo studiare bene così da diventare bravo.
Mi ha detto che non devo rubare e anche che non devo girare di notte.
Mi ha detto che non posso bere la birra e neanche la grappa perché non 
va bene per un bambino.
Mi ha detto che non devo litigare con i miei amici, mi ha anche detto 
che devo aiutare mia madre e mio padre.

osato
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54.

Fiaba marocchina

così va il mondo

Un bel giorno, un uomo ricco ha incontrato uno sciacallo e gli ha detto: 
“Buongiorno, dove stai andando?”. Lo sciacallo ha risposto: “Me ne 
vado a cercare una fortuna”. L’uomo ha chiesto di andare con lui. 
Questo povero sciacallo ha accettato la sua richiesta e si incamminano 
insieme. 
Il sole splendeva, il clima era molto caldo, tutti e due erano stanchi e 
assetati perché avevano camminato a lungo. All’improvviso hanno visto 
un pozzo con una carrucola dalla quale pendeva una corda alla cui 
estremità c’erano due secchi. L’uomo ricco era più veloce dello sciacallo 
e ha saltato nel secchio che gli ha permesso di cadere nel pozzo, lui ha 
bevuto fino essere soddisfatto poi ha gridato: “Qui sotto ci sono sei 
pecore con i loro agnellini!”.
Allora il suo compagno che era ancora su, ha detto: “Aspettami, 
voglio venire giù anche io!”. Ed è balzato nell’altro secchio. Così 
il signore ricco è riuscito a risalire e uscire dal pozzo, mentre ha 
guardato in fondo lo sciacallo ancora sorpreso gli ha chiesto: “Cosa sta 
succedendo?”. 
Il signore li ricco gli ha risposto: “Così va il mondo, c’è qualcuno che 
scende e qualcuno che sale!”.  

fatima ezzahra
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55.

Fiaba moldava

La cicala e la formica

La cicala è imprudente perché tutta l’estate ha cantato è non ha
fatto niente e capisce che già si trova in inverno senza un granello di
cibo. Allarmata e piagnucolosa va a cercare e a chiedere alla formica
qualche cosa per cortesia, per poter tirare avanti fino alla successiva
primavera. La formica l’ha ascoltata e le ha chiesto:
- D’estate quando io ho lavorato, tu cosa hai fatto?
- Io ho cantato tutto il tempo.
- Hai cantato? Sono contenta! Vai a cantare anche adesso e la
prossima estate fai come faccio io.

roxana
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56.

Fiaba ghanese

la mia breve storia in twi

eric
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Non so leggere e non so scrivere in italiano, 

non so scrivere e non so leggere in arabo: 

sì ho i capelli in testa, vado a scuola, 

e anche se non so leggere 

ho una storia che ti posso raccontare.


