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Lascia la traccia di un racconto è il titolo di un viaggio metaforico che 
la biblioteca ha percorso in compagnia delle classi terze e quarte della 
scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo grado 
di Vanzaghello che traccia percorsi di letture interculturali in biblioteca.
Come ogni viaggio, anche questo, ha un obiettivo preciso: la conoscenza 
di luoghi e di modi di vita differenti dai nostri. Alla partenza abbiamo 

incontrato Graziella Cormio, dell’Associazione Tolbà di Matera. 
Da lei abbiamo appreso un concetto solo apparentemente strano, quello che Graziella 
chiama ecologia degli uomini. 
Ci ha fatto uscire per un poco dai pregiudizi che ci separano da quanto è diverso da noi e 
per questo genera paura ed incomprensione e ci ha fatto rivalutare le conoscenze, di ogni 
tipo, che hanno tutte valore e per questo non vanno sprecate o buttate via, ma devono 
diventare patrimonio di un sapere comune e aiutarci a vivere in maniera felice.
La cadenza mensile degli incontri, da ottobre ad aprile dell’anno scolastico 2010/2011, 
ci ha permesso di incontrare, ad ogni tappa, un luogo del mondo per conoscerlo meglio 
attraverso le parole di un testimone diretto. 
I libri letti, tutti appartenenti alla Biblioteca di Tolbà sono veri gioielli d’arte per la 
caratteristica grafica e per il contenuto che rilascia umanità ad ogni riga. 
La lettura ad alta voce è stata motivo di discussione e di riflessione, di volta in volta, 
differente: dalla disperazione del popolo somalo obbligato alla diaspora, alle lacerazioni 
della guerra che ogni giorno si combatte nella striscia di Gaza, per i più grandi; dalle 
tradizioni delle popolazioni tibetane a quel tenero spaventapasseri capace di fare 
confidenze ai pomodori che spiega il dramma di un’enclave in territorio serbo, il “campo 
del merlo” appunto. 
Insieme abbiamo costruito il nostro modello di società a partire dalla consapevolezza che 
senza capire la natura dei doveri e dei diritti, il senso di responsabilità e il valore della 
solidarietà e della partecipazione non si approda a nessuna giustizia. 
Per strada ci siamo imbattuti nei documenti fondamentali che regolano la nostra vita 
civile e sociale: la Dichiarazione Universale dei Diritti umani, la Costituzione Italiana e la 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
La scoperta di essere soggetto di diritto e quindi portatore di “idoneità alla titolarità”, non 
solo oggetto di cure ma soggetto per garantire diritti ad altri è stata per i ragazzi una 
sorpresa importante nel cammino della crescita. 
                                                                  La bibliotecaria  di Vanzaghello Laura Rossi
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Volontà di capire
Non importa quale sia la lingua che si parla: “per intendersi è indispensabile 
la volontà di capirsi”. La Comprensione che crea Condivisione; la Condivisione 
dell’esperienza della piccola Bintou, del solidale spaventapasseri, degli abitanti 
dei poveri villaggi africani seduti gioiosi attorno al pozzo, fino alla nostra piccola 
esperienza di Condivisione di momenti fatti di ascolto, di idee ed emozioni seduti in 
cerchio, in biblioteca.
Così ci auguriamo semplicemente che il nostro minimo contributo, che è nato dalla 
“volontà di capire” e di conoscere, possa alimentare, sotto ogni aspetto, il lavoro 
così importante promosso dall’Associazione Tolbà.
Grazie per la collaborazione. Le insegnanti Ornella Peta, Rosella Garavaglia, 
Rossana Scopelliti, Paola Bottarini, Pierangela Privitera, Evelina Imbrogno e gli 
alunni delle classi 3° e 4° della scuola primaria di Vanzaghello

Gli alunni
3°A  Andrea Arrighetti, Beatrice Bolletta, Andrea Campello, Valeria Castoldi, Rachele 
Cornetti, Daniel Cova, Anna Maria Criseo, Nicolò Crivelli, Mariana Di Salvo, Lidia Guzzo, 
Gaia Incalza, Julia Mattioli, Noemi Muzzi, Valentina Paganini, Lorenzo Perotta, Melania 
Quartarolo, Martina Ronzio, Dafne Verri, Nicolas Vulcano
3°B  Sofia Idrissi Zouggari, Alessia Barbieri, Nicole Francesca Bobbio, Sabrina 
Bonsignore, Riccardo Fassi, Eleonora Fassi, Valentina Fumagalli, Ibtissam Khachi, 
Francesca Maccagni, Sofia Marangoni, Aurora Maretto, Nicole Marinello, Matteo 
Marino, Giuseppe Melluso, Christian Rainone, Riccardo Stellini, Matteo Tagliabue, 
Matteo Zerilli, Lucia Zorzan
3°C  Dylan Aragosa, Giorgia Ballico, Michela De Paoli, Giada Dognini, Giorgia Dossi, 
Christian Frontini, Gaia Gamberonci, Martina Gelati, Elena Geviti, Ahmed Kabidi, 
Zakaria Lazazat, Silvia Masiero, Francesca Passoni, Giada Pavan, Roberto Simeone, 
Andrea Siragna, Greta Zarantonello
4°A  Sara Castoldi, Emanuele Colombo, Jonathan Covizzi, Nicolas Elia, Alessia Famà, 
Giuseppe Giusto, Davide Grassi, Mattia Longobardi, Domenico Maciariello, Alessio 
Merlo, Elisa Montagnana, Eleonora Randazzo, Alessia Simontacchi, Andrea Sorte, 
Mattia Stragapede, Nicolò Tarello, Loris Tedeschi, Nicole Urso
4°B  Maria Angela Aquilecchia, Alessandro Arrighetti, Gabriele Avelli, Isabella Capitanio, 
Jacopo Cracco, Federico Dal Ben, Wassim El Sounboula, Alessandro Fassi, Alessandra 
Grassi, Riccardo Mainini, Pietro Maiorino, Marta Monici, Serghiy Pisoni, Sara Salustro, 
Sara Siddi, Danny Tacchi, Federica Torretta, Stefano Zara 
4°C  Michael Andrew Amon, Sara Andreotti, Siria Battaglini, Alessandro Boggiani, 
Nicolò Carturan, Majda Kabidi, Amin Mohammed Lazazat, Michela Martucci,  Matteo 
Montagnana, Giulia Moroni, Andrea Riggio, Giacomo Sanguin, 
Michele Summa, Thomas Tapella, Alessio Terreran, Simone Traina, 
Gaia Vitale, Letizia Zanin, Luca Zecchin
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Autori di racconti
E’ ormai un dato di fatto che la società moderna sia destinata a diventare, se già 
non lo è, una realtà multietnica, dove popoli diversi si trovano a convivere e a 
condividere gli stessi spazi,  partendo da tradizioni diverse. A noi, che viviamo 
questo processo come parte “accogliente”, viene chiesto di aprire i nostri  orizzonti 
per capire l’arricchimento  culturale e le opportunità di conoscenza dell’altro che ci 
vengono offerte da questa esperienza. Purtroppo, il momento storico che stiamo 
vivendo, non sempre tende a sottolineare gli aspetti positivi dell’incontro tra 
popoli lontani, quanto ad ingigantire le paure insite nella conoscenza del “diverso”.  
Per questo, in qualità di insegnanti e soprattutto di educatori, abbiamo aderito 
con entusiasmo alla proposta della Biblioteca Civica di Vanzaghello, riguardante 
un progetto interculturale portato avanti dall’associazione Tolbà, intitolato “Ti 
lascio la traccia di un racconto”, che ha permesso ai nostri alunni, da una parte, di 
conoscere ed avvicinarsi ad un’importante attività di volontariato, qual è quella 
svolta da Tolbà, dall’altro di conoscere storie di migrazione soffermandosi sulle 
durissime condizioni economiche, sociali e politiche che costringono le persone 
a lasciare i propri luoghi d’origine.  Ai ragazzi è stato chiesto d’immedesimarsi in 
prima persona in queste situazioni, diventando a loro volta autori di 
racconti simili, immaginando e cercando di esternare i sentimenti, 
gli stati d’animo che i migranti potrebbero provare. In questo 
modo, si spera di avere dato loro la possibilità di riflettere su 
certi fenomeni, favorendo la maturazione di un atteggiamento di 
rispetto, comprensione ed  accoglienza nei confronti dei nuovi arrivati, a 
partire dai loro compagni di classe. 
Le insegnanti  della Scuola media di Vanzaghello
Caterina  Costantini, Maria Pia Gelmini, Raffaella Volontè

Gli alunni
3°A  Ahmed Ali, Oumaima Arsa, Erica Biundo, Randa Diftar, Loris Grassi Scalvini, 
Manuela Levato, Samuele Mancuso, Michela Mazzone, Greta Olgiati, Matteo 
Riggio, Sofia Scalisi, Valentina Sconfienza, Alessandro Tacchi, Simone Testa, Erica 
Viotto, Annalisa Zara
3°B  Sofia Beacco, Arianna Bruno, Alessandro Canziani, Fabrizio Fassi, Alessia 
Fioritti, Riccardo Grieci, Martina Guidi, Corinne Leuzzi, Marco Masiero, Sara Milan, 
Luca Nacca, Eleonora Perotta, Gresia Salustro, Roberta Scialoia, Ilaria Scimeca, 
Giulia Strangio, Ujala Zahid
3°C  Simone Aquilecchia, Riccardo Beraldo, Melissa Berardi, Luca Bottarini, Jessica 
Ferniani, Cassandra Grima, Arslan Mukhtar, Beatrice Pinciroli, Asia Prantera, 
Daniel Terreran, Elisa Valli, Tommaso Vitali, Federica Zanin, 
Davide Zheng



da libro nasce libro
Ci sono libri pigri che si lasciano oziosamente leggere e poi tornano negli scaffali. 
Ci  sono libri brutti che si sentono avviliti perché i loro lettori li lasciano per mesi a 
prendere polvere. 
Ci sono libri belli che si lasciano consumare dalle mani dei lettori che lo leggono e lo 
rileggono perché trovano sempre qualcosa di nuovo da scoprire nelle parole. 
Ci sono libri che non dicono niente di nuovo e presto finiscono nella raccolta 
differenziata della carta. 
Ci sono libri che vivono con vermiciattoli e stanno lì in compagnia ad aspettare 
qualcuno che li legga, ma tutto sommato non gliene importa troppo.
Ci sono libri antichi che vivono in austere biblioteche e si lasciano rosicchiare dai tarli 
e arrivano a consumarsi senza che mai nessuno li abbia letti. 
Ci sono poi libri che servono ad aiutare altri bambini a crescere meglio e ad andare a 
scuola, a imparare a leggere, per leggere altri libri ancora. 
Questi libri se riescono ad entrare nella biblioteca giusta si riproducono in modo 
incredibile e le loro parole servono a scrivere altri libri. 
Questi libri sono felici di essere stati fatti perché da loro nasceranno altri libri e forse, 
chi lo sa, altri scrittori.
Alcuni libri della biblioteca di tolbà sono finiti nella biblioteca di Vanzaghello ed hanno 
trovato una bravissima bibliotecaria che li ha fatti leggere ai bambini delle scuole e 
con insegnanti sensibili e intelligenti hanno scritto ciò che in questo libro è raccolto.
Buona lettura.  

la biblioteca di tolbà
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Bintou parte per il mondo dei bianchi è un racconto di Graziella Cormio, 
illustrato da Anna Linzalone e vuole proporre una riflessione sul senso della 
partenza e dell’abbandono della propria terra. Spesso i migranti sono rappresentati 
solo dal punto di vista dell’arrivo  in massa, enfatizzando gli approdi disperati su 
barconi fatiscenti, sui quali i nuovi schiavisti mandano all’avventura migliaia di 
persone disperate che hanno pagato anche grosse cifre di denaro per questo viaggio. 
Non ci si ferma abbastanza a riflettere su quanto e cosa uomini, donne e bambini 
hanno lasciato nella loro terra. La lettura di questo libro serve a pensare sul bisogno 
di aumentare la curiosità per le persone che hanno lasciato la loro terra e cercare di 
analizzare le motivazioni dell’immigrazione. Il laboratorio a Vanzaghello è partito 
con la proiezione del disegno animato ispirato al libro e dopo una breve discussione 
con i bambini sono state distribuite delle parole “chiave” contenute nel testo di 
Bintou e i bambini hanno fatto il resto.
Il libro è tradotto in francese, portoghese e moore e finanzia le attività di tolbà a 
favore dei migranti nel centro interculturale “le cicale”

il sogno di gianaziz

47



Ecco cosa hanno scritto i bambini dopo che sono state distribuite “parole”

Supermercato E’ un luogo dove ci sono tanti negozi all’interno e dove c’è tanta 
gente e si fanno compere. Soprattutto è piacevole fare compere quando è il periodo 
di Natale perché puoi comprare gli oggetti natalizi per addobbare la casa, comprare 
regali e divertirti a vedere prodotti e oggetti nuovi e utili. Mi piace fare compere 
perché è un bel passatempo per andare a farsi un giro e vedere cose nuove. Quando 
non ho soldi per comprare una cosa che desidero mi metto d’impegno a dare una 
mano ai miei genitori nel lavoro per guadagnarmi i soldi per la cosa che voglio. Penso 
che chi non ha soldi non si può permettere quello che ho io e di comprare cose utili.
Stirare La parola stirare mi ricorda l’affetto di mia madre nei miei confronti e quelli 
di mia sorella. Qualche volta stiro pure io perché mi piace guardare i particolari 
dei vestiti. Per me non è giusto che i lavori di casa siano fatti solo da mia mamma. 
Infatti lei li suddivide in modo che a lei spettino i più impegnativi e a noi quelli meno 
pesanti. Almeno le diamo una mano, così non è sempre stanca.
Tristezza La parola tristezza mi fa riflettere su quanto sono fortunata e come altri 
invece non lo sono perché magari non ricevono affetto sufficiente oppure 
non possiedono una casa o del cibo. Io non sono mai triste molto a lungo, 
perché in realtà non sono triste veramente. Per esempio se prendo un brutto 
voto, se vengo rimproverata, ma non perché non ho le cose essenziali per 
poter vivere o una figura materna o paterna da poter seguire. Qualche volta, 
ho visto la tristezza negli occhi dei miei genitori, per motivi famigliari, negli occhi 
dei disperati che fanno vedere nel telegiornale. Coloro che perdono casa, famiglia a 
causa di un terremoto. Spero che nessuno veda mai del dolore nei miei occhi, perché 
non vorrei mai trasmetterlo alle persone a me care ma, soprattutto, non vorrei mai 
annegare nella tristezza.
Cibo La parola cibo mi fa venire in mente il pasto quotidiano, ma anche le persone 
povere dei paesi del terzo mondo che non hanno né cibo né acqua. Mi fa venire 
rabbia pensare che noi lo buttiamo perché non ci piace. Per loro mangiare è una 
festa, mentre per noi è normale, perché è un’abitudine. Se il cibo non è di nostro 
gradimento a volte siamo schizzinosi. Siamo golosi di molte specialità tra cui: pasta, 
pizza. Siamo molto fortunati perché il nostro paese è ricco di prelibatezze, mentre 
nei paesi poveri c’è poco o niente persino manca l’acqua e per questo sono costretti 
a emigrare nei paesi in cui si vive bene.
Villaggio La parola villaggio mi fa pensare alla differenza tra le nostre città molto 
industrializzate ed i loro villaggi costruiti in mezzo alla natura dove i bambini 
sono liberi di fare ciò che vogliono e divertirsi. Mi piace la libertà e la semplicità 
di questo stile di vita. Lì però i bambini muoiono di fame. I bambini di quei paesi 
hanno bisogno di molto affetto perché molto spesso perdono da piccoli o magari 
appena nati i genitori, i nonni e le persone care. Secondo me, i villaggi estivi sono 
simili per le dimensioni ai villaggi africani. Sembrano piccole città dove alloggiano 
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varie famiglie per poco tempo, dove si divertono e si rilassano.
Negozio sotto casa E’ un piccolo negozio dove si comperano cose utili per la 
giornata. Si fa in fretta ad arrivare e a comprare quel che serve. Per esempio, 
quando la nonna mi manda a comprare qualcosa per lei nel negozio vicino a 
casa.
Diversi  Pensando alla parola diversi mi viene in mente la diversità del colore 
della pelle, ma l’uguaglianza dei diritti. Nel mondo i diritti sono diversi nei 
diversi luoghi del mondo e ciò non è giusto. Ad esempio ritengo particolarmente 
sbagliato l’atteggiamento di alcune persone verso gli stranieri.
Ipermercato  Mi fa venire in mente un grande negozio dove si vendono oggetti 
e alimenti utili per la giornata e la vita. E’ molto rumoroso e caotico. Ognuno 
sceglie cosa comprare guardando anche gli altri prodotti che interessano, poi si 
paga quello che si è scelto alla cassa. Gli oggetti si trovano subito e in grande 
abbondanza in ciascun reparto, addirittura sembrano infiniti e si può scegliere tra 
diverse qualità, marche e costo. Tutte queste offerte ci frastornano un po’ eppure 
continuano a farne di nuove e a rinnovarle inducendo le persone a comprare 
sempre di più. A volte le persone non capiscono che sprecano soldi per niente 
prendendo quello che non serve loro e poi il tutto finisce nel cestino.
Uomini  Gli uomini sono divisi dalle lingue ma uniti nei diritti. Alla fine, però, 
le lingue non sono un grande ostacolo. Imparando le lingue degli altri ci si può 
arricchire perché si possono capire molti più aspetti delle altre culture. Spesso 
però siamo pigri, chiusi in un mondo tutto nostro, senza curarci di ciò che invece 
il mondo esterno ci offre: culture, usi e costumi del tutto nuovi, che talvolta ci 
fanno sembrare diversi dagli altri. Però la parola uomini mi dà l’idea di qualcosa 
di universale, che unisce l’intera umanità in generale, senza distinzioni di razza, 
religione e cultura. Adesso che siamo in un periodo di globalizzazione mi piace 
pensare a qualcosa di costruttivo che impegna tutta l’umanità per un mondo unito.
Pesci  I pesci mi ricordano quando sono andato alla Reggia di Caserta: davo 
da mangiare a pesci che stavano in quella lunga fontana il pane. Mi ricordano 
anche la grigliata di pesce che aveva fatto mio padre per il mio compleanno e 
anche quando vado a pescare. Il pesce è uno dei principali cibi degli africani che 
lo prendono con la lenza. Noi non potremmo mai pensare di sopravvivere con 
quel che peschiamo perché non sempre prendi molti pesci e poi quei pochi che si 
prendono bisogna dividerli con la famiglia. Io con un piatto di pesce non resisterei 
neanche mezz’ora e andrei subito a mangiare qualcos’altro, ma gli africani questa 
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Bianchi La parola bianchi mi fa pensare agli europei, noi, anche se 
abbiamo colori diversi di pelle siamo comunque uguali di fronte alla legge 
e alla Costituzione. Spesso ce ne dimentichiamo, soprattutto quando vediamo una 
persona di colore che è in difficoltà, oppure i telegiornali parlano di loro, dicendo 
che per colpa loro viene ammazzata un sacco di gente. Ma non parlano di noi, 

Ecco cosa hanno scritto i bambini dopo che sono state distribuite “parole”

Supermercato E’ un luogo dove ci sono tanti negozi all’interno e dove c’è tanta 
gente e si fanno compere. Soprattutto è piacevole fare compere quando è il periodo 
di Natale perché puoi comprare gli oggetti natalizi per addobbare la casa, comprare 
regali e divertirti a vedere prodotti e oggetti nuovi e utili. Mi piace fare compere 
perché è un bel passatempo per andare a farsi un giro e vedere cose nuove. Quando 
non ho soldi per comprare una cosa che desidero mi metto d’impegno a dare una 
mano ai miei genitori nel lavoro per guadagnarmi i soldi per la cosa che voglio. Penso 
che chi non ha soldi non si può permettere quello che ho io e di comprare cose utili.
Stirare La parola stirare mi ricorda l’affetto di mia madre nei miei confronti e quelli 
di mia sorella. Qualche volta stiro pure io perché mi piace guardare i particolari 
dei vestiti. Per me non è giusto che i lavori di casa siano fatti solo da mia mamma. 
Infatti lei li suddivide in modo che a lei spettino i più impegnativi e a noi quelli meno 
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Tristezza La parola tristezza mi fa riflettere su quanto sono fortunata e come altri 
invece non lo sono perché magari non ricevono affetto sufficiente oppure 
non possiedono una casa o del cibo. Io non sono mai triste molto a lungo, 
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Cibo La parola cibo mi fa venire in mente il pasto quotidiano, ma anche le persone 
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della nostra comunità che uccide. Penso che sia difficile vivere in un altro paese, 
perché cambia tutto; ti senti abbandonato, sei a disagio per la cultura, per la lingua e 
per i modi diversi di vivere. Ad esempio, mio zio viaggia in Africa per lavoro con la 
scorta. Lui vive in Belgio per lavoro, all’inizio era difficile però poi si è abituato. In 
altri luoghi del mondo, le condizioni giuridiche e di sicurezza sono molto diverse. Ci 
lamentiamo tanto di queste persone, ma intanto loro fanno dei lavori molto pericolosi 
che noi non vogliamo fare.
Tenerezza  La tenerezza mi fa pensare a quei bambini che non hanno cibo e neanche 
acqua oppure che non hanno i soldi o il personale che li curi. Mi inteneriscono i 
bambini piccoli perché sono indifesi e carini. Non riesco ad arrabbiarmi con loro 
perché sono fragili e delicati e farli soffrire mi spezzerebbe il cuore. I bambini 
piccoli li vedo come tenere creature che hanno ancora tutto un mondo da scoprire. 
Noi, a differenza di altri bambini, abbiamo una famiglia, dei genitori, l’opportunità 
di andare a scuola. Molti di noi non si accontentano mai e non si rendono conto che 
siamo fortunati, anzi molto fortunati. Ogni tanto, quando non voglio mangiare ciò che 
mia madre ha preparato, lei mi dice che dovrei pensare a quei bambini che non hanno 
niente infatti cambio subito idea.
Ipermercato Mi fa pensare a un grande luogo, rumoroso e pieno di gente dove fare 
la spesa e altre varie compere. Mi piace andare nei supermercati per fare shopping, 
ma per fare la spesa preferisco andare nei supermercati piccoli perché quelli grossi 
sono troppo dispersivi. Ci sono prodotti diversi e in grandi quantità, c’è quasi 
l’imbarazzo della scelta. Mi piace andare nel settore degli articoli per animali, nel 
settore dei trucchi e delle scarpe. Gli ipermercati diventano sempre più grandi e 
numerosi perché gli spazi edificabili sono maggiori. C’è una conseguenza molto 
negativa: il disboscamento e il consumo di aree verdi. Infatti le città sono ormai 
quasi prive di spazi verdi e all’aria aperta. Ci allietano con infinite offerte sempre più 
frequenti che invogliano la gente a comprare anche cose di cui non hanno realmente 
bisogno.
Papà La bambina del racconto ha il papà bianco e la mamma nera. E’ una grande 
difficoltà per il papà viaggiare spesso dall’Europa all’Africa. Quindi la sua mamma 
ha preso la decisione di andare a vivere in Italia assieme al suo nuovo marito. Quindi 
ben presto anche la bambina dovrà andare a vivere in Italia a malincuore. La bambina 
ha il vantaggio di imparare più lingue, ma lo svantaggio di lasciare la sua terra, i suoi 
parenti e i suoi amici. Incontrerà il suo nuovo papà: con la sua fantasia immagina 
come sarà e pensa al suo carattere e al suo aspetto fisico. Questa storia mi fa meditare 
sulla condizione in cui si trovano molte famiglie senza papà o con il papà divorziato. 
I figli avranno un vuoto nel cuore che non riusciranno a riempire mai, si sentiranno 
più soli dei figli che hanno i genitori ancora insieme. Nel caso dei separati, i figli 
vedono raramente il papà e non hanno più un punto di riferimento affettivo e capace 
di dare sicurezza.
Scuola mi fa venire in mente che non tutti hanno la possibilità di andare a scuola 
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come i bambini africani.  In una soleggiata mattina d’inverno i bimbi prodigio (per 
modo di dire) della scuola secondaria di 1°grado di Vanzaghello si erano messi 
d’accordo per occupare la scuola. L’occupazione iniziò il lunedì mattina. I ragazzi 
non fecero entrare i prof. Nella scuola allora chiamarono i pompieri allora un alunno, 
l’alunno più stupido della classe, minacciò di buttarsi dal balcone se non se ne 
fossero andati e lui si buttò non si sa il perché ma finì all’ospedale. Infine i ragazzi 
si appesero e si beccarono una nota di classe. Spiegarono che il motivo di tutto ciò 
era mandare via il prof. di matematica perché nessuno lo voleva. Allora la prof. di 
italiano sentite le motivazioni annullò la gita di tre giorni e per questo la mitica 3° fu 
ricordata nei secoli
Albero  C’era una volta, in un parco di un grande paese un vecchio albero malato. 
Egli sentiva il bisogno di avere un amico perché sapeva che nei prossimi mesi 
sarebbe stato abbattuto. Un giorno era molto triste, all’improvviso arrivò un bambino 
molto vivace che giocava a pallone e si divertiva ad arrampicarsi sui suoi grossi rami. 
L’albero cominciò ad essere più felice perché aveva un ragazzino che lo abbracciava. 
Questo dimostra che le persone non accettate, malate, possono sentirsi bene se hanno 
qualcuno che le apprezza per quello che sono.
Giraffe Ero molto piccola quando trovarono Camilla fuori dal portone di 
Fogliargentea. La mia fedele giraffa, allora poco più di una cucciola, era stata 
abbandonata dal suo branco e rifiutava di essere avvicinata. Appena mi vide, però, 
un lampo scoccò nei suoi e nei miei occhi. Nonostante i tentativi della mia gemella 
Diamante di trattenermi, io riuscii a scendere e ad esclamare: “Fatemi provare 
ad avvicinarla”. Tra i mormorii generali che dicevano frasi come “si farà male”, 
“ora chiamo il medico”, “principessa, la prego si fermi” etc. , io mi avvicinavo...
un passo, poi un altro e un altro ancora, riuscii ad accarezzargli il musetto tiepido 
e a guadagnarmi la sua fiducia. Sempre con la mia manina sul muso, la portarono 
in infermeria, la curarono e la nutrirono. Divenne la mia più fidata compagna 
d’avventure e crebbe fino a sbattere la testa contro le alte travi delle porte di 
Fogliargentea. Rivelò di possedere un segno, una macchia a forma di stella 
sull’occhio destro, simile a quella che il mio leone Gunnar portava sulla zampa 
anteriore destra. Se avessi saputo allora che quei segni potevano portare sventura, 
probabilmente per proteggere i miei sudditi, avrei cacciato sia Camilla che Gunnar, 
ma ora non si poteva più tornare indietro. La profezia diceva che se il coniglio, il 
giaguaro, il leone e la giraffa si fossero trovati a camminare nello stesso regno si 
sarebbe scatenata una guerra che avrebbe portato la distruzione completa del regno. 
L’unico modo per evitare la guerra era uccidere uno dei portatori del simbolo. 
Sicuramente io non avrei permesso di uccidere né Camilla né Gunnar e Diamante non 
avrebbe abbandonato il suo Batuffolo per nessuna ragione al mondo. L’unica 
soluzione era trovare il giaguaro e ucciderlo. Le spedizioni incominciarono 
alla 7° luna piena del 18° anno dalla nascita delle principesse (io e la mia 
sorella Diamante): prima venne perlustrata, senza successo, tutta la foresta 
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del regno. Poi fu il turno delle città e infine dei villaggi. In questi ultimi il popolo 
raccontò di strani visioni nella notte, simili a combattimenti tra animali e di strane 
orme simili a quelle di un giaguaro ma molto più grosse. Decisi allora di partire con 
Milla e Gunnar per tentare di cercare nel deserto. Una notte, mentre riposavamo 
all’ombra di un baobab, il giaguaro ci attaccò. I paesani avevano visto giusto: il 
giaguaro era molto più grande del normale. La battaglia fu molto dura: Camilla 
rischiò la vita per difendere me e Gunnar per poco non perse un orecchio. Alla fine 
riuscimmo ad ucciderlo, ma anche io rimasi ferita. Con le sole forze rimaste Gunnar 

e Camilla mi portarono svenuta e allo stremo a Fogliargentea…Quando 
rinvenni Milla e Gunnar erano al mio fianco e mostravano evidenti segni 

di preoccupazione. Loro erano già guariti, mancavo solo io, molte stanze 
dopo Diamante si svegliava, Ugo spazzolava i suoi cavalli, Aurora e Arturo 

preparavano la colazione. A quanto pare tutto era come prima che si scoprisse la 
profezia.
Lavare  C’era una volta una ragazza di origine bresciana, era magra, alta e molto 
socievole. Questa ragazza aveva 17 anni e si chiamava Elena. Finora ha vissuto in 
Brasile poi si è trasferita in una città in Italia. Qui comincia a cercare lavoro e trova 
lavoro come “donna delle pulizie” allora lei manda curriculum e viene assunta, 
dopo tre giorni inizia a lavorare solo che c’è un uomo che la osserva sempre, allora 
un giorno si trova a denunciarlo perché la seguiva, le mandava sms con ricatti. 
Un giorno allora si trovò a pulire il piano del signore e sulla porta c’era un foglio 
attaccato dalla questura. Lei poi chiese informazioni e scoprì che era stato arrestato. 
Però un giorno conobbe un uomo che si chiamava Ferdinando e tra di loro nacque 
un amore e dopo due mesi si sposarono. Grazie alle possibilità economiche di 
Ferdinando, Elena aprì una azienda e vissero felici e contenti.
Città Tanto tempo fa esisteva una città molto, molto grande. Però in questa città 
abitavano solo 50 persone. Un giorno gli abitanti iniziarono a parlare dei problemi 
della città: era troppo grande solo per loro, poi dicevano che ci voleva un sindaco 
e che la città doveva essere modernizzata con grattacieli altissimi, discoteche, 
ristoranti, aziende internazionali e molti negozi ecc. Solo che gli abitanti erano 
pochini, pochini e non bastavano per far diventare la città più bella e moderna. Così 
un giorno venti abitanti andarono in altri paesi per pubblicizzare la città e riempirla 
di nuovi abitanti. Poi dopo un anno la città era molto più estesa e con molti abitanti. 
Dopo un po’ di anni la città aveva circa 1 milione di abitanti fino ad arrivare a oggi 
con 1.295.705. Questa città oggi ha il nome di Milano.
Bicicletta Era un caldo giorno d’estate, Karin stava risalendo una collina che 
portava al suo nascondiglio segreto posto sopra la grande quercia sulla montagna 
rocciosa in cima alle colline, forte vento nel suo paese natale: ricco sogno. Ma 
perché fare tutta quella strada a piedi? Karin decise che doveva trovare un rimedio: 
perché non una bicicletta? Ma nel suo paese le biciclette costavano molto e 
Karin non poteva permettersela così riprese a camminare lungo la strada. Stava 
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camminando con calma ma…oh no! Un sasso!! Karin precipitò in mezzo al nulla. 
Sbattè contro qualcosa e svenne. Quando rinvenne Karin trovò davanti a sé una 
bicicletta, era blu con un campanellino azzurro attaccato al manubrio. Karin si guardò 
intorno: “Di chi sarà questa bicicletta così bella e costosa?” La ragazza guardò un po’ 
in giro ma non c’era nessuno così decise di tenerla. Raggiunto il suo nascondiglio 
segreto Karin salì in sella alla sua nuova bicicletta e cominciò a pedalare: le piaceva 
la sensazione che dava il vento tra i capelli e vedere il paesaggio mentre pedalava 
e pedalava guardando il mondo dalle sue amate colline. Chiuse gli occhi un attimo 
e si accorse che qualcosa non andava, qualcosa era cambiato, riaprì gli occhi e vide 
un mondo diverso, le pareva strano: non era il suo mondo, ma allora cos’era? Dove 
era finita Karin? La ragazza scese dalla bicicletta cercando di capire dove fosse 
finita, ma le sorprese non erano finite, la bicicletta si trasformò in un braccialetto 
arcobaleno che le si legò al braccio, Karin provò a toglierlo, ma il braccialetto le si 
era magicamente incollato al braccio. Ora Karin non sapeva dov’era e non aveva più 
la bicicletta: nell’aria c’era silenzio, troppo silenzio. Karin sentì un rumore dietro di 
sé e si girò di scatto. Non vide nessuno e spaventata si mise a correre, vedeva sabbia, 
sabbia dappertutto, dovunque andasse non vedeva che sabbia, sabbia rossa come 
il fuoco. Continuò a correre senza sosta e dopo un po’ scorse una tenda, aveva un 
colorino azzurrino e le sembrava immensa. Sentì una voce, una voce che la chiamava: 
Karin, Karin, vieni Karin. La voce la guidò attraverso il corridoio fino a una porta 
indaco, indaco come il mare. Karin esitò un attimo ma poi entrò. All’interno vide 
una donna, una donna magra vestita di nero, i suoi capelli erano castani e aveva gli 
occhi freddi, freddi come il ghiaccio. La donna era seduta su una grossa sedia pelosa 
tutta nera e davanti a sé aveva un lungo tavolo nero. Fece cenno di avvicinarsi, la 
fece sedere su una sedia pelosa tutta blu, la donna cominciò a parlare e le disse che si 
trovava nella città di nessun altro e che la bicicletta era magica, poi la porta si chiuse 
di scatto e la donna sparì. Karin era bloccata nella stanza e non sapeva come uscire: 
si accorse che la donna aveva lasciato sul tavolo un foglio. Karin lo guardò ma era 
bianco. Ad un tratto il braccialetto si mise a brillare, si staccò dal braccio di 
Karin e si trasformò in parole arcobaleno che si posarono sul foglio. Karin 
lesse poi si mise davanti al muro candido, candido come la neve. Pronunciò le 
parole scritte sul foglio: Apriti portale del tempo! Il braccialetto si tramutò nella 
bicicletta e si aprì un varco nel muro. Karin guardò e vide le mille ere dei tempi 
passati e futuri, con un balzo salì in sella alla bicicletta e pedalò verso quel mondo 
fantastico pieno di sogni e magie.
Pullman  Una sera Maggie telefona alla sua migliore amica Sara e le dice che suo 
padre aveva comprato un pullman in modo da poter andare in giro. La sua amica si 
ingelosisce e allora di notte si intrufola nel garage e di nascosto fa un incantesimo 
al pulmino dicendo: mi ubbidirai, sennò morrai. Ma non funzionò. Tentò con una 
seconda formula: buono sarai o al cimitero andrai.  Sara disse: buono sarai e venne 
risucchiata attraverso la radiolina del pullman in un mondo magico ma molto buio. 



Si sentì d’improvviso una vocina e Sara rise, ma poi un grosso vocione e Sara si 
spaventò. Chi mi ha disturbato? Sara rispose: sono rinchiusa qua e voglio tornare a 
casa. La voce rispose: se tornare vorrai una prova dovrai affrontare. Ma chi sei? disse 
Sara. Un fascio di luce illuminò un minuscolo essere. Che con una vocina disse: mi 
chiamo Florino e ho 150 anni ma non dirlo a nessuno. Se vuoi tornare a casa devi 
affrontare una prova. Il mio villaggio è sotto il potere di un uomo potente che ruba 
la luce a noi gnomi. Ecco un arco d’oro e una freccia: dovrai colpire l’uomo nel suo 
punto debole, la mano. Se fallirai sarai condannata a restare qui in eterno. Sara mirò 
con precisione ma l’uomo si spostò salvando la mano. Per Sara le cose si mettevano 
male e cominciò a piangere tanto che allagò tutto il mondo, ma ad un certo punto 
si svegliò e si accorse che era solo un incubo. Salì allora nella camera di Maggie, 
la svegliò e le chiese di perdonarla per il suo comportamento geloso: tu hai un 
pullman e io no, quindi va pure da sola a fare un giro, io preferisco stare a casa con 
la mia mamma e il mio papà, divertiti, ciao. Maggie la guarda e le dice: ma io non 
stavo parlando di un pullman vero, ma di un pullman giocattolo, e dicevo se volevi 
fare un giro a casa mia così giocavamo, scusami se non mi sono fatta capire, mi 

perdoni? Rimarrai la mia migliore amica e l’amicizia non si spezzerà mai, 
rispose Sara. Le due amiche si abbracciarono e giocarono tutta la notte. Il 

giorno dopo non andarono a scuola perché erano stanche, ma ciò non conta: 
l’importante è che le amicizie si possono rompere per delle sciocchezze, ma 

tenete duro e vedrete che il brutto passerà in fretta.
Villaggio  Questa parola mi fa venire in mente un villaggio primitivo con mancanza 
di tecnologia. Molte volte poveri e igienicamente scarsi. In un villaggio abitava una 
dolce ragazza di nome Soeri. Soeri abitava da sola con la sua padrona molto severa. 
La matrigna la costringeva a fare i lavori più umili e sporchi. L’unica sua speranza 
era riposta in lui, Ansicadao il suo sposo, anzi futuro sposo. Lui la aiutava sempre 
quando lei correva da lui piangendo. Ansicadao andò in guerra e morì in un campo 
minato. Quando la ragazza lo scoprì ci rimase molto male ma promise a sé stessa che 
lo avrebbe vendicato ed entrò nell’esercito.
Conchiglie  C’era una volta un ragazzo sedicenne di nome Paul. Un giorno di 
primavera stava tornando a casa dopo una piacevole navigata. A un certo punto 
si mise a piovere e non avendo l’ombrello si bagnò fradicio. Mentre camminava 
gli cadde in testa una conchiglia. Dopo essere caduta per terra la raccolse. Essa 
brillò e sentì una voce che diceva: dentro a questa conchiglia c’è una preziosissima 
perla. Se accarezzi la conchiglia mentre esprimi un desiderio esso si avvererà. Egli 
ne rimase stupito e non ascoltò la voce che continuava, ma corse a casa. I giorni 
successivi egli con l’aiuto della conchiglia risolse i problemi del suo villaggio. Lo 
venne a sapere una bestia malvagia che aveva fatto scomparire anche la principessa 
Michelle, della quale poi tutti rimasero disinteressati. La bestia riuscì a rapire anche 
Paul che venne imprigionato insieme alla principessa. Dopo molto tempo la bestia 
decise di mangiare la principessa, ma Paul lottò per impedirlo ma perse. Allora la 
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bestia raccolse la conchiglia caduta e la frantumò incurante del lamento di Paul. 
Improvvisamente la perla si alzò e risucchiò la bestia. Egli allora si alzò velocemente 
e portò perla e principessa nel villaggio dove vennero accolti festosamente. Paul 
mise la perla in un’altra conchiglia e tornò a funzionare, ma non ebbe bisogno di 
adoperarla per convincere la principessa a sposarlo. Paul visse felice e contento con 
la principessa, i figli e le conchiglie pronte a inglobare la perla per farla funzionare.
Treno  Il treno emise un terribile fischio che mi gelò il sangue. Era arrivato al capo 
linea, stazione di Oxford. Tutti eravamo di fretta e salimmo velocemente. Una volta 
seduta, appoggiai la mia borsa nera a terra. Estrassi poi dalla tasca posteriore una 
scatola contenente vecchie foto della mia famiglia e qualche lettera. Il treno andava e 
insieme a lui viaggiavano i miei pensieri, i miei ricordi. Quelle foto divennero i miei 
occhi e quelle lettere le mie orecchie. E anche quando il treno si fermava in qualche 
stazione, la mia mente continuava ad andare. Come un lungo viaggio senza fine, 
senza una meta precisa. Il viaggio della mia vita, e dire che sono ancora all’inizio; 
eppure mi sembra che di tempo ne sia già passato parecchio. Ad un tratto la mia 
mente cessa di viaggiare e la mia anima ritorna nel freddo mondo dell’attualità. 
Era già passato parecchio tempo e dovrei essere già arrivata, pensai. Mi scusi, è 
già passata la fermata per Bristol? Sì, la prossima è l’ultima. Sbuffai. Accidenti. 
Sono sempre la solita sbadata. Adesso devo scendere alla prossima fermata, e 
prendere un altro treno che mi riporti a Bristol. Il tempo sembrava non passasse 
mai. Fino a quando sentii singhiozzare. Era una ragazza, aveva pressappoco la mia 
età. Un ragazzo provò a consolarla, probabilmente sarà stato un suo amico. Ma lei 
lo mandò via facendo un gesto con la mano. Intorno a noi c’era un silenzio rotto 
dal singhiozzare di quella ragazza e dallo sferragliare del treno. Piangeva, come se 
avesse paura di quello che ci sarebbe stato dopo.
Pollivendola  C’era una volta una bella bambina che si chiamava Pollivendola. In 
realtà si chiamava Maria Giovanna Ersomava, ma tutti la chiamavano la Pollivendola 
perché era costretta a vivere in un pollaio di suo nonno. Infatti, nel 1900 sua madre 
e suo padre morirono di leucemia e Maria Giovanna aveva solo tre anni. Così suo 
nonno aveva deciso di occuparsi di lei. La voleva sempre a casa con sé perché 
credeva di proteggerla, ma la bambina amava i delfini e passava tutto il tempo 
all’acquario ad osservarli e sognava di essere una biologa marina e di nuotare con i 
pesci di tutti i colori nelle profondità del mare. Così suo nonno la chiuse nel pollaio, 
ma lei sfuggiva per andare ad osservarli. Aveva dodici anni. Pollivendola era molto 
bella, era alta e aveva i capelli lunghi e neri come la notte e gli occhi verdi come 
smeraldi, che luccicavano alla luce della luna. Da quando era stata rinchiusa nel 
pollaio aveva cominciato a parlare con i polli ed era come se la ascoltassero. Aveva 
ormai 17 anni quando, nel sonno, sentì una voce chiamarla. Si svegliò e vide un 
bagliore e tutti i polli che ne erano attratti e pure lei si sentì attratta. Pensò che fosse 
un sogno ma sentiva il bagliore chiamarla, si alzò, allungò la mano e lo attraversò. 
Si trovò in un villaggio dove polli e persone vivevano insieme, però sembrava che 
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minato. Quando la ragazza lo scoprì ci rimase molto male ma promise a sé stessa che 
lo avrebbe vendicato ed entrò nell’esercito.
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primavera stava tornando a casa dopo una piacevole navigata. A un certo punto 
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successivi egli con l’aiuto della conchiglia risolse i problemi del suo villaggio. Lo 
venne a sapere una bestia malvagia che aveva fatto scomparire anche la principessa 
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Paul che venne imprigionato insieme alla principessa. Dopo molto tempo la bestia 
decise di mangiare la principessa, ma Paul lottò per impedirlo ma perse. Allora la 
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i polli comandassero sulle persone. Pollivendola cominciò ad inoltrarsi in quello 
strano villaggio. Vide che le persone assomigliavano a lei, ma non avevano le 
braccia! Ed erano sorretti da due zampe di gallina al posto delle gambe. Sentì 
la paura mista alla curiosità attraversarle il corpo. I suoi pensieri li dissolse un 
uomo che gridò: guardate un umano. In pochi secondi si scatenò il panico: tutti si 

misero a gridare impauriti, ma in realtà era Pollivendola che era pietrificata 
dalla paura. Non si mosse neanche quando le guardie la catturarono. La 
portarono al cospetto del re. Quando Pollivendola intorno alla grande sala, 

un gigantesco edificio che si erigeva al centro del villaggio, vide che il re 
era un pollo e scoppiò a ridere. Smise quando il re le gridò stizzito di fare 

silenzio. Dopodiché il re le chiese chi fosse e da dove venisse. Ma Pollivendola 
era paralizzata dalla visione di un pollo che parla e si limitò ad esclamare: da dove 
vengo io i polli non parlano! Il re si sentì preso in giro e la fece rinchiudere nelle 
segrete. Nella cella c’era un’altra persona. Era buio e Pollivendola avanzò piano 
ma si rassicurò quando vide che aveva le gambe. Pollivendola  allora salutò e lui 
le disse che si chiamava Antonio. I due ragazzi parlarono a lungo e si raccontarono 
le loro storie, i loro pensieri, le loro emozioni. Dopo circa 30 giorni di prigionia 
Pollivendola si accorse di essersi innamorata di Antonio. E una sera mentre 
cenavano glielo confessò. Antonio si avvicinò piano e la baciò, e lei si lasciò andare 
appassionatamente a quel bacio. Ma il giorno dopo arrivò la brutta notizia che erano 
stati condannati a morte. Intanto nel mondo degli umani il nonno non sopportò 
la scomparsa di Pollivendola. Si disse che era stata colpa sua e che non avrebbe 
dovuto  trattarla così male. Ma la sua vecchiaia non gli permise di sopportare 
tale dolore, e morì. Il fatidico giorno arrivò e a Pollipollilandia, il paese dove era 
capitata Pollivendola, la piazza era gremita di gente. Era il 19 dicembre e la neve 
ormai scendeva candida da giorni. L’esecuzione si sarebbe svolta in mattinata. 
Erano le 10.00 quando Pollivendola e Antonio furono portati sul palco. Il boia gli 
concesse un ultimo desiderio e loro si baciarono a lungo e si dissero che un giorno 
si sarebbero rivisti. Alle 10.05 le campane suonarono a lutto. Pollivendola e Antonio 
erano morti, ma il loro amore vivrà per sempre.

Ipermercato A Bintoù in Africa piaceva andare al mercato ma quando è arrivata 
in Italia e andava agli Ipermercati non le piaceva perché non salutava nessuno 
mentre in Africa sì. Secondo me ci si dovrebbe salutare come forma di educazione e 
rispetto verso gli altri.  
                   
Gioia Bintoù provò gioia nel rivedere sua mamma e sua sorella bianca. La gioia le 
è stata di aiuto per apprezzare il nuovo mondo dei bianchi. Per me la gioia è quando 
rivedi qualcuno dopo tanto tempo; anche a me è successo con i miei zii e cugini.

Rossi I cugini di Bintoù si pitturavano di rosso sulla faccia. Quando Bintoù lasciò 

16



l’Africa si accorse che i bianchi non si pitturavano. Io se fossi al posto suo proverei 
molta nostalgia.

Piazza A me piace andare in piazza perché ci sono traffico e tante persone che però 
non salutano. A me piacerebbe di più se per una volta mi salutassero.

Cugini Bintoù si distaccò dal suo ambiente e pensò con nostalgia ai suoi cugini. 
Secondo me era molto triste di lasciarli.

Aereo Vocabolo che simboleggia qualcosa di bello e brutto allo stesso tempo per 
Bintoù. Significa per lei riavvicinamento alla mamma ma anche distacco dalla 
terra dove è nata, dove é vissuta fino ad allora e dove ha le zie e cugine. 
Bintoù dall’aereo vede per l’ultima volta la sua terra, gli alberi, le giraffe e 
infine le scimmie.

Aereo Per Bintoù l’aereo era un mezzo di trasporto obbligatorio per andare dalla 
sua mamma. All’inizio era divertente vedere la sua terra dall’alto ma dopo diventò 
noioso. Per me é divertente andarci perché in cielo vedi le nuvole e quindi ti viene 
voglia di prenderle.

Elefanti Bintoù non  voleva lasciare gli elefanti perché dava loro da mangiare 
ed era abituata a vederli e a giocare con loro. Io penso che Bintoù provò molta 
malinconia a dover lasciare i suoi amati elefanti.

Arachidi A Bintoù piaceva correre, giocare e divertirsi con gli elefanti a cui dava 
da mangiare le arachidi, le piaceva stare a contatto con la natura proprio come a me. 
Quel che penso é che a Bintoù mancavano i suoi amati elefanti quando era in Italia. 
Come a me mancherebbe il mio albero.

Tristezza Bintoù ha provato molta tristezza quando ha saputo di dover lasciare il 
suo amato paese: l’Africa. Io mi sono sentita come Bintoù e ho provato tristezza 
quando ho lasciato i miei zii in Sicilia.

Polli Nell’Africa Bintoù insieme ai suoi parenti allevava i polli e provò molta 
tristezza perché era affezionata a loro. Anche a me capita quando devo andarmene 
da Cuba e devo lasciare i miei parenti.

Zie Con le zie Bintoù ha imparato molte cose divertenti e quando deve partire 
per l’Italia le saluta con tanto affetto perché voleva loro molto bene. Secondo me 
Bintoù quando stava per partire si sentiva triste. Mi sono sentito anche io così 
quando dovevo tornare a casa dalla montagna.
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dalla paura. Non si mosse neanche quando le guardie la catturarono. La 
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tale dolore, e morì. Il fatidico giorno arrivò e a Pollipollilandia, il paese dove era 
capitata Pollivendola, la piazza era gremita di gente. Era il 19 dicembre e la neve 
ormai scendeva candida da giorni. L’esecuzione si sarebbe svolta in mattinata. 
Erano le 10.00 quando Pollivendola e Antonio furono portati sul palco. Il boia gli 
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in Italia e andava agli Ipermercati non le piaceva perché non salutava nessuno 
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Distacco Bintoù provava un grande distacco dalla madre quando abitava in Africa, 
ma continuò ancora a provarlo per l’Africa, la terra in cui lei aveva vissuto e 
che amava tanto. Provava il distacco dagli elefanti, dalla scimmie e dai polli che 
rincorreva sempre sulle spiagge. Ricordava di quella gallina che rincorreva facendola 
scappare dalla paura e ricordava di quando lei si rotolava dalle risate ardendo la sua 
sorpresa. Anche io ho provato un grande distacco quando ero in Francia: ho provato 
il distacco dai miei parenti e amici. Il distacco non è un sentimento molto bello.

Cugini Per Bintov sono molto importanti i cugini e non vuole lasciarli; anch’io non 
vorrei e credo che proverei molta nostalgia.

Scuola Bintoù, quando era il momento di andare a scuola in Africa si sentiva 
annoiata. Nel mondo dei bianchi la scuola era più moderna e si imparavano più cose 
e a Bintoù piacque un po’ di più. Anch’io quando arrivò il momento di andare a 
scuola in prima elementare ero preoccupata.

Nonne Quando Bintoù se ne stava per andare via dalle nonne provò tristezza e 
nostalgia: secondo me ha fatto una giusta scelta perché voleva rivedere la sua 
mamma.

Elefanti Bintoù vuole andare dalla mamma però non vuole lasciare i suoi adorati 
elefanti che è riuscita ad addomesticare dando loro da mangiare le arachidi. Bintoù 
quando ha lasciato gli elefanti si è sentita come me quando lascio i miei nonni a 
Napoli: triste.

Spaghetti Bintoù va nel mondo dei bianchi e assaggia il principale cibo italiano: gli 
spaghetti. Inizialmente non le piacciono perché sente un distacco dalla sua terra e dai 
suoi cibi. Io penso che i cibi africani non mi piacerebbero.

Cous cous A Bintoù piaceva mangiare il cous cous e le dispiacque lasciare i suoi cibi 
perchè in italia non li avrebbe mangiati più, per questo provò molta nostalgia.

Macchina Quando Bintov è arrivata nel mondo dei bianchi, cioè l’Italia, ha visto 
strani mezzi di trasporto che per noi sono le macchine mentre lei era abituata a 
vedere gli animali che vivevano nel suo paese. Quando si hanno abitudini diverse 
penso sia normale, arrivando in un altro paese, trovare strane tante cose proprio 
perché non si conoscono. Quello che ha provato Bintou può capitare a ciascuno di 
noi.

Centro In Etiopia per Bintov il centro del paese era un grande albero dove si 
arrampicava tante volte; per lei era il punto di riferimento importante come per me 
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sono i miei genitori.
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molto modesta, aiuterei a spolverare la sua casa e anche il suo cuore per continuare a 
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Distacco Bintov ha vissuto nel suo paese da quando è nata. Il distacco verso un altro 
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Nonne Quando Bintoù se ne stava per andare via dalle nonne provò tristezza e 
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strani mezzi di trasporto che per noi sono le macchine mentre lei era abituata a 
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Cucinare Vorrei che tutte le mamme del mondo potessero cucinare 
cibi buoni e genuini per la vita dei loro bambini.

Elefante Bintov non voleva lasciare gli elefanti nel suo paese perché era 
molto affezionata. Bintov non avendo in Italia gli elefanti, poteva farsi come amico 
un cane e un gatto: per me sono fedeli amici.

Tristezza Bintov ha provato tanta tristezza quando ha lasciato il suo paese, i suoi 
amici, i suoi parenti e il suo albero preferito. Tutti noi quando lasciamo qualcosa o 
qualcuno a cui siamo molto legati ci sentiamo tristi.

Bianchi Bintov arriva in Italia, resta assai stupita perché vede gli uomini bianchi 
ancora più bianchi di sua sorella bianca. Anch’io mi meraviglio quando vedo 
qualcosa di nuovo soprattutto quando mi immagino le cose in un modo e poi in 
realtà, non sono proprio così come me le ero immaginate.

Nostalgia Bintov, anche se viveva in un piccolo paesino dell’Africa, quando è 
arrivata in Italia ha sentito tanta nostalgia del suo paese. Anch’io come Bintov 
quando mi allontano da Vanzaghello sento nostalgia.

Cous cous Il cous cous è un cibo tradizionale dell’Etiopia dove abitava 
Bintov. Forse, arrivata in Italia, è mancata questa pietanza a Bintov come 
a noi possono mancare la pasta o la pizza quando andiamo in un paese 

straniero; non è così semplice abituarsi ad una cucina diversa dalla propria.

Uomini Gli uomini del paese di Bintov avevano la pelle scura, vestivano in modo 
colorato, scherzavano tra loro, ridevano, parlavano e vivevano in felicità. Arrivata 
a Milano vide una realtà sconosciuta; gli uomini avevano la pelle bianchissima, si 
comportavano in un modo strano, non parlavano fra di loro, correvano di fretta, 
vestivano con colori scuri tristi. Si domanda se riuscirà a vivere in questo strano 
mondo, ambiente …....

Gialli Il giallo è molto usato ed è proprio il colore di questo continente. La sabbia, il 
sole, i vestiti, il pulmino, il cibo. In Africa passava un pulmino giallo che portava in 
giro le persone.

Neri Bintov è una bambina Etiope e lì in quella parte dell’Africa, tutte le persone 
sono nere. Quando arriva però in Italia, di neri, all’aeroporto oltre lei, non c’è 
nessuno. Sono tutti bianchi!

Bicicletta In Africa Bintov non aveva mai visto le bici ma arrivata a Milano si 
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stupisce.Vorrebbe subito provarla però ha molta paura. Guardandole si chiede 
come riescano a rimanere in equilibrio. Domanda a suo papà qual’é il segreto e lui 
le dice che serve solo una spinta.

Bicicletta Bintov quando andò nel paese dei bianchi vide uno stranissimo mezzo 
di trasporto che nel suo paese non esisteva  e quando Bintov lo vide si meravigliò 
molto.

Giraffe Nel paese di Bintov le giraffe erano libere di andare in giro e Bintov si 
divertiva ad inseguirle.

Treno Bintov quando è arrivata in Italia  non sapeva che cosa fosse il treno perchè 
non ne aveva mai visto uno. Ma gli italiani lo prendono quotidianamente e tutti 
sono vestiti con giacca e cravatta. Sono molto seri non parlano tra loro e non si 
scambiano nemmeno un saluto o un sorriso.

Riso Nel paese di Bintov si mangia spesso il riso: è il piatto principale. Bintov, in 
Africa lo mangiava sempre, ma cucinato ogni volta in modo diverso.

Galline In Etiopia le galline vivevano libere per la strada. Un giorno Bintov 
inseguì una gallina sulla spiaggia, ma quando dovette trasferirsi a Milano con 
la mamma e il papà non ne vide neanche una perché erano rinchiuse in gabbie 
costrette a fare uova.

Barca Nel paese di Bintov c’erano tante barche che venivano usate non solo per 
pescare ma anche per andare in giro.

Supermercato Ai supermercati di Milano non si può parlare con altre persone 
ma raccogliere il cibo e metterlo nel carrello. Bintov non sapeva che esistesse un 
posto così immenso dedicato al cibo, perché nel suo paese andava al mercato, 
che si svolge nella piazza del villaggio, dove si può salutare e parlare con altre 
persone, si può fare chiasso e si scambiano le merci anche senza usare il denaro.

Zii Gli zii di Bintov fanno i tatuaggi agli abitanti del villaggio e sono fatti con una 
sostanza, chiamata henné. Questi tatuaggi servono per abbellire il corpo di tutti i 
partecipanti alle feste del villaggio.

Macchina In Africa le macchine sono molto vecchie e tutti sono molto 
curiosi quando ne vedono una. Quando Bintov arriva in Italia scopre che le 
macchine sono tante, tutte diverse e nuove. Sono più numerose delle persone.
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Polli Bintov andava quasi sempre a giocare sulla spiaggia e si divertiva ad inseguire i 
polli e le galline fino al tramontare del sole.

Nonne Bintov ha vissuto gran parte della sua vita con le nonne, quindi ora è molto 
affezionata a loro. Infatti quando si è trasferita a Milano ha sentito la loro mancanza.

Rifare il letto Anche se Bintov era piccola sapeva fare le faccende di casa perchè sua 
mamma la teneva sempre in spalla e allora Bintov vedeva tutto. Così imparò a rifare 
il letto.

Giallo Il giallo è il colore dominante dell’Africa. Infatti le case, i vestiti, le giraffe e 
infine il camioncino con cui Bintov andava a scuola. Al momento di partire, quando 
fu il momento di partire, sopra il grande uccello di ferro, l’ultima cosa che riuscì a 
vedere di giallo sono le dune di sabbia.

Pomodori A Bintov i pomodori piacevano molto. Ma in Africa, anche se a qualcuno 
non piace un alimento, sono tutti comunque obbligati a mangiarlo perché il cibo è 
sacro, non sempre è disponibile e non si spreca niente.

Spolverare In Etiopia Bintov aiutava sempre la mamma e la nonna a pulire la casa 
e a spolverare. Aveva imparato da piccola perché la sua mamma la teneva sempre 
stretta a sé sulla schiena come fa il koala con il suo cucciolo.
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sacro, non sempre è disponibile e non si spreca niente.

Spolverare In Etiopia Bintov aiutava sempre la mamma e la nonna a pulire la casa 
e a spolverare. Aveva imparato da piccola perché la sua mamma la teneva sempre 
stretta a sé sulla schiena come fa il koala con il suo cucciolo.

Ti racconto una storia? e La morale della storia eccola qua, fanno parte della 
collana di favole dal mondo de “la biblioteca di tolbà” curata da Graziella Cormio 
e realizzata grazie all’apporto dei migranti che a vario titolo entrano in contatto con 
l’associazione. Le favole tibetane sono state illustrate da collages di Giulia Servello 
che ha donato gli originali che, messi all’asta, hanno consentito la stampa del libro. 
L’obiettivo della collana è di fare conoscere i valori che trasmette la forma letteraria 
della favola e cerca di fare comprendere quanti punti in comune esistono fra le varie 
culture, anche se geograficamente molto lontane fra di loro. La traduzione in lingue 
“non latine” serve a fare avvicinare i bambini ad un mondo grande e variegato nel 
quale non vigono gli stessi modi di vivere e di cultura. Questi libri possono essere 
letti con la partecipazione di adulti migranti che hanno l’occasione di raccontare del 
proprio Paese e aiutare ad approfondire i valori etici e morali che ogni cultura ha in 
sé. Sono anche l’occasione per conoscere meglio la geografia e la poetica e possono 
aiutare a promuovere una corretta decostruzione dell’etnocentrismo.
Il laboratorio a Vanzaghello è stato condotto con la lettura delle favole senegalesi 
e tibetane e sempre con il sistema delle parole chiave, ha prodotto riflessioni e 
considerazioni dei bambini.
Ti racconto una storia? raccoglie in italiano 4 favole senegalesi tradotte in wolof, 
tagalog, francese, portoghese e giapponese ed ha finanziato la costruzione di orti e 
allevamento di polli in Senegal nell’ambito di un progetto del cesvi.
La morale della storia eccola qua, raccoglie in italiano 4 favole tibetane tradotte in 
inglese, tibetano, cinese e svedese ed ha contribuito alla ristrutturazione di un asilo 
nido per bambini tibetani rifugiati in India.



Dopo la lettura dei racconti senegalesi 
LE ARACHIDI DI SERINE  
MAFE è un cibo preparato con arachidi, riso e carne
IMAM è un saggio
SOGNO sensazione di quando chiudi gli occhi
SEMI parti del frutto da cui ha origine una pianta
PIOGGIA elemento naturale che viene dalle nuvole
IL CAVALLO DI BOUNA
GUERRA è un combattimento tra due popoli
SCHIAVO persona che deve obbedire ciecamente al suo padrone
I PRETENDENTI DI KINNE’
SAVANA distesa di erba con pochi alberi
CONOSCENZA il conoscere, il sapere
DESERTO distesa di sabbia arida
VIAGGI avventura in ogni posto del mondo
LA MOGLIE DI BUUR TENGENN
MARE gigantesco solco pieno d’acqua
COS’E’ IL RISPETTO ALLA PAROLA DATA?
Una promessa
COS’E’ UNA CASTA?
Classe sociale
Dopo la lettura dei racconti tibetani 
IL VECCHIO CORMORANO AFFAMATO
MORALE:  è facile ingannare con parole adulatorie
L’ELEMOSINA DELL’UOMO AVIDO
MORALE: chi troppo vuole nulla stringe
LE SETTE SCIMMIE STOLTE
MORALE: prima di fare bisogna pensare, le buone intenzioni non portano sempre 
buoni risultati
IL TALISMANO MIRACOLOSO
MORALE: tutto può essere un tesoro se ci impegnamo nel nostro lavoro
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RICCO: è una persona che si vanta di avere tanti soldi e considera i poveri inferiori 
a lui; persona più importante a chi è meno importante che si permette tante cose; è 
una persona che ha molti soldi e si crede la persona più importante di tutti; persona 
che ha le ricchezze per comprarsi il necessario e anche le cose inutili, ha talmente 
tanti soldi che non lavora; ha tante cose e una bella vita; è una persona che ha molti 

soldi che possiede molte cose e vive bene; persona egoista ha tanti soldi; 
persona con possibilità di bella vita, si permette cibi pregiati, oggetti preziosi; 
è una persona con tanti soldi e una bella casa; persona che ha tanti soldi, 
qualche volta può essere avido e si annoia a contare le sue monete; un uomo 
prepotente che può avere tutto quello che vuole nella sua vita; uomo con 

ricchezze molto grandi che vuole sempre essere ricco; uomo che può avere 
tutto quello che vuole; persona che possiede tante ricchezze per esempio una grande 
villa o tanti soldi; persona che può avere tutto con molti soldi che ha una grande casa 
bella; persona che ha molte cose e una bella vita che ha molti soldi ed è felice e che 
non lavora; è una persona con tanti beni e tanti soldi; chi ha molti soldi e 
non ha problemi; è una persona che possiede molte cose, amici, soldi, cibo; 
significa avere un carattere avido, pochi amici e molti soldi; oppure avere 
molti amici e buoni sentimenti; vuol dire che una persona è simpatica e perciò 
ha molti amici; è un uomo che dà sempre attenzione al lavoro e non alle cose più 
importanti tipo i figli e gli amici; benestante spesso avido, potente e a volte egoista; 
è colui che ha tante ricchezze e si crede più importante degli altri e pensa solo a sé 
stesso; persona che ha molte cose tra cui il benessere, gli oggetti, una buona famiglia, 
dei figli sinceri e una bellissima dimora; persona potente che si accontenta solo dei 
soldi; persona avida che ha tutto e vuole tutto o una persona piena di amici; persona 
con tanti soldi, prepotente e molte volte stolta e superficiale con una vita facile; ha 
molti soldi e può essere generoso e un po’ egoista; persona egoista che tiene i soldi 
tutti per sé, ma sa essere anche generoso; persona che vuole tutto e che è avida, 
oppure una persona che ha tanti amici; uomo avaro egoista che vuole sempre di più, 
tranne qualche eccezione; è una persona con più ricchezze di un povero ed è più 
viziato; è una persona bella dentro che compie buone azioni; persona piena di soldi, 
con carattere avido, potente; persona che vuole tutto ed è avido.
POVERO: persona che apprezza le persone gentili che gli fanno la carità; il 
povero non ti chiede la carità, ma se gliela fai lui apprezza; persona non molto 
importante, infelice non si può permettere tante cose e per guadagnare del denaro 
fa tanti sacrifici; è una persona che non possiede molti soldi e che lavora tanto per 
procurarsi da vivere; persona che non ha soldi per comprare niente e lavora sodo; 
non ha una bella vita e non è molto fortunato; è una persona che ha pochi soldi, 
vive male, ha vestiti bucati e non ha una casa; persona misera di soldi e vestiti; 
persona autosufficiente, capace di accontentarsi di quello che ha e che offre la natura 
costruendosi duramente una vita; è una persona che non ha il cibo, i vestiti e una casa 
e non ha lavoro; persona felice che non ha tanti soldi; uomo che indossa solo stracci 



e abita in una capanna; uomo con ricchezze molto limitate e cerca di migliorare 
la sua vita; uomo senza casa né lavoro; persona che non possiede ricchezze e si 
trova sempre in strada a cercare l’elemosina; persona che chiede un po’ di soldi 
per comprarsi dei vestiti e da mangiare; persona che ha poche cose e non ha la vita 
molto bella e che non ha un euro e si accontenta di quello che ha e che lavora sodo; è 
una persona che si accontenta delle cose che gli offre la giornata; che ha pochi soldi 
e fa fatica a vivere; è una persona che non possiede molte cose, amici, soldi, cibo; 
significa avere molti amici, un carattere buono e non avere molto cibo e acqua; è 
una persona senza cibo e soldi; è un uomo onesto, buono, altruista, affamato e senza 
dimora; onesto, generoso, laborioso e spesso altruista; è colui che non possiede 
tanto ed è onesto e laborioso; persona in stato di povertà, cioè di malessere, senza 
mangiare, senza famiglia e senza dimora, o che è brutta dentro; persona senza casa e 
sprovvista di cibo; persona che non ha quasi niente e che non viene rispettata o uno 
che non ha tanti amici; persona con pochi soldi, umile e pratica con una vita difficile 
e con molti problemi; affamato, triste che non ha niente; persona che non ha casa 
né cibo; persona non rispettata da altre persone, che non ha quasi niente e che ha 
alcuni amici; uomo che non viene rispettato perché non ha soldi; è una persona con 
pochi soldi e pochi vizi; è una persona brutta dentro che non possiede niente quindi 
non può dare niente a nessuno; persona sprovvista di cibo, senza casa, trattata male; 
persona che non conta e non viene rispettata.

C’erano una volta due uomini ricchi che avvistarono contemporaneamente un tesoro 
e litigarono per tenerselo. I due decisero di farsi giudicare dal giudice. Andarono da 
lui e una volta sentite le ragioni, il giudice propose loro tante sfide: “Chi metterà a 
segno più sfide si terrà l’oro e le pietre preziose che si trovano all’interno del tesoro”. 
Nonostante le numerose sfide fatte, i due terminarono gli incontri sempre in parità; il 
giudice non conosceva altre sfide, ma poi gli venne in mente la lotta. 
Lottando i due ricchi si spinsero troppo distanti dal tesoro e lo 
persero di vista. Di lì passava un vecchio povero che trovò, 
dentro alla palude, il baule e lo prese. Quell’uomo poté, 
quindi, vivere bene come i due ricchi che si pentirono 
di aver litigato per il bottino quando avrebbero 
potuto dividerselo a metà.
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e abita in una capanna; uomo con ricchezze molto limitate e cerca di migliorare 
la sua vita; uomo senza casa né lavoro; persona che non possiede ricchezze e si 
trova sempre in strada a cercare l’elemosina; persona che chiede un po’ di soldi 
per comprarsi dei vestiti e da mangiare; persona che ha poche cose e non ha la vita 
molto bella e che non ha un euro e si accontenta di quello che ha e che lavora sodo; è 
una persona che si accontenta delle cose che gli offre la giornata; che ha pochi soldi 
e fa fatica a vivere; è una persona che non possiede molte cose, amici, soldi, cibo; 
significa avere molti amici, un carattere buono e non avere molto cibo e acqua; è 
una persona senza cibo e soldi; è un uomo onesto, buono, altruista, affamato e senza 
dimora; onesto, generoso, laborioso e spesso altruista; è colui che non possiede 
tanto ed è onesto e laborioso; persona in stato di povertà, cioè di malessere, senza 
mangiare, senza famiglia e senza dimora, o che è brutta dentro; persona senza casa e 
sprovvista di cibo; persona che non ha quasi niente e che non viene rispettata o uno 
che non ha tanti amici; persona con pochi soldi, umile e pratica con una vita difficile 
e con molti problemi; affamato, triste che non ha niente; persona che non ha casa 
né cibo; persona non rispettata da altre persone, che non ha quasi niente e che ha 
alcuni amici; uomo che non viene rispettato perché non ha soldi; è una persona con 
pochi soldi e pochi vizi; è una persona brutta dentro che non possiede niente quindi 
non può dare niente a nessuno; persona sprovvista di cibo, senza casa, trattata male; 
persona che non conta e non viene rispettata.

C’erano una volta due uomini ricchi che avvistarono contemporaneamente un tesoro 
e litigarono per tenerselo. I due decisero di farsi giudicare dal giudice. Andarono da 
lui e una volta sentite le ragioni, il giudice propose loro tante sfide: “Chi metterà a 
segno più sfide si terrà l’oro e le pietre preziose che si trovano all’interno del tesoro”. 
Nonostante le numerose sfide fatte, i due terminarono gli incontri sempre in parità; il 
giudice non conosceva altre sfide, ma poi gli venne in mente la lotta. 

Katambica e il pozzo delle magie nasce da un racconto di Anna Bossi e dal 
lavoro di tanti bambini e insegnanti di una scuola di Novara che hanno rivisitato 
e ricreato altri racconti. E’ un esempio concreto di scrittrice che si mette in 
gioco con i bambini e propone una storia che può essere riscritta in tanti modi, 
anche solo partendo da una parola. Il valore del libro sta nella presenza costante 
e interattiva del testo con l’illustrazione che viene presentata come equivalente 
al racconto di parole e può aiutare i bambini che ancora non sono padroni della 
scrittura ad esprimersi con un linguaggio “altro”. Katambica apre la fantasia dei 
bambini e può essere occasione di laboratori di cittadinanza e partecipazione 
di valore pedagogico, in quanto è servito, grazie al lavoro della scrittrice, delle 
insegnanti e di tanti bambini di una scuola di Novara a finanziare il sogno di 
costruire un pozzo in Africa.
Il racconto è tradotto in francese ed ha sostenuto l’associazione Solidango di 
Novara per la costruzione di un pozzo per la raccolta dell’acqua in Africa.
Ha vinto nel 2011 il premio per le scuole della Fondazione Amiotti ed ha avuto la 
menzione d’onore al Premio di letteratura per ragazzi di Bella.



Dopo la lettura questo è ciò che hanno scritto i bambini

Un pozzo magico
In un piccolo villaggio africano alcune persone italiane e africane costruirono un 
pozzo che favorì la vita nel villaggio, così che gli abitanti non dovevano alzarsi 
presto per andare a prendere l’acqua al fiume. Una notte di luna piena si sentivano 
degli strani rumori provenienti dal pozzo, uscì una mongolfiera con un cestello di 
color marrone chiaro, dove Paolo, Mario, Terenzio, Luigi, Kimè, Omar e Mamadou 
salirono e la mongolfiera li portò a vedere una grande parte dell’Africa, dove c’erano 
tanti animali e tanta erba secca. Ma quando iniziò a sorgere il sole la mongolfiera 
andò diritta nel pozzo e da quel momento, in ogni notte di luna piena, usciva e li 
portava a vedere l’Africa.

Tutti gli abitanti di un villaggio africano compresi i bambini, costruirono 
un pozzo. Ma quel pozzo non era come gli altri, perché un giorno dal 
pozzo uscì una strana luce bianca che attirava gli animali della foresta. 

Una bambina del villaggio che si chiamava Kimmi, che era andata a 
prendere l’acqua di sera, vide delle belve feroci che volevano giocare. Ma lei 

credeva che volessero sbranarla. Dopo di che questi animali si sono messi a 
giocare insieme a Kimmi, a farsi le coccole per tutta la notte, anche se per la 

bambina sembravano trascorsi soltanto cinque minuti. Intorno alle sette gli animali 
salutarono Kimmi e così tutte le notti si ripeteva questa straordinaria magia.
In un villaggio africano dei volontari di nome Paolo, Mario, Terenzio e Luigi 
hanno aiutato Kinnè, Omar e Mamadou a costruire un pozzo, perché ogni giorno 
i bambini di quel villaggio dovevano alzarsi presto e fare lunghe camminate per 
arrivare a prendere la preziosa acqua. Però in quel pozzo, nelle tante notti di luna 
piena, accadevano cose strane; ora vi racconto cosa è successo. Era notte e il 
villaggio festeggiava la nascita di quel pozzo. Ad un tratto si sentì un rumore, come 
un ruggito e ad un certo momento uscì dal pozzo un leone che si mise subito a 
pancia in su. A quel punto la gente incuriosita si avvicinò e pian piano iniziarono 
ad accarezzarlo e il leone iniziò a fare le fusa dopo un po’ si girò e fece segno a 
Maria di salirgli in groppa e partì. Il leone portò Maria a vedere il suo branco. Maria 
accarezzò tutti i leoni ma ad un tratto il leone le fece segno di salire di nuovo in 
groppa e la riportò al villaggio. Dopo averla salutata l’animale rientrò nel pozzo 
perché era sorto il sole e questa fu una esperienza indimenticabile.
In un villaggio africano, Terenzio e Paolo, due volontari italiani insieme a un altro 
volontario africano, Omar, decisero di costruire un pozzo, al centro del villaggio. 
Ma di notte, quando c’era la luna piena, accadevano cose molto strane; come quella 
volta che spuntò magicamente fuori dal pozzo una giraffa che fece salire sul suo 
collo e gli fece vedere il mondo dall’alto, perché aveva un collo più lungo delle 
altre giraffe, poi uscì un tamburo che si mise a suonare e tutti gli abitanti si misero 
a ballare intorno al fuoco. Successivamente venne fuori un branco di leoni che si 
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Dopo la lettura questo è ciò che hanno scritto i bambini

Un pozzo magico
In un piccolo villaggio africano alcune persone italiane e africane costruirono un 
pozzo che favorì la vita nel villaggio, così che gli abitanti non dovevano alzarsi 
presto per andare a prendere l’acqua al fiume. Una notte di luna piena si sentivano 
degli strani rumori provenienti dal pozzo, uscì una mongolfiera con un cestello di 
color marrone chiaro, dove Paolo, Mario, Terenzio, Luigi, Kimè, Omar e Mamadou 
salirono e la mongolfiera li portò a vedere una grande parte dell’Africa, dove c’erano 
tanti animali e tanta erba secca. Ma quando iniziò a sorgere il sole la mongolfiera 
andò diritta nel pozzo e da quel momento, in ogni notte di luna piena, usciva e li 
portava a vedere l’Africa.

Tutti gli abitanti di un villaggio africano compresi i bambini, costruirono 
un pozzo. Ma quel pozzo non era come gli altri, perché un giorno dal 
pozzo uscì una strana luce bianca che attirava gli animali della foresta. 

Una bambina del villaggio che si chiamava Kimmi, che era andata a 
prendere l’acqua di sera, vide delle belve feroci che volevano giocare. Ma lei 

credeva che volessero sbranarla. Dopo di che questi animali si sono messi a 
giocare insieme a Kimmi, a farsi le coccole per tutta la notte, anche se per la 

bambina sembravano trascorsi soltanto cinque minuti. Intorno alle sette gli animali 
salutarono Kimmi e così tutte le notti si ripeteva questa straordinaria magia.
In un villaggio africano dei volontari di nome Paolo, Mario, Terenzio e Luigi 
hanno aiutato Kinnè, Omar e Mamadou a costruire un pozzo, perché ogni giorno 
i bambini di quel villaggio dovevano alzarsi presto e fare lunghe camminate per 
arrivare a prendere la preziosa acqua. Però in quel pozzo, nelle tante notti di luna 
piena, accadevano cose strane; ora vi racconto cosa è successo. Era notte e il 
villaggio festeggiava la nascita di quel pozzo. Ad un tratto si sentì un rumore, come 
un ruggito e ad un certo momento uscì dal pozzo un leone che si mise subito a 
pancia in su. A quel punto la gente incuriosita si avvicinò e pian piano iniziarono 
ad accarezzarlo e il leone iniziò a fare le fusa dopo un po’ si girò e fece segno a 
Maria di salirgli in groppa e partì. Il leone portò Maria a vedere il suo branco. Maria 
accarezzò tutti i leoni ma ad un tratto il leone le fece segno di salire di nuovo in 
groppa e la riportò al villaggio. Dopo averla salutata l’animale rientrò nel pozzo 
perché era sorto il sole e questa fu una esperienza indimenticabile.
In un villaggio africano, Terenzio e Paolo, due volontari italiani insieme a un altro 
volontario africano, Omar, decisero di costruire un pozzo, al centro del villaggio. 
Ma di notte, quando c’era la luna piena, accadevano cose molto strane; come quella 
volta che spuntò magicamente fuori dal pozzo una giraffa che fece salire sul suo 
collo e gli fece vedere il mondo dall’alto, perché aveva un collo più lungo delle 
altre giraffe, poi uscì un tamburo che si mise a suonare e tutti gli abitanti si misero 
a ballare intorno al fuoco. Successivamente venne fuori un branco di leoni che si 

fece accarezzare dai bimbi e infine una mongolfiera. Ma alle prime luci del giorno 
la magia scomparve e tutto tornava come prima. Questo succedeva tutte le volte che 
c’era la luna piena e gli abitanti erano felici.
In un villaggio africano delle persone italiane andarono lì e con dei ragazzini 
africani, Kinnè, Omar e Mamadou costruirono un profondo pozzo. Di notte, 
con la luna piena, dal pozzo provenivano delle melodie e dopo uscirono 
strumenti con degli animali che li suonavano: l’uccellino suonava le nacchere e 
contemporaneamente cinguettava; l’elefante suonava il tamburino, la scimmia 
suonava il pianoforte e la zebra suonava il flauto di pan che aveva i colori 
dell’arcobaleno, questi strumenti erano così lucenti e melodiosi che attirarono 
tutti gli animali della foresta e come per magia questi si fecero accarezzare. Omar 
e Kinnè avevano accarezzato perfino due bellissimi ghepardi e i ragazzi italiani 
insieme a Mamadou accarezzavano le leonesse e i cuccioli di leone e un ghepardo. 
Ma quando il sole stava per salire, la magia svanì e gli abitanti del villaggio che 
avevano visto tutta la scena il giorno dopo raccontavano agli abitanti dei villaggi 
vicini che però non credettero neanche ad una parola.
In un villaggio africano grazie all’aiuto di volontari italiani di nome Paolo, Mari, 
Terenzio, Luigi e di volontari africani di nome Kinnè, Omar e Mamadou si riuscì 
a costruire un pozzo al centro del villaggio. Ogni sera però con la luna piena, a 
mezzanotte accadevano cose strane. Usciva dal pozzo una mongolfiera che portava 
la gente alla scoperta della giungla; e gli animali feroci, invece di rincorrere la gente, 
si facevano coccolare. Quando però l’alba stava per giungere, la mongolfiera li 
riportò al villaggio e piano piano rientrava nel pozzo e la magia svaniva.
In un villaggio africano, delle persone italiane di nome Paolo, Maurizio, Terenzio, 
Luigi, Kinnè, Omar, Mamadou costruirono un pozzo. Ma di notte, con la luna piena 
accadevano cose straordinarie. Il sole incominciò a calare e la mezzanotte diventò 
sempre più vicina, era una notte con la luna piena e ad un tratto si sentì una breve 
scossa e dal pozzo, come per magia, iniziò ad uscire un leone, una mongolfiera e 
un aquilone. Uno dei ragazzi salì in groppa al leone e lo portò nella sua groppa con 
i suoi cuccioli che lo leccavano. Ma l’alba stava per giungere e tutto ritornò come 
prima.
In un villaggio africano, ragazzi italiani e uomini africani costruirono un pozzo 
per semplificare la raccolta dell’acqua. Però in una notte di luna piena, mentre 
festeggiavano la costruzione di quel pozzo uscirono da esso magici oggetti: una 
chitarra, un ghepardo, un serpente e infine un quaderno geografico che fece visitare 
l’Africa agli abitanti del villaggio. Un ghepardo docile correva come un gatto ma 
ad un certo punto svanì la magia e ancora oggi tutte le notti di luna piena in questo 
paese dal pozzo escono oggetti magici.
In un villaggio africano alcuni abitanti e anche degli italiani si misero 
a costruire un pozzo. Ma di notte in quel pozzo accadevano cose strane: 
per esempio una volta dal pozzo uscivano dei musicisti che avevano degli 



strumenti tra cui le maracas, lo scacciapensieri e la grancassa. Però alle quattro di 
mattina i musicisti e gli strumenti cominciarono a restringersi fino ad entrare nel 
pozzo. E così andarono tutti a letto in attesa del nuovo giorno.
In un villaggio africano molti volontari italiani e africani costruirono un 
pozzo. Ma di notte, con la luna piena, dal pozzo uscivano oggetti e animali 
straordinari. Una notte uscì una tigre, i bambini erano spaventatissimi ma la 
tigre gli disse: non abbiate paura di me, non vi voglio fare del male. Udendo queste 
parole i bambini si avvicinarono e la tigre gli parlò: salite sulla mia groppa e vi 
farò conoscere la mia famiglia. I bambini gli salirono in groppa e la tigre corse 
velocissima. Dopo un po’ di tempo la tigre esclamò: ecco la mia famiglia! Adesso 
potete giocare con loro. I bambini si avvicinarono e i tigrotti gli saltarono addosso e 
gli fecero le coccole e i bambini iniziarono a fargliele anche loro. Ma all’alba la tigre 
riportò i bambini vicino al pozzo e scomparve nel nulla.
In un villaggio africano delle persone italiane volontarie decisero di costruire un 
pozzo, almeno così gli abitanti non erano più costretti a fare chilometri e chilometri 
di strada per arrivare in un pozzo oppure in un fiume per prendere l’acqua da bere. 
Quando finirono di costruire il pozzo, gli abitanti erano molto più contenti. Ma di 
notte alcune persone si accorsero che succedevano cose straordinarie, uscivano dal 
pozzo cose, animali e anche persone. In una delle tante notti uscì una mongolfiera 
con all’interno un signore molto anziano con un serpente ed una trombetta. Il signore 
molto anziano, di nome Amin, scelse delle persone cioè Paolo, Mario, Terenzio, 
Luigi, Kinnè, Omar e Mamadou. Loro non sapevano dove voleva portarli, ma 
comunque loro seguirono. Salirono sulla mongolfiera e poi entrarono nel pozzo. 
Omar chiese dove li avrebbe portati ed Amin rispose che sarebbero andati nel suo 
villaggio. Quando arrivarono, Amin portò tutti i ragazzi in un castello dove fecero 
una scorpacciata e poi andarono a toccare una tigre bianca. Dovevano ritornare a 
casa, allora salirono sulla mongolfiera e si salutarono.
In un villaggio africano alcuni uomini hanno scavato un pozzo. Ma di notte con 
la luna piena accadevano cose strane. Da questo pozzo uscivano animali, molti dei 
quali feroci come i leoni, giraffe, zebre, elefanti, serpenti, iene, tigri eccetera. Ma 
tutti questi animali erano estremamente affettuosi con le persone. Con il loro pelo 
riscaldavano gli abitanti che potevano accarezzarli o salirgli in groppa. La gente 
poteva addirittura abbracciarli e sbaciucchiarli e loro ricominciavano leccandoli. 
Sembrava fosse passata una eternità, ma pian piano gli animali iniziarono a 
scomparire, perché l’alba stava per raggiungere tutti i cittadini del villaggio. Essi 
cominciarono a raccontare in giro di queste notti magiche e gli abitanti degli altri 
villaggi non credettero a questo assurdo racconto e allora la notte dopo alla stessa ora 
andarono tutti al pozzo e lo spettacolo straordinario si ripeté per la gioia e lo stupore 
di tutti.
In un villaggio venne costruito un pozzo. Ma di notte, con la luna piena accadevano 
cose magiche; come una notte quando tutta la terra iniziò a muoversi e uscì dal 
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strumenti tra cui le maracas, lo scacciapensieri e la grancassa. Però alle quattro di 
mattina i musicisti e gli strumenti cominciarono a restringersi fino ad entrare nel 
pozzo. E così andarono tutti a letto in attesa del nuovo giorno.
In un villaggio africano molti volontari italiani e africani costruirono un 
pozzo. Ma di notte, con la luna piena, dal pozzo uscivano oggetti e animali 
straordinari. Una notte uscì una tigre, i bambini erano spaventatissimi ma la 
tigre gli disse: non abbiate paura di me, non vi voglio fare del male. Udendo queste 
parole i bambini si avvicinarono e la tigre gli parlò: salite sulla mia groppa e vi 
farò conoscere la mia famiglia. I bambini gli salirono in groppa e la tigre corse 
velocissima. Dopo un po’ di tempo la tigre esclamò: ecco la mia famiglia! Adesso 
potete giocare con loro. I bambini si avvicinarono e i tigrotti gli saltarono addosso e 
gli fecero le coccole e i bambini iniziarono a fargliele anche loro. Ma all’alba la tigre 
riportò i bambini vicino al pozzo e scomparve nel nulla.
In un villaggio africano delle persone italiane volontarie decisero di costruire un 
pozzo, almeno così gli abitanti non erano più costretti a fare chilometri e chilometri 
di strada per arrivare in un pozzo oppure in un fiume per prendere l’acqua da bere. 
Quando finirono di costruire il pozzo, gli abitanti erano molto più contenti. Ma di 
notte alcune persone si accorsero che succedevano cose straordinarie, uscivano dal 
pozzo cose, animali e anche persone. In una delle tante notti uscì una mongolfiera 
con all’interno un signore molto anziano con un serpente ed una trombetta. Il signore 
molto anziano, di nome Amin, scelse delle persone cioè Paolo, Mario, Terenzio, 
Luigi, Kinnè, Omar e Mamadou. Loro non sapevano dove voleva portarli, ma 
comunque loro seguirono. Salirono sulla mongolfiera e poi entrarono nel pozzo. 
Omar chiese dove li avrebbe portati ed Amin rispose che sarebbero andati nel suo 
villaggio. Quando arrivarono, Amin portò tutti i ragazzi in un castello dove fecero 
una scorpacciata e poi andarono a toccare una tigre bianca. Dovevano ritornare a 
casa, allora salirono sulla mongolfiera e si salutarono.
In un villaggio africano alcuni uomini hanno scavato un pozzo. Ma di notte con 
la luna piena accadevano cose strane. Da questo pozzo uscivano animali, molti dei 
quali feroci come i leoni, giraffe, zebre, elefanti, serpenti, iene, tigri eccetera. Ma 
tutti questi animali erano estremamente affettuosi con le persone. Con il loro pelo 
riscaldavano gli abitanti che potevano accarezzarli o salirgli in groppa. La gente 
poteva addirittura abbracciarli e sbaciucchiarli e loro ricominciavano leccandoli. 
Sembrava fosse passata una eternità, ma pian piano gli animali iniziarono a 
scomparire, perché l’alba stava per raggiungere tutti i cittadini del villaggio. Essi 
cominciarono a raccontare in giro di queste notti magiche e gli abitanti degli altri 
villaggi non credettero a questo assurdo racconto e allora la notte dopo alla stessa ora 
andarono tutti al pozzo e lo spettacolo straordinario si ripeté per la gioia e lo stupore 
di tutti.
In un villaggio venne costruito un pozzo. Ma di notte, con la luna piena accadevano 
cose magiche; come una notte quando tutta la terra iniziò a muoversi e uscì dal 

pozzo un leone. Kinnè, una bambina del villaggio spaventata prese un bastone, ma il 
leone disse che non doveva avere paura e che le aveva fatto vedere un meraviglioso 
mondo. Kinnè allora gli salì sopra. Una giraffa seguì fino al fiume. Lì la giraffa mise 
giù il collo e le salirono sopra i coccodrilli che avrebbero protetto Kinnè se fosse 
caduta nel fiume. Incontrarono anche uno struzzo che si unì a loro per proteggere 
dal freddo con il suo piumaggio la bambina. Incominciò a sorgere il sole e il fiume 
scomparve e Kinnè raccontò a tutti la sua storia meravigliosa.
In un villaggio africano delle persone hanno costruito un pozzo perché gli abitanti 
dovevano fare chilometri per prendere l’acqua. Ma quel pozzo era un po’ speciale. 
Una notte stava succedendo qualcosa di strano: dal pozzo usciva una barca con dei 
personaggi, un gruppetto di scimmie che cantavano dopo portarono gli abitanti in un 
luogo magico dove c’erano tutti gli animali del mondo che cantavano e ballavano. 
Allora si unirono anche le persone del villaggio. Ma alle 4,00 la magia svanì. Al 
mattino, nel pozzo, si vide la barca che li aveva lasciati.
In un villaggio dell’Africa tutti gli abitanti del paese di Omar con dei volontari 
italiani, costruirono un pozzo. Quando lo ebbero finito si sedettero tutti intorno 
al pozzo e in quella notte di luna piena, accadde qualcosa di magico; dal pozzo 
uscirono un violoncello, un leoncino, un pianoforte e una tigre. Tutti i presenti 
erano spaventati, ma allo stesso tempo stupiti. Quando questi strumenti iniziarono 
a suonare, la tigre e il leoncino iniziarono ad avvicinarsi a alcune persone e le 
condussero nella savana. Lì questi animali fecero conoscere il loro branco e i 
bambini iniziarono ad accarezzare le tigri e i leoni. Quando iniziò a sorgere il sole, 
piano piano il violoncello, il violino, il leoncino e la tigre ritornarono dentro al 
pozzo. Al paese raccontarono quello che era successo al pozzo, ma le persone che 
non erano andate in quella notte non ci credettero.
L’amicizia è quando vuoi bene a delle persone che ti fanno compagnia, che ti fanno 
ridere. Il mio amico ideale deve essere simpatico. Io ho diversi amici con i quali 
gioco insieme all’oratorio o a casa. Con uno di loro ho avuto una bella esperienza 
quando a casa mia ci nascondevamo da mio fratello Matteo: eravamo sotto al letto 
e facevamo le mura con i pupazzi. Io e Michela ci siamo divertiti moltissimo e poi 
abbiamo distrutto le mura di difesa. La mia vita senza amici sarebbe bruttissima 
perché non saprei con chi giocare e non parlerei con nessuno.

Racconta una storia immaginando di trovarti intorno ad un pozzo insieme ad 
altri bambini in un villaggio africano.

In una giornata di pieno sole, tutto il villaggio si svegliò. I bambini correvano con 
i secchielli verso il pozzo, per prendere l’acqua per le loro famiglie. Ad un tratto 
videro dei ladri rubare tutta l’acqua del pozzo. I ladri finita la loro missione dissero 
scherzando ai bambini: Oh, scusate tanto. I bambini si misero a piangere urlando: 
Aiuto, dei ladri hanno rubato tutta l’acqua del pozzo. Quando tutti sentirono, si 



misero attorno al pozzo dicendo: guardate, l’acqua è sparita. Passò l’ora della 
colazione, tutti tornarono a casa a mangiare le poche cose che avevano. In quello 
stesso istante l’acqua del pozzo riemerse. I genitori con i loro bambini passavano 
qua e là e un bimbo di nome Kunta si avvicinò al pozzo e vide una fatina che fece 
ritornare l’acqua. Allora Kunta urlò a tutto il villaggio la bella notizia e festeggiarono 
tutti insieme compresa la fatina.
L’anno scorso siamo andati, io la mia famiglia e un gruppo di amici a passare un 
breve periodo di vacanza in un villaggio africano. Arrivati al villaggio ho sentito 
dei canti di gioia, ho notato che provenivano da dei bambini molto felici. Mi sono 
avvicinato a loro e ho notato che erano in cerchio attorno a un grosso pezzo di pietra. 
Il bambino più grande del gruppo era occupato a mandare giù con una corda un 
secchio vuoto per riempirlo d’acqua. Ogni volta che il secchio saliva pieno d’acqua 
veniva svuotato dentro a dei contenitori vuoti portati lì sulle spalle dai bambini. In 
quel momento mi sono reso conto del perché i loro canti erano così pieni di gioia, 
per loro quel pozzo era fonte di vita perché in Africa l’acqua è molto rara ed è un 
bene prezioso.
L’anno scorso io e la mia famiglia siamo andati per le vacanze estive in Africa  
e lì ho trovato tantissimi amici. Noi sappiamo che in Africa non c’è molta acqua 
potabile perciò questi bambini erano costretti a fare tanta strada a piedi per prendere 
l’acqua e portarla alle loro famiglie. Un giorno mi chiesero se volevo andare con 
loro a prendere l’acqua, quindi mi alzai presto. Mentre camminavamo, cantavamo 
tante canzoncine africane. Quando siamo arrivati eravamo stanchi, perciò abbiamo 
fatto merenda. Una volta riprese le forze abbiamo fatto tanti giochi e l’ultimo che 
avevamo fatto era quello del girotondo intorno al pozzo e mentre giravamo uscirono 
fuori dal pozzo personaggi fantastici e reali. Due di questi personaggi erano la tigre 
bianca e la tigre rossa. Quella giornata ci siamo divertiti proprio tanto e i miei amici 
mi hanno spiegato che era la magia del pozzo. Quando siamo arrivati a casa la mia 
famiglia e la famiglia dei miei amici hanno organizzato una festa. Io quel giorno non 
lo dimenticherò mai.
Ciao sono Maria Angela, mi trovo in un villaggio Africano insieme ad altri 
bambini. Noi qui non viviamo bene perché manca l’acqua. Tutti insieme cerchiamo 
di trovare una soluzione, ne abbiamo provate tante, ma niente da fare, nessuna di 
queste è riuscita. Così siamo costretti a vivere con poco cibo e a piedi nudi. Ogni 
giorno, tutti insieme preghiamo che qualcuno ci porti l’acqua, ma non è ancora 
arrivato nessuno e quindi viviamo così. Nel nostro villaggio c’è un pozzo che 
dovrebbe contenere acqua, ma ancor oggi è vuoto. Un giorno abbiamo sentito un 
rumore, abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo visto un elicottero che aveva 
un bidone attaccato ad una corda. I piloti sono atterrati e con nostra sorpresa 
e felicità abbiamo visto che dentro era pieno d’acqua per riempire il 
pozzo. Questo per me è stato un giorno bellissimo, perché l’acqua è un 
bene prezioso che aspettavamo e cercavamo da sempre. Da quel giorno 
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misero attorno al pozzo dicendo: guardate, l’acqua è sparita. Passò l’ora della 
colazione, tutti tornarono a casa a mangiare le poche cose che avevano. In quello 
stesso istante l’acqua del pozzo riemerse. I genitori con i loro bambini passavano 
qua e là e un bimbo di nome Kunta si avvicinò al pozzo e vide una fatina che fece 
ritornare l’acqua. Allora Kunta urlò a tutto il villaggio la bella notizia e festeggiarono 
tutti insieme compresa la fatina.
L’anno scorso siamo andati, io la mia famiglia e un gruppo di amici a passare un 
breve periodo di vacanza in un villaggio africano. Arrivati al villaggio ho sentito 
dei canti di gioia, ho notato che provenivano da dei bambini molto felici. Mi sono 
avvicinato a loro e ho notato che erano in cerchio attorno a un grosso pezzo di pietra. 
Il bambino più grande del gruppo era occupato a mandare giù con una corda un 
secchio vuoto per riempirlo d’acqua. Ogni volta che il secchio saliva pieno d’acqua 
veniva svuotato dentro a dei contenitori vuoti portati lì sulle spalle dai bambini. In 
quel momento mi sono reso conto del perché i loro canti erano così pieni di gioia, 
per loro quel pozzo era fonte di vita perché in Africa l’acqua è molto rara ed è un 
bene prezioso.
L’anno scorso io e la mia famiglia siamo andati per le vacanze estive in Africa  
e lì ho trovato tantissimi amici. Noi sappiamo che in Africa non c’è molta acqua 
potabile perciò questi bambini erano costretti a fare tanta strada a piedi per prendere 
l’acqua e portarla alle loro famiglie. Un giorno mi chiesero se volevo andare con 
loro a prendere l’acqua, quindi mi alzai presto. Mentre camminavamo, cantavamo 
tante canzoncine africane. Quando siamo arrivati eravamo stanchi, perciò abbiamo 
fatto merenda. Una volta riprese le forze abbiamo fatto tanti giochi e l’ultimo che 
avevamo fatto era quello del girotondo intorno al pozzo e mentre giravamo uscirono 
fuori dal pozzo personaggi fantastici e reali. Due di questi personaggi erano la tigre 
bianca e la tigre rossa. Quella giornata ci siamo divertiti proprio tanto e i miei amici 
mi hanno spiegato che era la magia del pozzo. Quando siamo arrivati a casa la mia 
famiglia e la famiglia dei miei amici hanno organizzato una festa. Io quel giorno non 
lo dimenticherò mai.
Ciao sono Maria Angela, mi trovo in un villaggio Africano insieme ad altri 
bambini. Noi qui non viviamo bene perché manca l’acqua. Tutti insieme cerchiamo 
di trovare una soluzione, ne abbiamo provate tante, ma niente da fare, nessuna di 
queste è riuscita. Così siamo costretti a vivere con poco cibo e a piedi nudi. Ogni 
giorno, tutti insieme preghiamo che qualcuno ci porti l’acqua, ma non è ancora 
arrivato nessuno e quindi viviamo così. Nel nostro villaggio c’è un pozzo che 
dovrebbe contenere acqua, ma ancor oggi è vuoto. Un giorno abbiamo sentito un 
rumore, abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo visto un elicottero che aveva 
un bidone attaccato ad una corda. I piloti sono atterrati e con nostra sorpresa 
e felicità abbiamo visto che dentro era pieno d’acqua per riempire il 
pozzo. Questo per me è stato un giorno bellissimo, perché l’acqua è un 
bene prezioso che aspettavamo e cercavamo da sempre. Da quel giorno 

abbiamo capito che non ne va sprecata nemmeno una goccia per le cose inutili.
Ho sognato di stare in un villaggio in Africa con tanti bambini e, al centro di questo 
villaggio c’era un pozzo. Proprio vicino ad esso tutti noi giocavamo a nascondino, 
mosca cieca e a rincorrerci. Quando eravamo stanchi ci sedevamo attorno al pozzo 
e continuavamo a ridere e scherzare, poi abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo 
cominciato ad immaginare un mondo più buono. Quando mi sono svegliata, ho 
ripensato al sogno e quello che più mi ha colpito è stato che, nonostante la povertà in 
cui vivevano quei bambini, non hanno mai perso il sorriso e la voglia di scherzare e 
giocare.
Qualche anno fa con la mia famiglia sono andato in Africa. Mi trovavo in un 
villaggio molto piccolo. Faceva molto caldo. In mezzo al villaggio c’era un pozzo 
costruito con la collaborazione di un gruppo di persone generose che avevano 
raccolto dei soldi per fare in modo che quella povera gente per usare l’acqua non 
dovesse percorrere chilometri fino al fiume. Una notte dalla luce delle stelle apparve 
un gigantesco fiore che illuminava tutto e dal pozzo si rovesciò tantissima acqua 
che formò un sentiero che portava alla casa del bambino più povero del villaggio. 
Il bambino si meravigliò per quella magia e così anche lui potè essere felice per 
sempre. Da quella fantastica sera i bambini si recarono al pozzo per vedere quelle 
stupende magie.
Nel 1976 partecipai ad un concorso di musica a New York City. Vinsi il primo 
premio: un viaggio safari nei parchi naturali del sud Africa. Sull’aereo pensavo al 
mio viaggio mentre all’improvviso sentii dei rumori incerti. File di proiettili e mitra 
che affondavano colpi sull’aereo che un minuto dopo precipitò. Fortunatamente 
quell’atterraggio non mi provocò nessuna ferita, ero viva. Mi ritrovai nel posto 
sbagliato. Ero capitata in un villaggio piccolo dove la città è semplice e i bambini 
sono affetti da malattie. Se c’era qualcuno sano era solo per fortuna. Entrai in una 
casa ma girai subito il volto da un’altra parte. L’immagine che vedevo era pietosa. 
Donne sofferenti, mariti preoccupati e bambini impauriti. Mi allontanai impaurita 
e, forse per la paura, mi venne sete, ma non c’era nessuna via di comunicazione 
e corsi d’acqua. Mi raccontarono che una volta passava un fiumiciattolo ma per 
via delle guerre si prosciugò del tutto perché le bombe avevano inquinato l’acqua 
e non si poteva bere. Mi dettero da mangiare. Chilometri e chilometri sotto a un 
sole incandescente per prendere l’acqua. Mi riposai in varie capanne e alla mattina 
decisi che per dissetarci era necessario chiedere il contributo di tutti per costruire 
un pozzo con i materiali che era possibile trovare e con i pochi soldi che avevo con 
me. Dopo un lungo lavoro il risultato fu soddisfacente. L’unico problema era trovare 
l’acqua. All’improvviso sentimmo un urlo: una misera donna preoccupata per il 
figlio in fin di vita. Corsi subito e il bambino Tikkatoo mi chiese un favore: trovare 
l’acqua per il pozzo. Era notte e ad un certo punto una luce abbagliante colpì i nostri 
occhi increduli. Dal pozzo uscirono 3 cose, che seppi dopo essere per loro sacre: 
una canoa, un’amaca e una tigre insieme alla preziosa acqua che fece ondeggiare la 



canoa, dondolare l’amaca e ruggire la tigre. Così riuscimmo a fare ritornare in vita 
Tikkatoo. Un minuto dopo le stelle brillarono come non mai e il bambino Tikkatoo 
disse: guarda che meraviglia, te ne sei mai accorta che le stelle sono indispensabili? 
No, per chi vive in paesi ricchi, perché sono accecati dalla superficialità. Dopo due 
mesi in sud Africa ritornai a New York City, raccontai l’accaduto e alla sera fisso 
sempre le stelle in ricordo di Tikkatoo, il mio angelo, sperando di rivederlo presto. 
Dobbiamo imparare ad apprezzare le piccole cose!
Quest’anno ci sono tanti bambini africani che sono felici e contenti ma un giorno 
qualunque  arrivarono delle persone ad aiutare i bambini. Gli davano vestiti, scarpe, 
calze, cappelli per proteggere la testa dal sole. Poi sono arrivati degli uomini più 
gentili e avevano detto al popolo africano che avrebbero dato tutto quello che 
serviva per sopravvivere. Il popolo africano ha deciso di mandare via gli uomini 
arrivati per primi. Un giorno i bambini africani hanno fatto un cerchio intorno al 
pozzo e ogni bambino prendeva un bicchiere per bere. Dopo aver bevuto l’acqua dal 
pozzo che era molto buona hanno deciso che ogni mese bevevano l’acqua dal pozzo 
e tutto finì bene.
Molto tempo fa c’era un villaggio abitato da molti animali: uccelli, leoni, antilopi, 
tartarughe. Un anno nel villaggio vi fu una carestia. Alcuni animali morirono di 
fame, altri stavano per morire, eccetto gli uccelli che potendo volare da un villaggio 
all’altro si procurarono ogni giorno il cibo. In uno di quei villaggi il re aveva deciso 
di fare una festa per tutti gli animali. Udita la notizia gli uccelli informano tutti gli 
animali colpiti dalla carestia. Felici e contenti si organizzano per raggiungere quel 
villaggio e festeggiare insieme. Poiché alcuni animali erano lenti nel camminare a 
loro fu concesso il permesso di partire prima. Tra gli animali lenti c’era la tartaruga 
che decise, essendo un animale saggio, di chiedere un passaggio sulla schiena di un 
uccello. L’uccello fu d’accordo. Tutti gli animali raggiunsero la destinazione e qui 
la saggia tartaruga suggerì che ognuno assumesse un nuovo nome per l’occasione. 
Ogni animale fu d’accordo e si scelse un nome. La tartaruga scelse per sé il nome 
“tutto per voi”. La festa incominciò. Un uomo servì il cibo e disse “ E’ tutto per 
voi”. La tartaruga domandò all’uomo: “Per chi è questo cibo ?”. L’uomo rispose: 
“E’ tutto per voi”. La tartaruga si rivolse a tutti gli animali dicendo: “avete sentito? 

Il cibo è tutto per voi”. Così la tartaruga chiese di nuovo aiuto all’uccello. 
Fu d’accordo, ma durante il tragitto l’uccello si ricordò come si era 
comportata la tartaruga, così la fece cadere giù. La tartaruga si fece molto 

male, per fortuna in suo aiuto giunsero delle formiche che le curarono prima 
il petto e poi le sistemarono la schiena. Ma mentre gliela stavano levigando, 

la tartaruga si lamentò del cattivo odore delle formiche. Queste si arrabbiarono 
e non finirono di levigare la schiena. Ecco perché la tartaruga ha la schiena ruvida. 
Morale: non essere avidi
In Africa scoppiò un’epidemia che colpì tante persone e allora decisero di 
mandare rinforzi da tutto il mondo, ma molti morirono di malaria. Così fecero una 
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canoa, dondolare l’amaca e ruggire la tigre. Così riuscimmo a fare ritornare in vita 
Tikkatoo. Un minuto dopo le stelle brillarono come non mai e il bambino Tikkatoo 
disse: guarda che meraviglia, te ne sei mai accorta che le stelle sono indispensabili? 
No, per chi vive in paesi ricchi, perché sono accecati dalla superficialità. Dopo due 
mesi in sud Africa ritornai a New York City, raccontai l’accaduto e alla sera fisso 
sempre le stelle in ricordo di Tikkatoo, il mio angelo, sperando di rivederlo presto. 
Dobbiamo imparare ad apprezzare le piccole cose!
Quest’anno ci sono tanti bambini africani che sono felici e contenti ma un giorno 
qualunque  arrivarono delle persone ad aiutare i bambini. Gli davano vestiti, scarpe, 
calze, cappelli per proteggere la testa dal sole. Poi sono arrivati degli uomini più 
gentili e avevano detto al popolo africano che avrebbero dato tutto quello che 
serviva per sopravvivere. Il popolo africano ha deciso di mandare via gli uomini 
arrivati per primi. Un giorno i bambini africani hanno fatto un cerchio intorno al 
pozzo e ogni bambino prendeva un bicchiere per bere. Dopo aver bevuto l’acqua dal 
pozzo che era molto buona hanno deciso che ogni mese bevevano l’acqua dal pozzo 
e tutto finì bene.
Molto tempo fa c’era un villaggio abitato da molti animali: uccelli, leoni, antilopi, 
tartarughe. Un anno nel villaggio vi fu una carestia. Alcuni animali morirono di 
fame, altri stavano per morire, eccetto gli uccelli che potendo volare da un villaggio 
all’altro si procurarono ogni giorno il cibo. In uno di quei villaggi il re aveva deciso 
di fare una festa per tutti gli animali. Udita la notizia gli uccelli informano tutti gli 
animali colpiti dalla carestia. Felici e contenti si organizzano per raggiungere quel 
villaggio e festeggiare insieme. Poiché alcuni animali erano lenti nel camminare a 
loro fu concesso il permesso di partire prima. Tra gli animali lenti c’era la tartaruga 
che decise, essendo un animale saggio, di chiedere un passaggio sulla schiena di un 
uccello. L’uccello fu d’accordo. Tutti gli animali raggiunsero la destinazione e qui 
la saggia tartaruga suggerì che ognuno assumesse un nuovo nome per l’occasione. 
Ogni animale fu d’accordo e si scelse un nome. La tartaruga scelse per sé il nome 
“tutto per voi”. La festa incominciò. Un uomo servì il cibo e disse “ E’ tutto per 
voi”. La tartaruga domandò all’uomo: “Per chi è questo cibo ?”. L’uomo rispose: 
“E’ tutto per voi”. La tartaruga si rivolse a tutti gli animali dicendo: “avete sentito? 

Il cibo è tutto per voi”. Così la tartaruga chiese di nuovo aiuto all’uccello. 
Fu d’accordo, ma durante il tragitto l’uccello si ricordò come si era 
comportata la tartaruga, così la fece cadere giù. La tartaruga si fece molto 

male, per fortuna in suo aiuto giunsero delle formiche che le curarono prima 
il petto e poi le sistemarono la schiena. Ma mentre gliela stavano levigando, 

la tartaruga si lamentò del cattivo odore delle formiche. Queste si arrabbiarono 
e non finirono di levigare la schiena. Ecco perché la tartaruga ha la schiena ruvida. 
Morale: non essere avidi
In Africa scoppiò un’epidemia che colpì tante persone e allora decisero di 
mandare rinforzi da tutto il mondo, ma molti morirono di malaria. Così fecero una 

riunione che durò mesi e mesi. Alla fine si accorsero che mancavano gli ospedali e 
allora ne costruirono cinque per città e da allora in poi molte persone si salvarono, 
ma la malaria non cessò e gli ospedali chiusero perché si ammalarono i dottori. I 
militari portarono medicinali che dopo tanto tempo finirono. Qualche anno dopo 
venne una tempesta di sabbia che distrusse tutto, dalle case alle piante e gli abitanti 
del villaggio morirono di fame e di sete. Portarono maschere per non far respirare 
la sabbia e molte jeep portarono cibo e acqua. Chiamarono gli architetti per far 
ricostruire le case. Gli abitanti dell’Africa ringraziano per tutti gli aiuti ricevuti.
E’ mattina: il sole è appena sorto. Io con mio fratello Andrea e Jessica, Lucas, 
Leonardo, figli di una delle famiglie più numerose del villaggio di Cannha. Ci 
siamo svegliati prestissimo, è luglio e fa molto caldo. Intorno al villaggio c’è solo 
deserto, un’immensa distesa di sabbia. Difficile sopravvivere da queste parti in 
queste condizioni. Come ogni mattina io e i miei fratelli ci incamminiamo verso il 
pozzo “del sapere”, unica fonte d’acqua per il villaggio. Attingo l’acqua calando giù 
nel pozzo un secchio di bambù e Lucas e Leonardo lo travasano in anfore d’argilla 
facendo attenzione che neanche una goccia d’acqua cada per terra. Qui l’acqua 
scarseggia, è da molti giorni che non piove. Ci affacciamo al pozzo e notiamo che 
è quasi vuoto. Nell’acqua intravediamo una figura che ci chiama. Preoccupati, 
scappiamo e raccontiamo l’accaduto ai nostri genitori. Nel frattempo 
vediamo arrivare una persona vestita elegantemente e capiamo subito che 
non è del posto, ma che è qui solo per affari. Ci guardiamo increduli perché 
è la stessa persona che abbiamo visto in fondo al pozzo. Dice che vuole aiutarci 
costruendo una rete di canali che portano acqua nelle nostre case. Accettiamo 
subito la proposta dell’uomo con la certezza che il giorno seguente sarebbero 
iniziati i lavori. Nabuk, l’anziano del villaggio, ci disse che il pozzo “del sapere” è 
soprannominato così perché l’acqua contenuta prevede il futuro.
Una notte in Africa nel buio rischiarato dalla luna e dalle stelle, si intravede 
un’ombra di bambino che si dirige verso il pozzo. Ad aspettarlo c’erano i suoi 
amici intorno al pozzo di mattoni per fare una festa in segreto. Un bambino dice: 
“sei in ritardo”. Lui risponde: “lo so, mia mamma non voleva farmi uscire di casa”. 
La misteriosa festa si svolse molto tranquillamente. Quando il fuoco comincia ad 
essere più fioco, i bambini vanno a casa e solo un bambino rimane vicino al fuoco. 
Improvvisamente gli viene un’idea e desidera un meraviglioso letto comodo come 
nessuno lo aveva mai avuto e, come per miracolo, il letto desiderato esce fuori dal 
pozzo. Insospettito guarda dentro al pozzo e non vede niente. Mentre il bambino 
si gira per andare a dormire nel nuovo e comodo letto, il pozzo si mette a parlare, 
dicendo: “questo che hai appena visto deve rimanere un segreto, altrimenti io sparirò 
per sempre”. Infatti questo segreto dura appena un anno. Dopodiché un giorno 
qualunque il bambino svela il segreto ad un amico e il pozzo sparisce per sempre.
Nel villaggio era tutto in subbuglio: dovevano arrivare Luca, Mario, Emanuele, 
Pietro e alcuni cani a costruire il pozzo. Finalmente arrivano e si uniscono a 



Moamedh, Mammudh, Wassim, Salah e cominciarono a scavare e far funzionare 
i tubi. A cercare le pietre misero tanta fatica. Dopo alcune ore finirono il pozzo 
chiamato Kouribga (una città marocchina al centro dello stato con circa cinquemila 
cittadini). Tutti, ma di più le donne e le bambine, erano felici di avere acqua pulita, 
ma soprattutto Fatna, una bambina del villaggio vicino, di Bujniba. Questa bambina 
di notte andò a vedere il pozzo e vide bei riflessi gialli grazie alle stelle e alla 
luna piena. Trovò un elefante africano: Uail. L’elefante era un po’ esuberante e si 
meravigliò. Yasin, Jub, Salih, Cadush, Aisha videro l’elefante e lo calmarono. Uail 
scappò. Videro il sole sorgere e sentirono delle urla. I cittadini del villaggio vicino 
volevano conquistare il pozzo: ci fu una lotta, ma alla fine i due villaggi si unirono 
divenendo un popolo unico più ricco e grande e il villaggio si chiamò Babat.
C’era una volta in Africa un paese abitato da tante persone, più o meno cinquemila. 
Tutti in quel paese avevano sete, allora proposero di costruire un pozzo così gli 
abitanti non avrebbero avuto più sete e avrebbero potuto bere in qualunque istante 
della giornata. Al sindaco Pietro sembrava di avere già costruito un pozzo, quindi 
disse agli archeologi di scavare sottoterra, ma gli archeologi un po’ distratti non 
trovarono nulla. Andarono da Pietro a dirgli che non avevano trovato nulla e 
Pietro disse ai muratori di costruire un pozzo per gli abitanti di Budi, il villaggio. 
Una settimana dopo il pozzo fu costruito e Budi si arricchì. Pietro non era ancora 
convinto perché certamente gli sembrava di aver costruito un pozzo. Disse allora 
ai carcerati di scavare senza farsi distrarre da nessuno, come avevano fatto gli 
archeologi, altrimenti venivano condannati a morte dai re, cosa che Pietro non 
voleva che accadesse, ma doveva sopportare. I prigionieri iniziarono a scavare finché 
uno di loro, chiamato Luciano lo trovò. Luciano non aveva colpe allora Pietro lo 
liberò a Budi, dove diventò sindaco e aiutò gente a trovare altri pozzi. Infine vissero 
tutti felici e contenti.
In un villaggio africano dove uomini e animali sono in armonia, Nadia sentì un 
rumore strano: era un elicottero militare che voleva sterminare il popolo di Murik 
Magdà. Gli uomini si rifugiarono nella foresta, Bodredin vide un cucciolo di leone 
impaurito, lo prese in braccio e lo riportò alla leonessa Nin, che proteggeva il 
popolo. Bodredin tornò a casa con i genitori. I leoni amici del popolo combatterono 
contro i militari  e vinsero. Il leone capo branco venne ringraziato dal popolo per 
essere stato difeso dai militari con leoni pronti a combattere. Il popolo ringraziò 
anche il pozzo perché l’acqua dà vita.
A sud si trovava l’Africa. In Africa faceva molto caldo e gli uomini avevano tanta 
sete e tanta fame perché c’era poco cibo anche per i bambini. C’era un fiume molto 
lontano che si chiamava Nilo, era così lontano dal villaggio che le donne erano 
molto stanche perché dovevano camminare tanto per andare a prendere l’acqua. Gli 
uomini costruirono le case con fango e paglia, alcune con canne di bambù. C’erano 
poche giraffe e poche scimmie, ma stavano morendo tutte perché il cibo era poco. 
Al mattino le donne si alzavano prestissimo per andare a prendere l’acqua e per 
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Moamedh, Mammudh, Wassim, Salah e cominciarono a scavare e far funzionare 
i tubi. A cercare le pietre misero tanta fatica. Dopo alcune ore finirono il pozzo 
chiamato Kouribga (una città marocchina al centro dello stato con circa cinquemila 
cittadini). Tutti, ma di più le donne e le bambine, erano felici di avere acqua pulita, 
ma soprattutto Fatna, una bambina del villaggio vicino, di Bujniba. Questa bambina 
di notte andò a vedere il pozzo e vide bei riflessi gialli grazie alle stelle e alla 
luna piena. Trovò un elefante africano: Uail. L’elefante era un po’ esuberante e si 
meravigliò. Yasin, Jub, Salih, Cadush, Aisha videro l’elefante e lo calmarono. Uail 
scappò. Videro il sole sorgere e sentirono delle urla. I cittadini del villaggio vicino 
volevano conquistare il pozzo: ci fu una lotta, ma alla fine i due villaggi si unirono 
divenendo un popolo unico più ricco e grande e il villaggio si chiamò Babat.
C’era una volta in Africa un paese abitato da tante persone, più o meno cinquemila. 
Tutti in quel paese avevano sete, allora proposero di costruire un pozzo così gli 
abitanti non avrebbero avuto più sete e avrebbero potuto bere in qualunque istante 
della giornata. Al sindaco Pietro sembrava di avere già costruito un pozzo, quindi 
disse agli archeologi di scavare sottoterra, ma gli archeologi un po’ distratti non 
trovarono nulla. Andarono da Pietro a dirgli che non avevano trovato nulla e 
Pietro disse ai muratori di costruire un pozzo per gli abitanti di Budi, il villaggio. 
Una settimana dopo il pozzo fu costruito e Budi si arricchì. Pietro non era ancora 
convinto perché certamente gli sembrava di aver costruito un pozzo. Disse allora 
ai carcerati di scavare senza farsi distrarre da nessuno, come avevano fatto gli 
archeologi, altrimenti venivano condannati a morte dai re, cosa che Pietro non 
voleva che accadesse, ma doveva sopportare. I prigionieri iniziarono a scavare finché 
uno di loro, chiamato Luciano lo trovò. Luciano non aveva colpe allora Pietro lo 
liberò a Budi, dove diventò sindaco e aiutò gente a trovare altri pozzi. Infine vissero 
tutti felici e contenti.
In un villaggio africano dove uomini e animali sono in armonia, Nadia sentì un 
rumore strano: era un elicottero militare che voleva sterminare il popolo di Murik 
Magdà. Gli uomini si rifugiarono nella foresta, Bodredin vide un cucciolo di leone 
impaurito, lo prese in braccio e lo riportò alla leonessa Nin, che proteggeva il 
popolo. Bodredin tornò a casa con i genitori. I leoni amici del popolo combatterono 
contro i militari  e vinsero. Il leone capo branco venne ringraziato dal popolo per 
essere stato difeso dai militari con leoni pronti a combattere. Il popolo ringraziò 
anche il pozzo perché l’acqua dà vita.
A sud si trovava l’Africa. In Africa faceva molto caldo e gli uomini avevano tanta 
sete e tanta fame perché c’era poco cibo anche per i bambini. C’era un fiume molto 
lontano che si chiamava Nilo, era così lontano dal villaggio che le donne erano 
molto stanche perché dovevano camminare tanto per andare a prendere l’acqua. Gli 
uomini costruirono le case con fango e paglia, alcune con canne di bambù. C’erano 
poche giraffe e poche scimmie, ma stavano morendo tutte perché il cibo era poco. 
Al mattino le donne si alzavano prestissimo per andare a prendere l’acqua e per 

questo gli uomini si misero d’accordo per costruire un canale con pozzo vicino. Per 
costruirlo ci vollero molti giorni. Quando finirono di notte le stelle brillavano nel 
cielo, la luna era piena e gli uomini festeggiavano. Un giorno mentre giocavo con i 
miei amici a nascondino, andai vicino al pozzo e da lì uscirono un gorilla, un pallone 
colorato, un cane, una macchinina e dei vestiti che poi rientrarono subito nel pozzo. 
Io pensavo di sognare, ma era tutto vero. Al mattino, come per magia, i campi erano 
tutti coltivati, c’erano tante scimmie con i loro piccoli e giraffe anche loro con i 
piccoli che mangiavano l’erba contenti. In tutta l’Africa c’erta tanto cibo per tutti e 
gli uomini vissero felici e contenti.
Ci troviamo in un villaggio sperduto nell’Africa tropicale in mezzo ad una distesa 
d’erba secca. Per andare al pozzo più vicino bisogna percorrere molta strada sotto 
un sole a picco e il pozzo è profondo. Un giorno Oman deve recarsi al pozzo per 
prendere dell’acqua per la sua famiglia. Con i secchi si reca al pozzo, li riempie 
e si avvia verso casa sotto il caldo sole del mezzogiorno. I secchi sono pesanti 
e il bambino fa fatica a portarli e a mantenere l’equilibrio. Un piccolo sasso fa 
inciampare Oman che cade rovesciando tutta l’acqua per terra. I ragazzi aiutarono 
tanto a procurarsi l’acqua e a riportarla al villaggio dove giungono al tramonto 
mentre in cielo risplende un bellissimo arcobaleno.
Il cavallo magico. C’era una volta una bambina di nome Elisa. Un giorno Elisa 
stava andando a scuola e vide un pozzo magico che gli disse che se metteva una 
lettera nel pozzo, con scritto il suo desiderio, il pozzo gli dava quello che desiderava. 
La bambina fece una lettera con scritto che voleva un cavallo magico. Dal pozzo 
uscì il cavallo magico che Elisa desiderava. Il cavallo, siccome era magico, parlava. 
Elisa e il cavallo diventarono grandi amici e fecero tanti giochi insieme. Un giorno 
Elisa e il cavallo andarono alla ricerca di un anello magico, perché avevano sentito 
in televisione che chi prendeva l’anello magico per primo gli davano una coppa 
d’oro. Elisa e il cavallo trovarono l’anello magico. Lo portarono al giudice di gara e 
vinsero la coppa. Così vissero per sempre felici e contenti.
La capretta nel pozzo. C’era una volta una bambina di nome Sara. Un giorno 
mentre stava facendo una passeggiata nel bosco vide un pozzo, ci guardò dentro 
e vide una capretta. Per tirarla fuori andò a casa e prese una corda e un secchio. 
Tornata al pozzo, legò la corda attorno al secchio e lo buttò dentro. Così tirò fuori 
la capretta. Quando fu fuori, la capretta le disse che si era persa. Sara sapeva 
dove abitava il suo proprietario, così la riportò a casa. La capretta la 
ringraziò, e Sara e la capretta diventarono grandi amiche.
Il pozzo degli animali. Non molto tempo fa, in un piccolo villaggio 
dell’Africa, alcune donne decisero di costruire un pozzo ai margini del 
villaggio. Tutte le notti dopo la costruzione del pozzo, alcuni ragazzi si 
radunavano intorno ad esso e si raccontavano delle storie. Il più bravo 
narratore tra tutti i ragazzi si chiamava Agos. Una notte, mentre Agos raccontava la 
favola “I tre animali magici”, all’improvviso dal pozzo uscirono degli animali: una 



scimmia, una tigre e un leone. All’inizio i ragazzi si spaventarono vedendo apparire 
degli animali selvatici, ma poi si accorsero che si trattava degli animali della 
favola. I tre animali erano alati ed erano i guardiani della savana. Ognuno di loro 
aveva un ruolo preciso: il leone governava la stagione secca, la tigre quella umida 
e la scimmia si divertiva a scombussolare i loro piani. La scimmia infatti portava 
la pioggia durante la stagione secca e giorni di bel tempo nella stagione umida. 
Gli animali cominciarono ad eseguire le azioni che Agos raccontava nella sua 
favola: il leone ruggendo cercò di spaventare la scimmia che scappò velocemente 
tra gli alberi e la tigre aspettò paziente che gli altri guardiani si riappacificassero, 
proteggendo i ragazzi durante il litigio tra la scimmia e il leone. Quando il racconto 
finì, la tigre salutò i ragazzi e con gli altri due guardiani rientrò nel pozzo. I ragazzi 
tornarono a casa stupiti ma emozionati mentre aspettavano la prossima favola. La 
sera dopo, sperando che anche la seconda favola si animasse dal pozzo, i ragazzi si 
riunirono per ascoltare Agos, ma con dispiacere si accorsero che dal pozzo non uscì 
niente e nessuno. La terza sera chiesero ad Agos di raccontare ancora la storia de “I 
tre animali magici” e vedendo comparire nuovamente la tigre, il leone e la scimmia 
dal pozzo capirono che ad essere magico non era il pozzo, ma la favola.
Dal pozzo uscì un mostro. Miriham è una bambina africana. Un giorno si recò 
al pozzo per prendere l’acqua e tornò a casa. Il giorno dopo ritornò al pozzo per 
prendere altra acqua: si avvicinò e improvvisamente uscì uno spaventapasseri. 
Impaurita, non sapendo cos’era, scappò. A tutto il villaggio disse che aveva visto 
un uomo con la testa da leone. Allora, il villaggio si armò e si recò al pozzo per 
sconfiggere il mostro. Arrivata al pozzo, tutti si chiesero: Ma dov’è il mostro? 
e Miriham rispose: E’ là, e tutti si misero a ridere perché appariva un innocuo 
spaventapasseri. Così lo presero e lo piantarono in un orto. Il villaggio poté avere 
ortaggi a disposizione.
La scimmia liberata. Giuditta passeggiava in giardino gustandosi un budino 
quando sentì un frusciare d’ali. Alzò la testa e vide una gazza entrare nel pozzo. 
Dopo due minuti la gazza continuava a portare oggetti luccicanti nel pozzo. 
Chiamata per la cena, Giuditta si affacciò alla finestra, notò che la gazza era andata 
a dormire nel suo nido costruito tra i rami di una robinia. La mattina seguente 
Giuditta osservò il pozzo attentamente e all’improvviso vide due mani uscire 
dal pozzo seguite da un ciuffo rossiccio. Spuntò una scimmia. Giuditta aveva 
sempre voluto possedere una scimmia e con una trappola la catturò. Conoscendosi 
diventarono grandi amiche e si confidarono tutti i loro segreti. Giuditta venne a 
sapere che la gazza aveva rubato la chiave della casa della scimmia con tutta la sua 
provvista di banane. La gazza era molto disordinata e la scimmia per poter mangiare 
le sue adorate banane era costretta a sistemare in ordine tutto ciò che la gazza 
rubava e gettava nel pozzo. Giuditta si fece accompagnare nel pozzo scendendo con 
la scala di corda costruita dalla scimmia. Tra gli oggetti rubati dalla gazza vi era 
una collana d’oro con appesa una chiave che passata tra i capelli biondi di Giuditta 
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scimmia, una tigre e un leone. All’inizio i ragazzi si spaventarono vedendo apparire 
degli animali selvatici, ma poi si accorsero che si trattava degli animali della 
favola. I tre animali erano alati ed erano i guardiani della savana. Ognuno di loro 
aveva un ruolo preciso: il leone governava la stagione secca, la tigre quella umida 
e la scimmia si divertiva a scombussolare i loro piani. La scimmia infatti portava 
la pioggia durante la stagione secca e giorni di bel tempo nella stagione umida. 
Gli animali cominciarono ad eseguire le azioni che Agos raccontava nella sua 
favola: il leone ruggendo cercò di spaventare la scimmia che scappò velocemente 
tra gli alberi e la tigre aspettò paziente che gli altri guardiani si riappacificassero, 
proteggendo i ragazzi durante il litigio tra la scimmia e il leone. Quando il racconto 
finì, la tigre salutò i ragazzi e con gli altri due guardiani rientrò nel pozzo. I ragazzi 
tornarono a casa stupiti ma emozionati mentre aspettavano la prossima favola. La 
sera dopo, sperando che anche la seconda favola si animasse dal pozzo, i ragazzi si 
riunirono per ascoltare Agos, ma con dispiacere si accorsero che dal pozzo non uscì 
niente e nessuno. La terza sera chiesero ad Agos di raccontare ancora la storia de “I 
tre animali magici” e vedendo comparire nuovamente la tigre, il leone e la scimmia 
dal pozzo capirono che ad essere magico non era il pozzo, ma la favola.
Dal pozzo uscì un mostro. Miriham è una bambina africana. Un giorno si recò 
al pozzo per prendere l’acqua e tornò a casa. Il giorno dopo ritornò al pozzo per 
prendere altra acqua: si avvicinò e improvvisamente uscì uno spaventapasseri. 
Impaurita, non sapendo cos’era, scappò. A tutto il villaggio disse che aveva visto 
un uomo con la testa da leone. Allora, il villaggio si armò e si recò al pozzo per 
sconfiggere il mostro. Arrivata al pozzo, tutti si chiesero: Ma dov’è il mostro? 
e Miriham rispose: E’ là, e tutti si misero a ridere perché appariva un innocuo 
spaventapasseri. Così lo presero e lo piantarono in un orto. Il villaggio poté avere 
ortaggi a disposizione.
La scimmia liberata. Giuditta passeggiava in giardino gustandosi un budino 
quando sentì un frusciare d’ali. Alzò la testa e vide una gazza entrare nel pozzo. 
Dopo due minuti la gazza continuava a portare oggetti luccicanti nel pozzo. 
Chiamata per la cena, Giuditta si affacciò alla finestra, notò che la gazza era andata 
a dormire nel suo nido costruito tra i rami di una robinia. La mattina seguente 
Giuditta osservò il pozzo attentamente e all’improvviso vide due mani uscire 
dal pozzo seguite da un ciuffo rossiccio. Spuntò una scimmia. Giuditta aveva 
sempre voluto possedere una scimmia e con una trappola la catturò. Conoscendosi 
diventarono grandi amiche e si confidarono tutti i loro segreti. Giuditta venne a 
sapere che la gazza aveva rubato la chiave della casa della scimmia con tutta la sua 
provvista di banane. La gazza era molto disordinata e la scimmia per poter mangiare 
le sue adorate banane era costretta a sistemare in ordine tutto ciò che la gazza 
rubava e gettava nel pozzo. Giuditta si fece accompagnare nel pozzo scendendo con 
la scala di corda costruita dalla scimmia. Tra gli oggetti rubati dalla gazza vi era 
una collana d’oro con appesa una chiave che passata tra i capelli biondi di Giuditta 

cambiava forma. Ho trovato il modo di recuperare le tue banane, disse Giuditta alla 
scimmia ed insieme andarono a casa della scimmia. Dopo vari tentativi e passaggi 
tra i capelli, la chiave prese la forma giusta e le due amiche riuscirono ad entrare. 
Sentendo arrivare la gazza si nascosero sotto il tavolo. Presero la banana più grossa 
e tramortirono la gazza proprio mentre stava aprendo la dispensa. Le rubarono la 
chiave e la chiusero in casa. Chiamarono l’orso poliziotto che la mise in prigione. Le 
due amiche vissero per sempre nella casa di Giuditta: lei vide avverato il suo sogno 
di avere una scimmia e la scimmia aveva a disposizione tutte le banane del paese. Il 
papà di Giuditta era il fruttivendolo del paese.
C’era una volta in un paese molto lontano chiamato “la città d’altrove”, un pozzo 
detto “il pozzo dei desideri”. Pareva che bastasse buttarci dentro una letterina con 
scritto ciò che più si desiderava e ...pufff,  in breve tempo tutto si avverava. Questa 
notizia arrivò all’orecchio di Valentina, una bimba che desiderava tanto diventare 
grande. Ma, quando Valentina buttò la sua letterina nel pozzo, per la prima volta non 
si avverò niente. Dal pozzo uscì un’altra letterina con scritto: “cara Vale, non avere 
fretta, tutto arriva al momento giusto”. Allora Valentina per tutta la strada del ritorno 
pensò molto alla letterina ricevuta, delusa ma coscienziosa si rassegnò. Ma, dopo 
solo dieci minuti…pufff  Valentina diventò subito grande.
La peste bubbonica. Un giorno in Africa Tanganica, ci fu un’epidemia di peste 
bubbonica. Morì il 34% del popolo africano. In questo momento di morte e 
sofferenza, il popolo decise di costruire un pozzo per dar da bere agli ammalati. Ma 
il pozzo costruito si rivelò magico. Un bel giorno dal pozzo uscirono le medicine e 
gli ammalati guarirono, ma la peste non era stata debellata e continuava a procurare 
vittime. Allora il popolo fu costretto ad andarsene e si rifugiò a Mochudi e lì si 
trovarono bene.
Il pozzo del troll. C’era una volta una bambina che si chiamava Alessia che 
viveva vicino ad un pozzo. Un giorno, mentre cercava di attingere l’acqua, cadde 
per sbaglio nel pozzo. Allora scoprì che ci viveva un troll che la rinchiuse nei 
sotterranei. Lì scoprì che c’era anche un cavaliere con una spada magica che poteva 
distruggere tutto. Il cavaliere la liberò, uccise il troll e risalirono il pozzo. Così 
poterono vivere felici e contenti nella casa di Alessia.
La scimmietta col cappello e il pozzo magico. C’era una volta un bambino di 
nome Luca che viveva in una fattoria ed era molto povero. Un giorno suo papà 
lo mandò a prendere l’acqua nel pozzo. Gettò il secchio e poi lo tirò su, dentro 
però non c’era acqua ma una scimmietta con un buffo cappello in testa. Appena la 
scimmietta si svegliò, prese il buffo cappello, ci mise una zampa dentro e tirò fuori 
dei gioielli d’oro, d’argento e di bronzo e li regalò a Luca che tornò dal papà con i 
gioielli e la scimmietta e vissero tutti felici e contenti.
L’aquilone e la bambina. Una bambina voleva tanto un aquilone, 
ma i suoi genitori non volevano comprarlo perché aveva troppi giochi. 
Un giorno un piccione in picchiata andò dentro un pozzo e tirò fuori un 
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aquilone di colore bianco e rosso a forma di farfalla. Il piccione diede l’aquilone alla 
bambina, così poté andare sul prato a correre a piedi scalzi con il suo aquilone e lo 
faceva volare più in alto che poteva.  In quel momento la bambina disse tra sé che era 
il più bel giorno della sua vita.
C’era una volta in un continente chiamato Africa un lavoratore. Un giorno 
sua moglie andò al pozzo ma non c’era acqua, allora andò dal marito e gli disse: 
costruisci un nuovo pozzo. Il marito gli rispose: ci proverò. Il marito andò alla ricerca 
di un fiore, lo vide davanti ad un pallone, allora spostò un pochino il pallone e si mise 
a scavare finché non trovò l’acqua; quando la trovò si mise a fare con argilla e paglia 
i mattoni e quando furono pronti li mise intorno al pozzo. Poi prese tre ferri, un filo, 
un secchio e una carrucola e costruì il pozzo. Soddisfatto chiamò la moglie per farle 
vedere il lavoro. Lei contenta provò a prendere l’acqua, ma dal pozzo uscirono libri, 
quaderni, un cane, una palla e alcuni occhiali.
Il pozzo magico. C’era una volta una bambina di nome Niky. Abitava in Africa, in 
un paese chiamato Tonga. Nel suo villaggio avevano appena costruito un grande 
pozzo proprio di fianco alla capanna della famiglia di Niky. Una notte, mentre tutti 
dormivano, Niky sentì degli strani rumori venire dal pozzo e uscì per controllare. 
Appena guardò nel pozzo ecco apparire come per magia un grosso foglio su cui 
era scritta una bella favola. Niky iniziò a leggere ad alta voce. Era una storia che 
parlava di un paese lontano, di animali magici, di un bel principe e del suo castello 
che doveva difendere da quel cattivo di Mordor. Niky staccò gli occhi dal foglio 
solo quando il principe Iky le si presentò davanti. Allora capì e vide intorno a sé 
i personaggi che aveva nominato leggendo. Uno di loro stava scappando, era il 
terribile Mordor. Egli seminò il panico nei villaggi vicini distruggendo le case e tutti i 
pozzi. Niky chiese aiuto a Sky che le parlò della più grande paura di Mordor: i ragni. 
Insieme scrissero un nuovo pezzo della storia. Niky iniziò a leggere ed ecco uscire 
dal pozzo un grosso ragno nero. Lo chiusero in una scatola e partirono alla ricerca 
di Mordor. Lo trovarono poco lontano, mentre distruggeva un altro pozzo. Niky gli 
appoggiò il ragno sulla spalla e appena Mordor lo vide, svanì. Sky e Niky lo chiusero 
in una gabbia e lo riportarono al pozzo da cui era uscito.
Il pozzo magico. C’era una volta una rana che passeggiava per i paesi. 
All’improvviso vide un pozzo e saltò sul bordo per vedere cosa c’era dentro, visto 
che era una rana molto curiosa. Il pozzo, che era un pozzo magico, chiamò la rana e 
le disse di tuffarsi per vedere i suoi segreti. La rana non ci pensò due volte e si tuffò. 
In realtà non c’erano segreti da scoprire e la rana rimase imprigionata nel pozzo e non 
poté più passeggiare libera per i paesi. Chi è molto curioso si fa male.
Erica e il suo pozzo. C’era una volta una bambina di nome Erica e nel paese in cui 

abitava c’era pochissima acqua. Allora un bel giorno Erica disse ai muratori 
se potevano costruire un pozzo per poter bere di più. I muratori le 
risposero che al più presto l’avrebbero costruito. Un bel giorno Erica 

passò nel punto dove dovevano costruire il pozzo e vide che i muratori lo 
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aquilone di colore bianco e rosso a forma di farfalla. Il piccione diede l’aquilone alla 
bambina, così poté andare sul prato a correre a piedi scalzi con il suo aquilone e lo 
faceva volare più in alto che poteva.  In quel momento la bambina disse tra sé che era 
il più bel giorno della sua vita.
C’era una volta in un continente chiamato Africa un lavoratore. Un giorno 
sua moglie andò al pozzo ma non c’era acqua, allora andò dal marito e gli disse: 
costruisci un nuovo pozzo. Il marito gli rispose: ci proverò. Il marito andò alla ricerca 
di un fiore, lo vide davanti ad un pallone, allora spostò un pochino il pallone e si mise 
a scavare finché non trovò l’acqua; quando la trovò si mise a fare con argilla e paglia 
i mattoni e quando furono pronti li mise intorno al pozzo. Poi prese tre ferri, un filo, 
un secchio e una carrucola e costruì il pozzo. Soddisfatto chiamò la moglie per farle 
vedere il lavoro. Lei contenta provò a prendere l’acqua, ma dal pozzo uscirono libri, 
quaderni, un cane, una palla e alcuni occhiali.
Il pozzo magico. C’era una volta una bambina di nome Niky. Abitava in Africa, in 
un paese chiamato Tonga. Nel suo villaggio avevano appena costruito un grande 
pozzo proprio di fianco alla capanna della famiglia di Niky. Una notte, mentre tutti 
dormivano, Niky sentì degli strani rumori venire dal pozzo e uscì per controllare. 
Appena guardò nel pozzo ecco apparire come per magia un grosso foglio su cui 
era scritta una bella favola. Niky iniziò a leggere ad alta voce. Era una storia che 
parlava di un paese lontano, di animali magici, di un bel principe e del suo castello 
che doveva difendere da quel cattivo di Mordor. Niky staccò gli occhi dal foglio 
solo quando il principe Iky le si presentò davanti. Allora capì e vide intorno a sé 
i personaggi che aveva nominato leggendo. Uno di loro stava scappando, era il 
terribile Mordor. Egli seminò il panico nei villaggi vicini distruggendo le case e tutti i 
pozzi. Niky chiese aiuto a Sky che le parlò della più grande paura di Mordor: i ragni. 
Insieme scrissero un nuovo pezzo della storia. Niky iniziò a leggere ed ecco uscire 
dal pozzo un grosso ragno nero. Lo chiusero in una scatola e partirono alla ricerca 
di Mordor. Lo trovarono poco lontano, mentre distruggeva un altro pozzo. Niky gli 
appoggiò il ragno sulla spalla e appena Mordor lo vide, svanì. Sky e Niky lo chiusero 
in una gabbia e lo riportarono al pozzo da cui era uscito.
Il pozzo magico. C’era una volta una rana che passeggiava per i paesi. 
All’improvviso vide un pozzo e saltò sul bordo per vedere cosa c’era dentro, visto 
che era una rana molto curiosa. Il pozzo, che era un pozzo magico, chiamò la rana e 
le disse di tuffarsi per vedere i suoi segreti. La rana non ci pensò due volte e si tuffò. 
In realtà non c’erano segreti da scoprire e la rana rimase imprigionata nel pozzo e non 
poté più passeggiare libera per i paesi. Chi è molto curioso si fa male.
Erica e il suo pozzo. C’era una volta una bambina di nome Erica e nel paese in cui 

abitava c’era pochissima acqua. Allora un bel giorno Erica disse ai muratori 
se potevano costruire un pozzo per poter bere di più. I muratori le 
risposero che al più presto l’avrebbero costruito. Un bel giorno Erica 

passò nel punto dove dovevano costruire il pozzo e vide che i muratori lo 

stavano davvero costruendo. Poi andò a casa di tutti i suoi amici e diede loro la bella 
notizia. A lavoro completato Erica e i suoi amici andarono a vedere il pozzo. Per 
festeggiare decisero di organizzare una grande festa con tante cose buone da mangiare 
e soprattutto con tanta buona acqua da bere. Improvvisamente dal pozzo uscirono 
animali, scimmie, un aquilone, tante stelle colorate e palloncini. Durante la festa Erica 
fece una promessa ai suoi cioè che tutte le sere avrebbe letto a tutti loro dei libri di 
favole intorno al pozzo.
L’aquilone magico. C’era una volta una bambina di nome Gruen che usciva tutte le 
sere prima di cena nel giardino di casa a fare un giretto in bici e poi ad osservare il 
cielo stellato. Una di quelle sere magiche, la bambina mentre alzava gli occhi vide un 
aquilone magico che scintillava come le stelle. Gruen cercava di seguire la direzione 
che prendeva l’aquilone, fino ad arrivare nel pozzo del paese, secco senza acqua. Lei 
si mise ad osservare la bontà dell’aquilone che portava con sé l’acqua che basta per 
riempire il pozzo.
La piccola aquila. C’era una volta un bambino di nome Matteo che stava giocando 
in giardino con la palla. A un certo punto sentì un botto sopra un albero, si arrampicò 
e prese l’uovo che stava dentro un nido. Scese e lo portò dalla sua mamma. Matteo 
lo fece vedere e la mamma disse: riportalo subito dove l’hai trovato. Ma ormai mi ci 
sono affezionato, rispose Matteo. La mamma glielo fece tenere e Matteo lo allevò e lo 
chiamò Saetta. Dopo nove mesi la piccola aquila cominciò a volare. Un giorno Matteo 
uscì in giardino e si ritrovò davanti un’altra aquila più grande. La piccola aquila 
riconobbe suo padre e si precipitò su di lui. Matteo, dispiaciuto, si mise a piangere e 
disse alla piccola aquila: addio, abbi cura di te e la piccola Saetta spiccò il volo con 
suo padre e i suoi fratellini e vissero per sempre felici e contenti.
Toc Toc Toc  Splash Splash Splash
Piccole gocce d’acqua di cielo, di mare, del Nord e del Sud, dell’Oriente e 
dell’Occidente cadono leggere, pesanti, trasparenti, opache, calde, fredde nel 
grande pozzo al centro del Villaggio di Terzaci. Sono gocce magiche, particolari, 
che contengono le caratteristiche più belle di ciascuno degli abitanti del villaggio. 
Le gocce danno origine a qualcosa che può essere usata a piccole gocce o per una 
doccia energizzante collettiva, (gli abitanti del villaggio amano spesso condividere 
l’acqua per creare eventi importanti che regalano emozioni a loro ed agli altri). Come 
vi dicevamo, le gocce sono magiche! Sì, proprio magiche, perché chiunque può 
avvicinarsi al pozzo e, pronunciando una formula gentile, esprimere un desiderio, 
manifestare un disagio, un dubbio, chiedere aiuto e, per incanto, vedrà incresparsi 
la superficie del pozzo e, dopo qualche secondo, sentirà una gocciolina cadere sulla 
mano, nel cuore, sulla testa, e scoprire che chi ti sta vicino può aiutarti. Dall’Oriente 
una nuova goccia si è unita a noi. In oriente si dice che “Il mare si è riempito 
goccia a goccia”
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La merendina come coppa
In un bosco vivono insieme tanti animali: uno scoiattolo, un topo, una rana, una 
puzzola e tante varietà di uccelli. Un giorno la rana decide di organizzare una gara e 
lo comunica ai suoi amici. Va a casa dello scoiattolo e gli dice che la gara si svolgerà 
vicino all’albero delle bollicine. Lo scoiattolo accetta volentieri e dice che porterà 
le noccioline, che ha raccolto per l’autunno, da condividere con i suoi “avversari”. 
Insieme vanno nella tana del topo per invitarlo alla gara. Il topo accetta e dice che 
per l’occasione sarà lieto di offrire agli altri animali i suoi panini al formaggio. Rana, 
scoiattolo e topo si prendono per mano, raggiungono la casa della 
puzzola e la invitano alla gara. La puzzola accetta e dice che porterà le 
sue coroncine di margheritine per incoronare il vincitore. Gli uccellini, 
che avevano seguito i movimenti degli amici del bosco e che avevano già 
annunciato la loro partecipazione, dicono che allieteranno la gara con il loro 
canto.

LAVARE I PAVIMENTI  Lottare Affannosamente Vincere Allegramente Ringraziare 
Esultare Impossibile Piangere Alzare Verso Il Maestoso cielo E maNi uniTe Insieme

MAMME  Monica Al Matrimonio Manifesta Emozioni aMore grAnde e imMensi 
Momenti insiEme

CUCINARE  Chiara Uscendo da Casa Incontra Nicolas e Anna e Ride Entusiasta

vertiCalmente  ciascUna inComincia l’ultIma cateNa di pArole mentRe scrivE

PIAZZA  Povero Ingordo Adorava Zuppa di Zenzero e zucchero Antico 

imPerdibile ghIottoneria  mAmma  zanZara  ronZava  affAmata

PIAZZA  Piena di persone, persone indaffarate, affannate e frenetiche. Piazza 
circondata da case, case gialle. Piazza, rintocchi di campane, chiesa vestita a festa, 
due cuori, un matrimonio molto bello. Piazza con mattonelle bianche e rosse, piazza 
con una bellissima fontana, vaporosa e fredda. Piazza luogo di ritrovo delle persone 
anziane e giovani.  Momenti di vita quotidiana, ricordi, idee da condividere.
Piazza, parola creativa: piazza d’armi, fare piazza pulita essere, andare o restare in 
piazza (in Giappone non esistono le piazze)

NOSTALGIA  Nicolas Osserva Sua sorella Tiziana Abbracciare La sua Gentile 
Immensa Amica

giorNi lOntani penSieri trisTi pArlano alLe giGantesche schIumose onde del mAre
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La nostalgia fa sentire tristi le persone, le fa star male. La nostalgia è qualcuno che 
se ne va via. La nostalgia è la mancanza della mamma e del papà. 

PAESE  Passeggiando All’Estremità della terra Simone incontra Elena 

pipPo e elenA Entusiasti Scappano Entrambi

Filastrocca di curiosità  Ecco qua la curiosità/Lei va in giro di qua e di là/ Osserva 
tutta la città/ E’ una qualità/ Bella o brutta non si sa/ Tutto dipende da chi la userà

CURIOSITA’ Cartoncini Usiamo Ritagliamo Insieme Osserviamo Sistemiamo 
Insieme Tanti Animali

FRATELLI  Frate Rosicchia Allegramente Torroncini E Legge Libri Interessanti
una  farFalla meRavigliosa liberA  volTeggia nel ciElo bLu fra nuvoLe bIanche

IL PEPERONE OMBRA E I SUOI AMICI
Nella campagna appena fuori dalla grande città, viveva l’ortolano Mauro. Mauro 
aveva un immenso giardino dove coltivava, con grande cura e amore, tante verdure, 
che  poi andava a vendere al mercato della città. Ogni mattina si alzava presto e 
andava nell’orto ad annaffiare le sue amate piante e a liberarle da ogni erbaccia che 
avrebbe potuto impedire una sana crescita. Nel grande orto crescevano bellissimi 
pomodori, zucchine, patate, carote, melanzane, piselli, fagioli e peperoni. Fra 
i peperoni, nascosto tra le foglie, c’era “Ombra”. Gli altri peperoni lo avevano 
chiamato così perché, a differenza di tutti loro, non amava per niente stare al sole. 
Col passare dei giorni, grazie al calore del sole, tutti i peperoni cominciarono a 
maturare e a cambiare il loro colore: chi divenne di un bel giallo oro, chi di un 
forte rosso fuoco, tranne Ombra, che continuava a rimanere verde. Erano tutti 
molto felici e ormai si sentivano pronti per il grande viaggio verso il mercato. Una 
mattina, infatti, Mauro arrivò con enormi ceste e raccolse tutti i peperoni, ma non 
si accorse  di Ombra che, come sempre, era ben nascosto tra le foglie. Quando 
Ombra si rese conto di essere rimasto solo, cominciò a piangere e a chiamare Mauro 
che però, ormai, si era già allontanato. Ombra era disperato, voleva raggiungere 
i suoi amici, ma non sapeva come fare. Cominciò a dondolarsi sempre più forte, 
fino a che riuscì a staccarsi dalla pianta e cadde a terra. Rotolò fino al cancello del 
grande orto con la speranza che i suoi amici fossero ancora lì ad aspettarlo, ma, 
purtroppo, del furgoncino di Mauro nessuna traccia. Si incamminò sconsolato sulla 
stradina polverosa della campagna e, dopo un’ora di cammino, si fermò seduto e 
con le guance arrossate: non era mai stato così tanto tempo al sole! Una rondine 
lo osservava dall’alto del cielo e, notando la sua disperazione, scese per capire che 
cosa fosse successo. Si posò accanto a lui, ascoltò la storia che Ombra le raccontò 
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con le lacrime agli occhi e, presa dalla compassione, decise di aiutarlo. Riprese il 
volo e iniziò a sorvolare tutti i mercati della città, fino a quando, finalmente, trovò 
Mauro e gli amici che Ombra aveva descritto. Dopo aver individuato il mercato dove 
Mauro aveva portato gli ortaggi, ritornò da Ombra e, suggerendogli la strada dall’alto, 
lo condusse a destinazione. Le guance di Ombra divennero ancora più rosse per la 
fatica e per il caldo, tanto che dovette faticare parecchio per farsi riconoscere dai suoi 
amici. Fu la sua vocina delicata a permettere agli altri peperoni di capire che si trattava 
davvero di Ombra. Lo accolsero quindi con immensa gioia, facendo una grande festa, 
e gli riservarono il posto migliore sulla bancarella di Mauro.

CONCHIGLIA  a sCuola Organizzano uN Concerto cHe farà Incontrare raGazzi 
mondiaLi  Insieme volerAnno

VIAGGIO  Viaggiatori Incapaci Affrontano Giganti Gasati Incredibile 
Organizzazione

VIAGGIO  avVenturieri  sul  velIero  attAccano  giGanti  inGegnosi  Intelligenti 
arrOganti

CURIOSITA’ Carlo Una  Rana Incapace Odiosa Saltella In mezzo alla Tavola Aààààà

CURIOSITA’ a Calcutta  cUcinavano  ghepaRdi  inferocIti  scOvati nelle ombre delle 
foreSte indIane duranTe una battuta di caccia senza pietA’

PEPERONI  Paolo Esclama Parolacce E Rompe Ogni Nostro Incontro

PEPERONI  Peperoni, peperoni/Quelli gialli come son buoni./ Se li mangi in insalata/ 
Sono una pietanza prelibata./ Si piantano in giardino/ Quando l’estate è quasi vicino./ 
Maturano al caldo sole/ Mentre sfioriscono le viole./ Quando diventano un po’ grossi/ 
Sono verdi, gialli e rossi./ A me piace mangiarli/ E sotto i denti sgranocchiarli/ Questi 
sono i peperoni/ Che della verdura sono i campioni.

PEPERONI  apPaiono dEtro la taPparella mEravigliose gRandi mOntagne iNnevate e 
Immacolate

ZUCCHINE  Zucchine e patatine si donano le manine/ Si siedono sulle panchine/ 
Vicino alle giostrine/ Molto carine./ Ripassano insieme le tabelline/ Imparano a 
memoria le paroline/ Arrivano poi le ciliegine, dolci, succose/ E sorridono loro 
generose./ Frutta e verdura/ Insieme può essere dura./ Non per loro che sanno di 
appartenere/ al grande mondo della natura
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MERENDINE  Merendine/ buone, dolci/ come le bambine/ profumate, zuccherine/
Stuzzicanti/ come le tabelline/ salate, confezionate/negli zaini le trovate./ Negli zaini 
dei bambini/ che aspettano l’intervallo/ per cominciare/ delle merendine il ballo.

DONNA  Delfino Osserva Nonna Nuota Acqua

DONNA  Bella, alta magra./ Tutta sola se ne stava./ Seduta sul divano la TV 
guardava./ Pensava./ Cullata dai suoi pensieri/  Si addormentava./ La mattina presto si 
svegliava/  una nuova giornata/ ricominciava.

CUGINE  Cugine Unite Giocano Insieme Nell’ Erba

CHENLIANG  Calmo Ha gli occhi Espressivi Neri e Luccicanti. E’ Intelligente 
Ascolta Noi Guardandoci dolcemente

CONCHIGLIA  Cara fOca Non Chiedermi se Ho I crampi perché oGni due settimane 
Li ho. Ma sento qualcosa, oibò I miei crampi fanno ancora mAle! E crok crok

CITTA’  Cane andrea Incontra un Topo e una Topina A casa e giocano divertendosi un 
mondo

PIAZZA  Portici Infiniti Archi all’oriZZonte indica la giusta direzione Al bambino 
campione

COUSCOUS  Carlo ha un cane di nome Osso e un Ulivo vicino ad un fosso e ogni 
giorno Suona  Con orgoglio un sassOfono Unico e meraviglioSo

PULLMAN  Prima di sera Un Lupo Lider Manca Alla  ceNa

UGUALI  Un  Giorno Un Aquilotto Lanciò un  Intruso fuori dal suo nido

STIRARE  Simone e il suo Topolino decidono Insieme di andare a Roma in  Aereo 
per Rivedere lo spEttacolo

FRATELLI  Fratelli Rampini hAnno Tanti Elicotteri di cui L’elica Luccica 
Infinitamente

GALLINE  Giovedì Al Lavoro Luca Ispeziona con attenzione le Navi che Escono dal 
cantiere.

SPOLVERARE   Sara sta Pattinando sul ghiacciO ma scivolLa e si fa Veramente 
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male. “Emergenza!” arRiva l’ambulanza ora è feritA e ricoveRata all’ospEdale, che 
male!

PAPA’ Paese Accogliente Pesca tutta l’Allegria della gente

PESCI  un Polipo Era tutto Solo non sapeva  Che cosa fare poi Incontrò il suo 
amichetto e giocarono insieme.

NERI  una Nuvola nuotava nEl cielo come una Rana e si Innalzava 
dolcemente.

NERI  iNcantesimo Era molto Raro da Immaginare.

VILLAGGIO  Vigile Intuisce l’arrivo di un Ladro da Lontano. Aspetta con Garbo e 
Gentilezza e lo Invita a lasciare la misera Offerta.

ARACHIDI  oggi Andrea si è Rinchiuso in cAntina Cercò aiuto cHiedendo 
Impaurito:” per Dindirindina aprite subito la cantIna!”

PAESE  Paesi Avevano Estratto dal cuore Spade e cattiveriE.
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Il sogno di Gianaziz è un racconto di Graziella Cormio e nasce dalle 
conversazioni con il suo amico somalo Abdi. Abdi è un veterinario venuto in 
Italia per un master di microbiologia e rimasto perché la guerra nel suo Paese gli 
ha impedito il rientro. Ha esercitato la sua professione in Italia, ha sposato una 
italiana ed ha avuto due figli. Sono un po’ italiani e un po’ somali i figli di Abdi. 
Racconta che il pregiudizio e il razzismo li trovi in tutto il mondo; ognuno vede 
nemici negli altri e solo parlandosi e conoscendosi si possono superare i muri. 
Sua madre era terrorizzata all’idea che Abdi andasse in Italia, di cui aveva un’idea 
di “giungla” che poteva minacciare l’integrità morale di suo figlio, così come le 
mamme degli occidentali che vanno in Africa. Ora Abdi è tornato in Somalia per 
aiutare il suo popolo e suo figlio Gianaziz è fiero di lui. 
Il racconto è tradotto in somalo, rumeno e tigrino ed ha sostenuto l’attività 
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male. “Emergenza!” arRiva l’ambulanza ora è feritA e ricoveRata all’ospEdale, che 
male!

PAPA’ Paese Accogliente Pesca tutta l’Allegria della gente

PESCI  un Polipo Era tutto Solo non sapeva  Che cosa fare poi Incontrò il suo 
amichetto e giocarono insieme.

NERI  una Nuvola nuotava nEl cielo come una Rana e si Innalzava 
dolcemente.

NERI  iNcantesimo Era molto Raro da Immaginare.

VILLAGGIO  Vigile Intuisce l’arrivo di un Ladro da Lontano. Aspetta con Garbo e 
Gentilezza e lo Invita a lasciare la misera Offerta.

ARACHIDI  oggi Andrea si è Rinchiuso in cAntina Cercò aiuto cHiedendo 
Impaurito:” per Dindirindina aprite subito la cantIna!”

PAESE  Paesi Avevano Estratto dal cuore Spade e cattiveriE.
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Questo è quanto hanno scritto i ragazzi dopo la lettura del libro
 
PACE  Secondo me, la pace è essenziale per tutti i popoli del mondo. Occorre 
interrompere le guerre in corso, in quanto sono inutili, distruggono qualsiasi cosa 
ed uccidono tantissime persone. La pace è importante per vivere tutti insieme con 
rispetto reciproco nella libertà dei popoli.
BARCONI  I barconi sono delle grosse barche (motoscafi vecchi e pescherecci 
fuori uso) usate dagli immigrati africani per solcare il mare e arrivare in Europa. 
Salire su questi barconi significa passare molti giorni di difficoltà e paura dopo 
aver attraversato il deserto per giungere al porto. I bimbi piccoli spesso muoiono 
prima di scorgere la terra italiana e molti, dopo aver attraversato il mare sui barconi 
rimangono terrorizzati dal mare per le durissime condizioni del viaggio: al solo 
sentire la parola “mare” iniziano a tremare per la paura.
LINGUE  Per me avere lingue diverse è una grande ricchezza. La nostra diversità 
ci rende più ricchi anche se qualche volta è difficile capirsi. Una nuova lingua che 
impariamo è un grande arricchimento culturale per ciascuno di noi. Nelle scuole 
puoi imparare tante cose interessanti, scoprire nuovi paesi, lingue, tradizioni di ogni 
regione. Con queste risorse puoi comunicare con persone che arrivano da diverse 
nazioni e puoi formarti nuove amicizie. A scuola noi studiamo la lingua inglese e 
spagnola ed è molto divertente e interessante.
ARMI  Questa parola mi fa pensare alla guerra e alle persone che ogni giorno 
devono subirla. Queste persone sono i civili. Quando c’è la guerra i bambini 
devono stare a casa da scuola, il cibo scarseggia, c’è il coprifuoco. Oggi la guerra 
si combatte in molti luoghi del mondo; le zone più colpite sono: la regione Euro-
Asiatica, il Medio Oriente, l’Asia Centro Meridionale, l’Africa sub-sahariana. Ci 
sono stati numerosi attentati in passato, ma anche tutt’ora; due dei maggiori sono 
stati: l’attentato alle torri gemelle a New York l’11 settembre 2001 e l’offensiva della 
coalizione guidata dagli Usa in Iraq nel novembre del 2005. La cosa che mi fa più 
disprezzo sono tutte quelle persone che si fanno saltare in aria, i kamikaze, per una 
sorta di ragione che sto ancora cercando di capire; oppure ci sono anche le mine per 
le quali molte persone sono morte o sono rimaste gravemente ferite. Per me la guerra 
non ha nessun senso e penso che come tutti sogniamo un mondo senza di essa.
BARCONI  I barconi sono delle grosse barche o motoscafi che trasportano gli 
emigrati africani per solcare il mar Mediterraneo e arrivare in Italia e altri paesi 
europei economicamente sviluppati. Salire su questi barconi spesso molto malconci 
significa passare parecchi giorni di terrore e difficoltà perché molto spesso ci sono 
infiltrazioni e guasti al motore. I bambini arrivano stremati nei grandi o piccoli porti 
italiani e europei. Dopo aver attraversato il mare con questi barconi, gli emigranti 
africani hanno paura del mare per colpa delle condizioni delle imbarcazioni e del 
viaggio molto pericoloso. Al solo sentire pronunciare la parola mare, iniziano a 
tremare per la paura. Nonostante le condizioni molto precarie, viaggiare su questi 
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barconi secondo loro porta alla sicurezza.
SCUOLE   Secondo me gli stranieri extracomunitari fanno una fatica incredibile ad 
ambientarsi e fare amicizie quando vengono in Italia. Poi ci sono molte differenze 
tra le nostre scuole e le loro. Le loro scuole in Africa per esempio sono poco 
attrezzate: c’è il minimo, una lavagna e qualche tavolo mentre le 
nostre sono pulite e c’è il necessario. Io non riuscirei mai a cambiare 
nemmeno una scuola della stessa città. Quando è arrivata nella nostra 
scuola una nuova compagna all’inizio faceva fatica a parlare l’italiano, 
ma poi con l’aiuto delle professoresse e anche il nostro, adesso lo parla 
anche bene l’italiano.
SCORIE  Gli uomini bianchi danno soldi agli africani per seppellire scorie. Gli 
africani arricchendosi comprano armi per poi combattersi. Gli uomini bianchi 
guadagnano due volte, trasportando le sostanze tossiche fuori dal paese e vendendo 
armi; gli africani perdono due volte, inquinando il territorio e producendo odio 
e guerre. Sono gli africani ricchi che guadagnano, ma producono danni alle terre 
e al fisico di quelli poveri. Gli uomini neri poveri subiscono un danno enorme 
alle loro terre che ricade su di essi mettendo in grave pericolo loro e coloro che 
mangiano i prodotti ricavati da quel terreno. Rischiano di ammalarsi e morire. I 
ricchi dovrebbero capire che dopo questo danno ricadrà anche su di loro e su tutti 
gli abitanti dell’Africa. Quindi non dovrebbero più seppellire quelle scorie in modo 
da salvare loro e tutta la popolazione africana. Gli uomini bianchi ricavano profitti, 
ma non si preoccupano di danneggiare l’ambiente. Sia gli africani ricchi che i 
bianchi perciò traggono profitto da queste attività illecite senza curarsi dei danni che 
provocano.
LINGUE  Secondo me, anche se abbiamo lingue, culture e usanze diverse nel 
mondo, siamo tutti uguali per alcuni bisogni e diritti fondamentali. Ad esempio 
l’inserimento nel campo di lavoro dove hanno gli stessi diritti dei paesi in cui si 
trovano. Penso che se una persona parla una lingua diversa dalla tua è giusto anche 
ascoltarla e, magari, imparare qualcosa da lei. A me piace scoprire cose nuove. 
Penso anche che per conoscere una persona bisogna andare oltre il pregiudizio e 
cercare di comunicare anche attraverso lingue comuni.
LINGUE  I diversi paesi del mondo hanno una propria lingua e una propria cultura. 
Questa è forse l’unica grande diversità che ci differenzia, per il resto siamo tutti 
uguali, uomini con i loro pregi e i loro difetti. Prendo esempio dalla mia compagna 
di classe Ujala, pakistana che all’inizio molti prendevano in giro per la sua diversità. 
Io, conoscendola, ho scoperto una ragazza socievole e molto gentile. Mi piace 
imparare a conoscere la sua lingua e le caratteristiche della sua cultura. Penso quindi 
che non bisognerebbe accettare dei pregiudizi senza conoscere le persone.
GUERRA  La guerra è la cosa più brutta del mondo perché l’umanità non ci 
rimette solo i soldi, ma sono le vite umane e i danni all’ambiente a rimetterci. 
Quando scoppia una guerra può coinvolgere poche persone o tribù come succede 
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in Africa, ma può coinvolgere tutto il mondo come le due guerre mondiali. Spesso 
le guerre sono combattute per conquistare i territori ricchi di minerali o di petrolio, 
come succede in Africa. Quando scoppia una guerra però ci possono essere motivi 
differenti: conquistare il territorio dove è nata la propria religione, come succede 
in Palestina, oppure per conquistare una propria unità e una propria Costituzione, 
come è successo all’Italia. La guerra è sempre uno spreco di vite umane e va 
combattuta con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Le guerre africane attuali sono 
scoppiate per accaparrarsi le risorse minerarie. Molti paesi industrializzati producono 
e vendono armi in Africa realizzando consistenti guadagni a cui non vogliono 
rinunciare.
GUERRA  La parola guerra mi fa pensare alla sofferenza e alla paura che provano 
uomini, donne e bambini che sono costretti a scappare come profughi cioè emigrare 
in altri paesi per poter salvare la propria vita. Certamente si sentono in imbarazzo per 
la diversità del colore della pelle in alcuni casi, la propria cultura, la propria religione 
e il proprio cibo. Devono inoltre risolvere molti problemi per ricominciare a vivere: 
devono trovare casa, lavoro perché devono pur pagare l’affitto o il mutuo, pagare le 
bollette, devono comprare il cibo per la propria sopravvivenza e a volte devono anche 
comprare roba da vestirsi.
IGNORANZA  Per me l’ignorante è una persona che si ferma all’apparenza e 
che non va oltre il pregiudizio. Spesso giudica prima di conoscere le persone che 
magari, sono di culture diverse e paesi diversi. L’ignorante non conosce, non capisce 
le culture diverse dalla propria, quando invece dovrebbe ammirarle, perché queste 
persone hanno avuto il coraggio di lasciare la propria terra per cercare lavoro. 
Avvicinandomi con rispetto a culture diverse dalla mia, per esempio ho scoperto 
molte cose interessanti. Con la mia amica pakistana ho scoperto che i nomi delle 
donne sono molto più delicati e armoniosi di quelli italiani. Ho anche scoperto che 
in Pakistan si preparano moltissimi piatti squisiti, come in Italia, e quello che più mi 
ha colpito è stato il riso con il pollo che qui in Italia non mangiamo insieme, mentre 
in Pakistan è un piatto unico. Io penso che questo mondo sia pieno di ignoranti e di 
questo mi dispiace tanto, perché ognuno di noi, in fondo, ha sempre qualcosa di bello 
e di piacevole da offrire agli altri.
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L’amico dei passerotti è un racconto di Stafano Seproni, illustrato da Nazarena 
Felloni. La storia tenera e poetica si presta a molti giochi con i bambini. Si possono 
costruire spaventapasseri, ci si può mettere nei panni di un pupazzo a guardia di 
un campo, ci si può descrivere, si può fare amicizia con lui. Ma il racconto è molto 
serio e parla di come ognuno di noi ha una responsabilità nel mondo. Contiene 
un messaggio ecologico di grande portata: niente si butta e anche gli oggetti più 
insignificanti possono diventare utili a qualcosa che, come uno spaventapasseri, 
vigila sul raccolto del grano che è vita per gli uomini; tutti gli uomini, se pure 
diversi, hanno un posto nella vita del mondo.
Il racconto è tradotto in inglese, francese, spagnolo e serbo; sostiene un progetto di 
cooperazione nell’enclave serba rom di Prilutzje in Kosovo ed ha permesso l’acquisto 
di computer nel Centro gestito dall’associazione  “Famiglia Malaussène” di Bologna.
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Ciò che segue è quanto è stato scritto dopo la lettura del libro 

Caro amico dei passerotti, siamo dei bambini di classe terza e viviamo in un 
paese non troppo lontano da te, in Italia, a Vanzaghello. Siamo circondati da case 
con piccoli giardini e balconi fioriti. Da noi i contadini sono una specie in via di 
estinzione, che hanno assunto un ruolo di “manager della natura”: scelgono semi 
sempre più manipolati, innestano piante diverse tra loro, annaffiano i campi con 
sistemi modernissimi e si muovono con macchine enormi e rumorose. La quantità 
ed il profitto hanno sopraffatto in loro la pazienza di ascoltare le confidenze  del loro 
raccolto e di cantare insieme ai frutti la canzone delle stagioni. Gli spaventapasseri 
sono stati sfrattati dai campi del nostro paese: esistono solo nei libri di fiabe e 
nella memoria dei nostri nonni. La tua storia comincia con “Certo non è una gran 
vita la mia!” e si conclude con “Sono l’amico dei passerottini”.  Alla tua prima 
affermazione, con la leggerezza che ci caratterizza, abbiamo risposto: “La nostra 
invece sì”. Possiamo infatti muoverci, giocare, viaggiare, correre, saltare, danzare, 
pensare, disegnare, scrivere, leggere, calcolare, suonare, immaginare, condividere, 
amare, stringere amicizie, aiutare, sognare, liberare, vivere! In questa prima frase 
ti abbiamo capito. Ci siamo messi nei tuoi panni ed abbiamo compreso  quanto 
sia difficile svolgere un compito che prevede di stare fermo e scacciare chi ti si 
avvicina. Questo è il ruolo che l’uomo ti ha assegnato e che tu hai seguito fino ad un 
certo punto, quando quel giorno ti sei fermato e hai ascoltato il tuo cuore ed il cuore 
degli altri. La tua vita è cambiata ed hai dato una nuova svolta al tuo Essere. Dalla 
tua storia abbiamo imparato che tutti abbiamo un “TASCHINO”, sta a noi tenerlo 
aperto. Ci siamo così immaginati “Amici dei passerotti” con gambe di telecomando, 
stampelle, tronco d’albero, rifinitura in legno di una lavagna, l’albero maestro di una 
barca, corda, freccia, zampa di cavallo, gambe di un tavolo, lancette di un orologio, 
penna, gambe di struzzo, pezzo d’armadio, occhi, manici di scopa, piccoli rami, tubi, 
travi, steli di fiori, regoli, mattoni, pennelli, piume, righello, giocattolo, faro, gambe 
di fogli. 
Come giacche di paglia, girasoli, mongolfiera, soldi, fiori, foglie, petali, toppe, 
edera, arcobaleno, rami intrecciati, disegni, bambini del mondo con mani intrecciate, 
cartoncini colorati, carta, cartone, velina, cibo, stoffa leggera a pois, a righe bianche 
e nere, di seta, camicia di un dottore, di jeans, di pizzo, di piume, di finestre 
variopinte, di feltro, di frutta, di cotone, di margherite, di materiale riciclabile, di 
strati di stoffe. 
Come teste di mela, gomitolo, pallone, zucca, bomba, sfera di cristallo, diamante, 
ruota, piatto, ciotola, boccia di pesci, luna, mappamondo.
Come cappello grande, morbido, leggero con fascia colorata, fatto di erba bagnata, 
resistente, intrecciata, lucida, scivolosa, brillante, profumata, verde, fresca, alta, 
ricca di nutrimento, dolce.
Pensi di aver aiutato solo quel passerotto ferito? No, noi ti siamo grati perché, con la 
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penna, gambe di struzzo, pezzo d’armadio, occhi, manici di scopa, piccoli rami, tubi, 
travi, steli di fiori, regoli, mattoni, pennelli, piume, righello, giocattolo, faro, gambe 
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Pensi di aver aiutato solo quel passerotto ferito? No, noi ti siamo grati perché, con la 

tua storia, ci hai confermato che il sentiero che stiamo percorrendo “accogliere, non 
spaventare e non spaventarsi” ci porterà una GRANDE GIOIA.

Se fossi uno spaventapasseri…
Se fossi uno spaventapasseri come vorresti essere costruito?
Se fossi uno spaventapasseri quale missione avresti?
Come è fatto il tuo spaventapasseri?
Come si chiama il tuo spaventapasseri?
Ciao, sono uno spaventapasseri 

Se fossi uno spaventapasseri vorrei essere costruito con un vecchio 
legno di un armadio per le gambe; le mani con un ramo di albero e dei 
guanti, con una camicia a cerchi colorati e al posto del cappello una casetta degli 
uccellini. La mia missione è salvare gli animali che si stanno estinguendo, ma anche 
quelli che non hanno una casa e gli animali feriti. Però io sono un bambino di nove 
anni e da grande voglio fare l’architetto. Voglio costruire delle case per gli animali, 
per farli rimanere al coperto quando piove o fa freddo e per proteggerli dai pericoli.

Se fossi uno spaventapasseri vorrei essere costruito con oggetti già usati, così non 
inquinerei l’ambiente. Il mio corpo vorrei che fosse fatto con un bastone grande 
e robusto, coperto da una giacca dai colori vivaci come il rosso e l’arancione e 
con molte tasche; le mie braccia sarebbero fatte con i manici di scope usate per 
fare le pulizie, la testa sarebbe fatta di paglia e gli occhi e la bocca con dei vecchi 
bottoni. Invece del cappello, in testa vorrei avere un piccolo cespuglio. E vorrei uno 
spaventapasseri per portare a termine una missione: salvare gli animali. Vorrei vivere 
nel bosco e accogliere gli animaletti feriti e farli addormentare in una delle mie 
tasche, farli posare sulle mie braccia e sulla mia testa; ma ho solo 10 anni, però da 
grande vorrei lavorare per salvare tutti gli animali possibili.

Se fossi uno spaventapasseri vorrei essere costruito con un cappello da pirata, con 
una piuma rossa un po’ vecchia, una camicia a pois con un cappuccio stropicciato, 
dei capelli di paglia ritorta, le braccia fatte con dei manici di retini usati, le gambe di 
legno con i chiodi attaccati e sotto gli stivali rotti. Vorrei essere uno spaventapasseri 
per creare un luogo dove si possono mettere gli animali feriti e gli darei da mangiare, 
li farei crescere bene, li curerei e li proteggerei dalle persone. Io però sono solo un 
bambino di nove anni e da grande vorrei fare l’ingegnere e so che sarà dura perché 
si deve studiare molto. Però questa professione mi darebbe la possibilità di costruire 
davvero questo luogo per gli animali feriti e di fare qualcosa di utile per loro.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere costruito con cose buffe: per esempio 
in testa vorrei avere uno scottex grosso, vorrei indossare una maglietta con disegnate 
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facce buffe, guanti giganti e le gambe sarebbero costituite da grondaie. Vorrei essere 
uno spaventapasseri per fare felici le persone che sono in guerra, vorrei vedere 
almeno un solo sorriso. Io però sono solo un bambino di nove anni, ma da grande 
vorrei fare del volontariato cioè andare un’ora alla settimana in una casa di cura con 
bambini orfani o con anziani e fare loro compagnia e dargli il mio aiuto.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere con una maglietta colorata anche già 
usata, un pantalone fatto di cartoncino, anche questo di tanti colori ed un cappello 
fatto di legno. Vorrei essere uno spaventapasseri per aiutare i bambini nei paesi dove 
ci sono tante alluvioni. Gli porterei dei bei giochi per farli divertire e indosserei delle 
maschere per farli sorridere, perché è importante vedere non facce tristi ma facce 
felici e non fargli ricordare quello che è successo. Io però sono solo una bambina di 
nove anni e da grande voglio fare la dentista ma anche aiutare questa povera gente 
che soffre.

Se io fossi uno spaventapasseri, quale missione avrei? Se io fossi uno 
spaventapasseri vorrei avere le braccia di paglia, le gambe con manici di scopa, un 
cappello nero e infine una camicia foderata. Io vorrei essere uno spaventapasseri 
per far divertire i bambini molto malati, fargli il solletico con le mie mani di paglia, 
farli ridere o addirittura curarli, così possono restare insieme ai loro famigliari e 
divertirsi. A me piacciono molto i bambini quindi farei di tutto per farli vivere e farli 
restare uniti alla loro famiglia. Ci tengo molto a questo. Però sono solo una bambina 
di quasi nove anni, ma da grande aiuterò tutti i bambini poveri e ammalati.

Io vorrei essere uno spaventapasseri e mi immagino di trovarmi in un campo di 
grano in Africa. Sarei fatto di legno, le mie gambe sarebbero fatte con i manici delle 
scope e anche le mie braccia. Il mio cappello sarebbe una bandana e la mia camicia 
a righe gialle e rosse. Se si avvicinasse un bambino e dicesse ho freddo, gli darei la 
mia giacca. La mia missione è quella di aiutare i bambini poveri, ma io sono solo un 
bambino di nove anni. Ma da grande vorrei portare allegria ai poveri che sono senza 
mangiare e senza casa.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere creato con oggetti vecchi, da 
buttare via. Per la testa vorrei un pallone da calcio giallo e rosso. Il cappello 
tutto bucato e il corpo con sacchetti pieni di bottiglie vuote di plastica, 
il tutto ricoperto con una camicia azzurrina tutta bucata, le braccia con 

la sbarra di ferro di una altalena con all’estremità dei coni di 
plastica, le gambe con due tubi di scarico delle macchine. La 

mia missione sarebbe quella di salvare gli animali in pericolo e in 
estinzione. Però io sono solamente un bambino di nove anni. Da grande 
però vorrei aiutare gli animali perché vorrei fare il veterinario.
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facce buffe, guanti giganti e le gambe sarebbero costituite da grondaie. Vorrei essere 
uno spaventapasseri per fare felici le persone che sono in guerra, vorrei vedere 
almeno un solo sorriso. Io però sono solo un bambino di nove anni, ma da grande 
vorrei fare del volontariato cioè andare un’ora alla settimana in una casa di cura con 
bambini orfani o con anziani e fare loro compagnia e dargli il mio aiuto.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere con una maglietta colorata anche già 
usata, un pantalone fatto di cartoncino, anche questo di tanti colori ed un cappello 
fatto di legno. Vorrei essere uno spaventapasseri per aiutare i bambini nei paesi dove 
ci sono tante alluvioni. Gli porterei dei bei giochi per farli divertire e indosserei delle 
maschere per farli sorridere, perché è importante vedere non facce tristi ma facce 
felici e non fargli ricordare quello che è successo. Io però sono solo una bambina di 
nove anni e da grande voglio fare la dentista ma anche aiutare questa povera gente 
che soffre.

Se io fossi uno spaventapasseri, quale missione avrei? Se io fossi uno 
spaventapasseri vorrei avere le braccia di paglia, le gambe con manici di scopa, un 
cappello nero e infine una camicia foderata. Io vorrei essere uno spaventapasseri 
per far divertire i bambini molto malati, fargli il solletico con le mie mani di paglia, 
farli ridere o addirittura curarli, così possono restare insieme ai loro famigliari e 
divertirsi. A me piacciono molto i bambini quindi farei di tutto per farli vivere e farli 
restare uniti alla loro famiglia. Ci tengo molto a questo. Però sono solo una bambina 
di quasi nove anni, ma da grande aiuterò tutti i bambini poveri e ammalati.

Io vorrei essere uno spaventapasseri e mi immagino di trovarmi in un campo di 
grano in Africa. Sarei fatto di legno, le mie gambe sarebbero fatte con i manici delle 
scope e anche le mie braccia. Il mio cappello sarebbe una bandana e la mia camicia 
a righe gialle e rosse. Se si avvicinasse un bambino e dicesse ho freddo, gli darei la 
mia giacca. La mia missione è quella di aiutare i bambini poveri, ma io sono solo un 
bambino di nove anni. Ma da grande vorrei portare allegria ai poveri che sono senza 
mangiare e senza casa.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere creato con oggetti vecchi, da 
buttare via. Per la testa vorrei un pallone da calcio giallo e rosso. Il cappello 
tutto bucato e il corpo con sacchetti pieni di bottiglie vuote di plastica, 
il tutto ricoperto con una camicia azzurrina tutta bucata, le braccia con 

la sbarra di ferro di una altalena con all’estremità dei coni di 
plastica, le gambe con due tubi di scarico delle macchine. La 

mia missione sarebbe quella di salvare gli animali in pericolo e in 
estinzione. Però io sono solamente un bambino di nove anni. Da grande 
però vorrei aiutare gli animali perché vorrei fare il veterinario.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere costruito con la gamba di legno presa 
da un ramo caduto da un albero; le mani di paglia per fare il solletico ai bambini 
sfortunati; una camicia colorata per dare allegria, un cappello strano per farlo toccare 
a tutte le persone che incontro e vorrei la faccia sorridente per dimostrare a tutti che 
ridere è una bella cosa. Vorrei essere uno spaventapasseri per portare avanti una 
missione: quella di aiutare a far sorridere i bambini che sono ricoverati negli ospedali, 
facendogli vedere il mio cappello strambo, fargli il solletico con le mie mani di 
paglia, dargli allegria con il mio bel sorriso e fare tante altre belle cose. Io però sono 
solo una bambina di dieci anni, ma da grande farò tutte queste cose e so che mi 
divertirò molto a fare ridere i piccoli perché non c’è niente di più bello del sorriso di 
un bambino.

Se fossi uno spaventapasseri non vorrei essere costruito con vestiti e oggetti nuovi 
che inquinano l’ambiente, ma da stracci e qualche bandana, giusto per tenermi al 
fresco, come una t-shirt arancione con disegni di persone felici e dei pantaloni di 
cotone di un verde giallognolo con tanto di cerchiolini di un blu sbiadito, quasi 
azzurro e due tasche e in testa una bandana rossa come quella dell’oratorio feriale 
fatta di cotone. Il corpo sarebbe ricavato da un tronco d’albero caduto per la 
vecchiaia, abbattuto non dall’uomo, con i profumi di muschio e di quercia, la gamba 
con un ramo bello robusto e le braccia con pezzi di scarpa rotta. Vorrei essere uno 
spaventapasseri per andare da chi ha perso la famiglia vivendo nei posti in cui c’è 
sempre guerra per rallegrarli e dargli una casa con una famiglia con cui possono 
ridere e scherzare, ma soprattutto stare in compagnia. So che sono ancora un bambino 
di nove anni, ma da grande voglio fare l’ingegnere e costruire case per i senzatetto.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere fatto con gambe di metallo prese da dei 
vecchi lampadari, la maglietta di un vecchio contadino dalla quale escono delle mani 
di paglia. La mia missione sarebbe di curare gli animali feriti o che sono in pericolo. 
Io sono solo un bambino di dieci anni e quindi cercherò di aiutarli quando sarò un po’ 
più grande.

Come spaventapasseri io voglio essere….anch’io vorrei essere uno spaventapasseri e 
vorrei essere abbigliata con un vestito arancione con le righe bianche e dei pantaloni 
corti con un cappello di paglia. Gli occhiali e delle braccia con dei bei bastoni. La 
mia missione sarebbe quella di proteggere i miei famigliari dai pericoli del mondo, 
perché fanno tanti viaggi e quando io non sono con loro ho paura che alcuni animali 
feroci, quando vanno a fare i Safari, li attacchino.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere fatta con cose che non si usano più, 
cose semplici che sono da buttare ma che in questo modo si possono riciclare. Io 
vorrei essere costruita con una gamba  ricavata da vecchie bottiglie di plastica messe 
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insieme; il mio corpo tutto imbottito con un vestito arancione, con qualche strappo e 
una giacca a maniche lunghe di lana, tutta color ocra. Dalle maniche spunterebbero 
due rametti. I miei occhi sarebbero costituiti da bottoni azzurri; il mio naso da un 
bottone nero quadrato; la bocca un filo di lana rossa. I miei capelli sarebbero fatti di 
dorata paglia e sopra un cappellino strappato, blu, di stoffa. Il giacchino ocra avrebbe 
due tasche ma quella sinistra con un grande foro. Vorrei essere uno spaventapasseri 
per aiutare i bambini, ma anche gli adulti, che hanno assistito a un terremoto ed 
andare ad Haiti per ricostruire case crollate, ospedali e molto altro, ma soprattutto 
vedere il sorriso di un bambino che prima era felice. Io sono solo una bambina di nove 
anni e però, visto che ora sono piccola, comunque quando sarò grande farò la mia 
missione lo stesso.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere composto da materiale che non inquini 
l’ambiente. Ad esempio: scope usate per fare le braccia, grano per fare le ciglia, un 
cappellino di paglia, per il corpo un sacco di fieno. Le due gambe vorrei che fossero 
di legno. Se fossi uno spaventapasseri vorrei far divertire gli uccellini e tutti i bambini 
che mi guardano. Vorrei anche dar da mangiare a tutti gli animali e soprattutto vorrei 
consolare i bambini tutte le volte che ne hanno bisogno.

Il mio spaventapasseri è fatto di legno, la sua faccia è un pallone viola e azzurro, le 
sue mani e i suoi piedi sono fatti di paglia, i suoi vestiti sono quelli del nonno, la sua 
camicia rossa spaventa i passeri, i suoi pantaloni marroni i corvacci.

Il mio spaventapasseri ha le gambe di gomme che erano delle ruote, il corpo di semi 
che erano delle spighe di grano, il suo giaccone era di un esquimese, le sue braccia 
erano delle spighe, la sua testa era un’anguria, i suoi occhi i semi, la sua bocca una 
banana, il cappello di paglia che era di una signora che andava in montagna. Per 
questo si chiama spaventa montagna.

Il mio spaventapasseri si chiama Giovannino e la sua testa è una palla da bowling, il 
bastone che lo regge in piedi è un palo di ferro, le sue braccia sono fatte di metallo, i 
capelli sono fatti di spighe, la bocca è fatta di una fetta di melone, gli occhi sono delle 
biglie, le gambe sono di plastica.

Il mio spaventapasseri si chiama Joe la Ballerina Maschio, le gambe sono due picozze 
di uno scalatore professionista. Il corpo di paglia di una fattoria, la maglia è di una 
ballerina, le mani il ferro della stufa, la testa di un’anguria andata a male. I capelli di 
fili di ferro che chiudevano un pacchetto del pane.     

Il mio spaventapasseri si chiama Giorgio ed è sorretto da un grande palo di ferro che 
è caduto, ha dei grandi pantaloni di paglia di un contadino che è morto, la maglietta 
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insieme; il mio corpo tutto imbottito con un vestito arancione, con qualche strappo e 
una giacca a maniche lunghe di lana, tutta color ocra. Dalle maniche spunterebbero 
due rametti. I miei occhi sarebbero costituiti da bottoni azzurri; il mio naso da un 
bottone nero quadrato; la bocca un filo di lana rossa. I miei capelli sarebbero fatti di 
dorata paglia e sopra un cappellino strappato, blu, di stoffa. Il giacchino ocra avrebbe 
due tasche ma quella sinistra con un grande foro. Vorrei essere uno spaventapasseri 
per aiutare i bambini, ma anche gli adulti, che hanno assistito a un terremoto ed 
andare ad Haiti per ricostruire case crollate, ospedali e molto altro, ma soprattutto 
vedere il sorriso di un bambino che prima era felice. Io sono solo una bambina di nove 
anni e però, visto che ora sono piccola, comunque quando sarò grande farò la mia 
missione lo stesso.

Se io fossi uno spaventapasseri vorrei essere composto da materiale che non inquini 
l’ambiente. Ad esempio: scope usate per fare le braccia, grano per fare le ciglia, un 
cappellino di paglia, per il corpo un sacco di fieno. Le due gambe vorrei che fossero 
di legno. Se fossi uno spaventapasseri vorrei far divertire gli uccellini e tutti i bambini 
che mi guardano. Vorrei anche dar da mangiare a tutti gli animali e soprattutto vorrei 
consolare i bambini tutte le volte che ne hanno bisogno.

Il mio spaventapasseri è fatto di legno, la sua faccia è un pallone viola e azzurro, le 
sue mani e i suoi piedi sono fatti di paglia, i suoi vestiti sono quelli del nonno, la sua 
camicia rossa spaventa i passeri, i suoi pantaloni marroni i corvacci.

Il mio spaventapasseri ha le gambe di gomme che erano delle ruote, il corpo di semi 
che erano delle spighe di grano, il suo giaccone era di un esquimese, le sue braccia 
erano delle spighe, la sua testa era un’anguria, i suoi occhi i semi, la sua bocca una 
banana, il cappello di paglia che era di una signora che andava in montagna. Per 
questo si chiama spaventa montagna.

Il mio spaventapasseri si chiama Giovannino e la sua testa è una palla da bowling, il 
bastone che lo regge in piedi è un palo di ferro, le sue braccia sono fatte di metallo, i 
capelli sono fatti di spighe, la bocca è fatta di una fetta di melone, gli occhi sono delle 
biglie, le gambe sono di plastica.

Il mio spaventapasseri si chiama Joe la Ballerina Maschio, le gambe sono due picozze 
di uno scalatore professionista. Il corpo di paglia di una fattoria, la maglia è di una 
ballerina, le mani il ferro della stufa, la testa di un’anguria andata a male. I capelli di 
fili di ferro che chiudevano un pacchetto del pane.     

Il mio spaventapasseri si chiama Giorgio ed è sorretto da un grande palo di ferro che 
è caduto, ha dei grandi pantaloni di paglia di un contadino che è morto, la maglietta 

fatta di gomma che prima era di una signora che faceva arte, le mani con i bastoncini 
di legno di un vecchio albero, il collo fatto dalla matita di un bambino, la faccia fatta 
da una palla di spugna vecchia, gli occhi dai semi di una vecchia anguria, la bocca da 
un righello rotto, il naso fatto da una carota ammuffita, i capelli fatti di paglia vecchia 
sporca, il cappello di un cow boy dell’anno scorso.

Il mio spaventapasseri si chiama Minnie, il suo corpo è fatto di legno e prima era una 
piccola porta, le sue gambe sono fatte di tre bastoni, le sue braccia sono fatte di paglia, 
la sua testa è fatta di sabbia, la camicia con i quadretti bianchi e rossi di un vecchio 
contadino e un cappello con le trecce di un bambino.

Il mio spaventapasseri si chiama Giuseppe. Quello che lo tiene su è un pezzo di legno 
di vecchia tegola da tetto, la camicia è di un contadino ed è nera e rossa, le mani 
sono i manici di una scopa, i pantaloni erano di una persona, la testa è un pallone, gli 
occhi sono dei bottoni e anche i naso, la bocca è un filo staccato da una maglietta e il 
cappello è fatto di paglia.

Il mio spaventapasseri si chiama Mattia. L’asse che lo sostiene è fatto di legno che 
prima era di un pezzo di staccionata, il suo corpo è fatto di paglia e prima era la paglia 
che mangiavano gli animali. La maglietta a quadretti neri e blu che prima la usava un 
contadino. Le braccia sono fatte di legno e prima erano due rami di albero. La testa è 
fatta di stoffa che prima era un pezzo di tovaglia. Il cappello rosso era di una signora.

Il mio spaventapasseri si chiama Brillo. Il suo sostegno è una scopa usata per fare 
le pulizie. Ha degli scarponcini per fare le passeggiate in montagna. Dei pantaloni 
usati per una cerimonia, delle dita fatte di ferro che erano due rastrelli adoperati 
da un giardiniere. Una giacca smessa di un pagliaccio. La testa è fatta con la palla 
usata da due bambini per giocare a calcio. Ha la bocca fatta di una matita utilizzata 
dalla maestra Rossana per correggere i compiti. Come occhi ha due palline da ping 
pong usate da due giocatori. Ha dei capelli di lana presi da un maglione disfatto e un 
cappello portato da una signora per proteggersi dal sole.

Il mio spaventapasseri ha il bastone di legno che prima era un pezzo di tronco, 
le braccia di paglia che erano cibi per le mucche e una camicia bianca che 
un signore indossava. Egli ha la testa di pezzi di stoffa strappati dai vestiti, 
la bocca con un filo per cucire, gli occhi con petali di fiore e una padella per 
cucinare come cappello. Il mio spaventapasseri si chiama Gigi.

Il mio spaventapasseri si chiama Serafino. Il bastone che lo sostiene era 
un manico di una scopa, è imbottito, ha una camicia a quadretti rossi con il 
contorno giallo ed era di un uomo che era in vacanza, la testa è imbottita di 
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paglia dentro un sacchetto, gli occhi sono due bottoni, il naso era un cottonfioc, la 
bocca era una banana, il cappello di paglia era di un contadino.

Il mio spaventapasseri si chiama Chiara. Il suo corpo è fatto di paglia che prima si 
usava per dar da mangiare alle mucche. La sua testa è fatta con un palloncino che 
prima ci giocavano i bambini, le sue gambe erano fatte di plastica, la sua  camicia 
era rossa con dei pallini gialli che prima la usava una signora che andava sempre nel 
parco giochi, i suoi pantaloni sono di colore arancio a righe viola che prima li usava 
una signora che andava sempre al mare, il suo cappello era fatto a trecce di colore 
marroncino che prima lo usava una signora che abitava in una fattoria, le sue braccia 
erano fatte di legno che prima erano due scope, i suoi occhi erano fatti di pongo di 
colore nero che prima lo usava una bambina e la bocca era disegnata da un bambino, 
le sue mani sono fatte di paglia, i suoi piedi sono ricoperti da pantofole.

Il mio spaventapasseri si chiama Marco è fatto di paglia e il manico di scopa lo tiene 
su. La testa è fatta di uovo di pasqua e la sua maglietta è di colore azzurro a palline 
arancioni. Le braccia sono di legno, il cappello è da pirata e le labbra sono di ciliegia.

Il mio spaventapasseri si chiama Mister Muscolo, il legno è fatto di salame, la pancia 
è fatta di ghiacciolo, la testa è fatta di leccalecca. Il cappello è fatto di legno e le 
braccia sono fatte di zucchero filato.

Ciao, io sono una piccola spaventapasseri e vivo tra i bambini malati in molte 
regioni in guerra. La mia missione è quella di rendere felici questi bambini 

e di giocare con loro. Ora vi dico come mi hanno creato: per esempio al 
posto del cappello ho un fiocco bianco fatto dai  miei amici bambini, la 
mia gamba era una gamba di tavolo, le mie braccia sono ritagli di lino 
imbottiti di carta, la mia maglietta era il vestito di un saggio, i miei occhi e 
la mia bocca sono con dei bottoni cuciti da un’infermiera dell’ospedale e il 

mio naso è una carota bollita. Beh! direi che mi hanno creato proprio così, 
adesso però vi saluto perché i miei amici mi stanno chiamando per giocare 
insieme a loro. Ciao Ciao.

   
Ciao, sono uno spaventapasseri, abito in un’isola italiana e prevalentemente 

montuosa. Io mi trovo ai piedi di una montagna in un piccolo paese dove spesso 
avvengono furti nelle case. Mi voglio descrivere: ho il cappello di paglia di colore 
rosso e nero a strisce. Ho la faccia di ferro con gli occhi di legno di colore verde, 
molto piccoli. Ho i capelli di paglia plastificata biondi. Ho le braccia fatte di legno 
e sopra le braccia ho un pezzo di stoffa bianca e gialla con tanti pallini neri. Ho la 
camicia verde chiaro a strisce bianche. Ho le gambe di plastica ricoperte di colla in 
modo tale che si attaccano bene al corpo. Ho le scarpe bianche e oro che sembrano 
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paglia dentro un sacchetto, gli occhi sono due bottoni, il naso era un cottonfioc, la 
bocca era una banana, il cappello di paglia era di un contadino.

Il mio spaventapasseri si chiama Chiara. Il suo corpo è fatto di paglia che prima si 
usava per dar da mangiare alle mucche. La sua testa è fatta con un palloncino che 
prima ci giocavano i bambini, le sue gambe erano fatte di plastica, la sua  camicia 
era rossa con dei pallini gialli che prima la usava una signora che andava sempre nel 
parco giochi, i suoi pantaloni sono di colore arancio a righe viola che prima li usava 
una signora che andava sempre al mare, il suo cappello era fatto a trecce di colore 
marroncino che prima lo usava una signora che abitava in una fattoria, le sue braccia 
erano fatte di legno che prima erano due scope, i suoi occhi erano fatti di pongo di 
colore nero che prima lo usava una bambina e la bocca era disegnata da un bambino, 
le sue mani sono fatte di paglia, i suoi piedi sono ricoperti da pantofole.

Il mio spaventapasseri si chiama Marco è fatto di paglia e il manico di scopa lo tiene 
su. La testa è fatta di uovo di pasqua e la sua maglietta è di colore azzurro a palline 
arancioni. Le braccia sono di legno, il cappello è da pirata e le labbra sono di ciliegia.

Il mio spaventapasseri si chiama Mister Muscolo, il legno è fatto di salame, la pancia 
è fatta di ghiacciolo, la testa è fatta di leccalecca. Il cappello è fatto di legno e le 
braccia sono fatte di zucchero filato.

Ciao, io sono una piccola spaventapasseri e vivo tra i bambini malati in molte 
regioni in guerra. La mia missione è quella di rendere felici questi bambini 

e di giocare con loro. Ora vi dico come mi hanno creato: per esempio al 
posto del cappello ho un fiocco bianco fatto dai  miei amici bambini, la 
mia gamba era una gamba di tavolo, le mie braccia sono ritagli di lino 
imbottiti di carta, la mia maglietta era il vestito di un saggio, i miei occhi e 
la mia bocca sono con dei bottoni cuciti da un’infermiera dell’ospedale e il 

mio naso è una carota bollita. Beh! direi che mi hanno creato proprio così, 
adesso però vi saluto perché i miei amici mi stanno chiamando per giocare 
insieme a loro. Ciao Ciao.

   
Ciao, sono uno spaventapasseri, abito in un’isola italiana e prevalentemente 

montuosa. Io mi trovo ai piedi di una montagna in un piccolo paese dove spesso 
avvengono furti nelle case. Mi voglio descrivere: ho il cappello di paglia di colore 
rosso e nero a strisce. Ho la faccia di ferro con gli occhi di legno di colore verde, 
molto piccoli. Ho i capelli di paglia plastificata biondi. Ho le braccia fatte di legno 
e sopra le braccia ho un pezzo di stoffa bianca e gialla con tanti pallini neri. Ho la 
camicia verde chiaro a strisce bianche. Ho le gambe di plastica ricoperte di colla in 
modo tale che si attaccano bene al corpo. Ho le scarpe bianche e oro che sembrano 

fatte di ferro. Il mio cappello una volta era lo schienale di una sedia, la mia testa era 
la ruota di una macchina. Le mie braccia erano stipiti e le mie gambe erano quelle 
di un vecchio tavolo. La mia missione è spaventare i ladri che entrano a rubare nelle 
case.

Ciao, sono Isabella, sono uno spaventapasseri anche se i passeri mi piacciono e mi 
fanno tenerezza. Ho delle gambe fatte di manico di scopa di un giovane contadino 
che si sono rotti e me li ha dati e all’esterno c’è della paglia. Ho la faccia fatta di 
paglia anch’essa contenuta in una stoffa rosa carne. Ho una maschera, sono vestita 
da cow boy con stivali e cappello. Il corpo è fatto di stoffa con all’interno paglia. Le 
braccia sono fatte di paglia contenuta da una stoffa rosa carne. La mia missione è di 
controllare il campo di grano e l’allevamento degli equini.

Ciao, sono uno spaventapasseri, mi chiamo Serghiy vivo in una miniera d’oro per 
proteggerla. Sono il custode di questo grande tesoro, io ho due gambe che una 
volta erano gli stipiti di una porta di una vecchia casa, le braccia sono fatte di legno 
ricoperte di paglia, indosso una maglietta bucata bianca che usava il mio padrone, 
dei pantaloncini verdi che usava un bambino. Il mio corpo è fatto di paglia, i miei 
occhi sono fatti con dei tappi, la mia bocca è fatta con dei sassolini, il mio cappello 
è fatto di lana. La mia missione è di controllare tutto questo oro che viene utilizzato 
per comprare cibo per le persone ammalate che non hanno nulla da dare ai loro 
bambini che altrimenti morirebbero di fame. Ciao Ciao  a presto.

Ciao, sono lo spaventapasseri Alessandro, mi trovo in un luogo selvatico dove non 
piove quasi mai e tutt’intorno ci sono cani felici che saltano, uccelli che volano nel 
cielo sereno, le piante e l’erba crescono molto in fretta, le lepri salterine che sono in 
cerca di cibo e gli insetti che lavorano procurandosi il cibo per lasciarlo nelle tane 
fino all’inizio del periodo invernale. Il luogo preciso in cui mi trovo è un campo 
di mais all’interno di questo strano bosco e il mio scopo è di tenere lontani gli 
animali selvatici per far sì che non mangiano il raccolto, altrimenti il mio padrone 
non avrebbe più cibo da mangiare. Le mie braccia sono fatte con canne di fucili 
arrugginiti, la mia sola gamba è fatta con un manico di scopa appoggiato su una 
ruota di bicicletta, il mio corpo è fatto con la sponda di un furgoncino, la testa è 
fatta con una palla da basket, la bocca è disegnata con un pennarello indelebile, 
il mio naso con un pezzo di canna, gli occhi fatti con semi di cocomeri e infine 
indosso un K-way così quando piove l’acqua cade a terra e non mi bagno.

Ciao, sono Stella e vivo in un paesino dove c’è il mare e una bellissima spiaggia, 
con tanti ombrelloni colorati e sdraio con fiori stampati. In questo paese tutti sono 
contenti, cantano, ballano e giocano. Sanno che, grazie a me, si riescono ad aiutare 
le persone più bisognose. Infatti il mio compito è di proteggere un immenso campo 



60
di grano, però non c’è solo grano, ci sono alberi da frutto e si coltivano anche le 
verdure. Questi prodotti quando vengono raccolti, vengono destinati ai bambini 
poveri e ai paesi dove purtroppo ci sono le guerre. Indosso una maglietta a righe 
rosa e azzurro, portata tanto di quel tempo che si è bucata tutta, le mie gambe sono 
fatte di bastoni così vecchi che non si possono nemmeno toccare perché si rompono, 
per non parlare delle mie braccia che sono fatte di pezzi di corteccia di un albero, 
invece il mio cappello è fatto con paglia e piume di uccello. Almeno il mio copro, è 
fatto di ferro resistente ad ogni botta.

Ciao, sono uno spaventapasseri fatto di materiali diversi. Io ho la tuta fatta con una 
zucca andata a male con sopra un cappello fatto di paglia. I miei occhi sono fatti 
di plastica e ho anche un naso fatto con una carota. La mia bocca è fatta con dieci 
bottoni messi tutti vicino. Ho un corpo fatto con una scatola di cartone ricoperta da 
una giacca bucata metà bianca e metà nera. Io ho le gambe fatte con due zucchine 
andate a male ricoperte da dei pantaloni gialli con delle toppe nere. Ai piedi porto 
delle scarpe strettissime di colore marrone. Mi hanno creato per far scappare gli 
animali che possono provocare dei danni all’orto del mio padrone.

Ciao, sono Pietro lo spaventapasseri. Io mi trovo in Toscana vicino al mare. Il mio 
compito è di far spaventare le gazze ladre che rubano il pane alla città, oltre ai pesci 
e alle verdure, così il comune ha deciso di mettermi qua nella piazza del paese e 
fare la guardia. Le mie braccia sono due fruste che prima usavano per frustare gli 
animali, i miei occhi sono colorati, prima erano le biglie che il mio padrone usava 
per giocare in spiaggia con i suoi amici, facevano le piste e poi si sfidavano. Ho la 
testa un po’ piatta e un po’ rotonda, prima era un orologio che apparteneva a mia 
mamma spaventapasseri, le mie gambe sono dei mattoni usati per costruire la scuola 
pubblica del mio paesino, la mia maglietta era una tovaglia rossa e blu fatta a rombi, 
i miei capelli sono fatti di paglia, prima cibo per le mucche della stalla.

Ciao, sono Passim, uno spaventapasseri un po’ speciale. Abito in una casa molto 
grande come quella di Michael Jackson. Sembro una rock star con i vestiti belli 
e originali. Indosso un cappello rotondo di colore nero e rosso, una giacca che 
nessuno ha mai provato di colore bianca, nera, rossa, blu, arancione e verde scuro, 
delle calze da robot e ho i capelli lunghi sino alle dita dei piedi.  Ho una chitarra 
alta come la torre Eiffel, dei pantaloni da cow boy e una cintura di pelle di serpente. 
I miei occhi sono simili a quelli di un dinosauro, le orecchie sono come quelle 
di un folletto e il becco è come quello di un gabbiano. Io ho un compito un po’ 
particolare, ossia accontentare il popolo dell’America con le mie famose canzoni.

Ciao, sono lo spaventapasseri Maria Angela e mi trovo in una città piena di animali; 
la mia missione è quella di non farli avvicinare alle periferie dove ci sono tanti 
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di grano, però non c’è solo grano, ci sono alberi da frutto e si coltivano anche le 
verdure. Questi prodotti quando vengono raccolti, vengono destinati ai bambini 
poveri e ai paesi dove purtroppo ci sono le guerre. Indosso una maglietta a righe 
rosa e azzurro, portata tanto di quel tempo che si è bucata tutta, le mie gambe sono 
fatte di bastoni così vecchi che non si possono nemmeno toccare perché si rompono, 
per non parlare delle mie braccia che sono fatte di pezzi di corteccia di un albero, 
invece il mio cappello è fatto con paglia e piume di uccello. Almeno il mio copro, è 
fatto di ferro resistente ad ogni botta.

Ciao, sono uno spaventapasseri fatto di materiali diversi. Io ho la tuta fatta con una 
zucca andata a male con sopra un cappello fatto di paglia. I miei occhi sono fatti 
di plastica e ho anche un naso fatto con una carota. La mia bocca è fatta con dieci 
bottoni messi tutti vicino. Ho un corpo fatto con una scatola di cartone ricoperta da 
una giacca bucata metà bianca e metà nera. Io ho le gambe fatte con due zucchine 
andate a male ricoperte da dei pantaloni gialli con delle toppe nere. Ai piedi porto 
delle scarpe strettissime di colore marrone. Mi hanno creato per far scappare gli 
animali che possono provocare dei danni all’orto del mio padrone.

Ciao, sono Pietro lo spaventapasseri. Io mi trovo in Toscana vicino al mare. Il mio 
compito è di far spaventare le gazze ladre che rubano il pane alla città, oltre ai pesci 
e alle verdure, così il comune ha deciso di mettermi qua nella piazza del paese e 
fare la guardia. Le mie braccia sono due fruste che prima usavano per frustare gli 
animali, i miei occhi sono colorati, prima erano le biglie che il mio padrone usava 
per giocare in spiaggia con i suoi amici, facevano le piste e poi si sfidavano. Ho la 
testa un po’ piatta e un po’ rotonda, prima era un orologio che apparteneva a mia 
mamma spaventapasseri, le mie gambe sono dei mattoni usati per costruire la scuola 
pubblica del mio paesino, la mia maglietta era una tovaglia rossa e blu fatta a rombi, 
i miei capelli sono fatti di paglia, prima cibo per le mucche della stalla.

Ciao, sono Passim, uno spaventapasseri un po’ speciale. Abito in una casa molto 
grande come quella di Michael Jackson. Sembro una rock star con i vestiti belli 
e originali. Indosso un cappello rotondo di colore nero e rosso, una giacca che 
nessuno ha mai provato di colore bianca, nera, rossa, blu, arancione e verde scuro, 
delle calze da robot e ho i capelli lunghi sino alle dita dei piedi.  Ho una chitarra 
alta come la torre Eiffel, dei pantaloni da cow boy e una cintura di pelle di serpente. 
I miei occhi sono simili a quelli di un dinosauro, le orecchie sono come quelle 
di un folletto e il becco è come quello di un gabbiano. Io ho un compito un po’ 
particolare, ossia accontentare il popolo dell’America con le mie famose canzoni.

Ciao, sono lo spaventapasseri Maria Angela e mi trovo in una città piena di animali; 
la mia missione è quella di non farli avvicinare alle periferie dove ci sono tanti 

magazzini con scorte di cibo, in  questa città già da prima che arrivassi c’erano tanti 
animali, come giraffe, gazzelle, elefanti, anatre e cavalli. Tutti questi mangiarono 
tutto il grano che c’era. Anche gli uccelli vennero a mangiare il grano e io non 
voglio che gli abitanti della città non abbiano ancora da mangiare. Il mio compito è 
proteggere tutte queste famiglie. Io ho due gambe fatte con gomme per cancellare, il 
mio corpo è di lana che apparteneva ad una signora che ha cucito per me i vestiti che 
indosso, la mia testa è fatta da un vecchio straccio che mi ha regalato un signore, 
la mia giacca è fatta di pelle di animale, le mie mani sono state fatte da un bravo 
falegname. Tutti mi adorano perché mi dò da fare per compiere al meglio la mia 
missione. Ciao dallo spaventapasseri Maria Angela.

Ciao, sono lo spaventapasseri Giacomo e mi trovo in un campo di papaveri e di 
girasoli e in mezzo c’è un tesoro. Il mio scopo è di non fare rubare i fiori e il tesoro 
dai ladri, perché servono per dare soldi e cibo ai più poveri. Il mio corpo  è formato 
da braccia fatte con due tubi di bicicletta; mi sorregge un pezzo di legno rettangolare 
e sono coperto da stoffa rossa, come fuoco, la mia testa è una pallina di polistirolo 
e gli occhi sono dei bottoni. Il mio naso è formato da un tappo di bottiglia, la mia 
bocca invece è una striscia di stoffa e in testa ho un cappello a cilindro usato in 
passato da un contadino.

Ciao, sono Giovanni, sono uno spaventapasseri, la mia vita è molto umile; il mio 
corpo è una mensola rotta, le mie braccia e le mie gambe sono delle palette, sono 
ricoperto da un asciugamano sporco di terra e la mia faccia è pasta della pizza, non 
ho nemmeno un cappello per ripararmi dal sole cocente. Gli occhi sono bucce d’uva 
e la bocca un palloncino sgonfio ritagliato e incollato. Le dita invece sono carote 
ammuffite. Vivo in Sud Corea; qua fa molto caldo e il mio padrone non mi guarda 
mai perché ha sempre tante cose da fare e poi lui se ne sta chiuso in casa e io devo 
cuocermi qua fuori sotto il sole. La mia missione è quella di proteggere le candele e 
le luci che di notte illuminano la strada a quelle persone che viaggiano di sera. Però 
il mio padrone potrebbe almeno considerarmi !!! Non mi ritira di giorno e mi mette 
fuori di notte, piantato in giardino, questo non si fa proprio, se fosse stato lui lo 
spaventapasseri, io l’avrei curato e l’avrei riparato dal sole, ma lui questo non lo fa 
con me e questo mi innervosisce tantissimo. Il suo bambino alcune volte, 
però, parla con me. Ma devo proprio dirlo, la mia esistenza è molto 
utile alle persone del Sud Corea.

Cari amici sono la spaventapasseri di nome Sara. Il posto in cui 
mi hanno messo è un campo di alberi di tutte le specie. Le mie 
braccia sono fatte di legno ricoperto di fili di lana, il mio viso 
è fatto di stoffa con dentro del cotone, una volta era un cuscino. 
I miei capelli sono fatti con un cartellone a forma di girasole sul quale 
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prima c’erano dei disegni di uno spettacolo realizzato da una scuola primaria. Il mio 
corpo è fatto di cotone, le mie gambe di legno così come la mia testa. I miei vestiti 
sono una giacca con disegnati dei pallini azzurri e ho un cappellino fatto di paglia. Le 
mie braccia erano dei bastoni che usavano gli anziani per camminare. Il mio corpo 
prima era un vestitino. La mia missione è quella di proteggere gli alberi di tutte le 
specie dagli uccelli e dalle persone golose di frutta.

Ciao, sono io, lo spaventapasseri Danny; adesso vi racconto di cosa sono fatto. 
La mia vita è molto umile perché io spavento i passeri. Con solo una gamba che 
mi tiene, in mezzo a questo immenso campo di grano, lavoro ventiquattro ore su 
ventiquattro. Questa, la gamba, era un resto di un albero tagliato e bucato dai picchi, 
dentro vengono, ancora, animali di ogni genere: scoiattoli e insetti. Ora passiamo alle 
braccia: prima erano travi di balconi di una casa demolita. Il mio “costruttore” è un 
contadino, dalla tovaglia che non usava più in pochi minuti ha fatto una maglietta 
su misura per me. Ho anche un cappello bellissimo: lo volete vedere? Eccolo qua è 
di vimini con un intreccio stupendo. In realtà la mia missione, resti fra noi, oltre a 
scacciare gli uccelli dal campo è di offrire cose ad altri animali per evitare appunto 
l’estinzione di questi. Ciao, ciao. A presto.

Io Giorgino, lo spaventapasseri, vivo in Australia e la mia vita è umiliante perché 
tutti i giorni mi scherzano chiamandomi Dino lo svitato del reame e ho come testa 
un pallone sgonfio perché ci hanno giocato troppo, gli occhi sono tappi della coca 
cola che hanno trovato in discarica, il naso è un pezzo di cocomero mangiato da 
alcuni passeri, i miei capelli sono paglia mangiata da mucche, i miei denti sono una 
dentiera di un vecchio matto, le orecchie sono fatte di cocco, il mio cappello è una 
borsa gettata nel catrame, le mie braccia sono remi di una barca affondata, la mia 
maglia è di un calciatore, ma è talmente vecchia che il giocatore è andato in pensione 
e la mia gamba è un pezzo di porta bruciata. La mia missione è di fare mangiare 
orzo agli uccelli che mi visitano così ci divertiamo; il mio padrone è d’accordo di 
far mangiare orzo agli uccelli e la mia vita è felice. Me ne sto lì in un campo di 
grano, braccia spalancate sotto un sole indescrivibile. Si racconta nella mia storia 
che sono composto da materiale riutilizzato: è una buona cosa! Prendo il nome di 
Polentina perché ho i capelli di paglia gialla come il sole. Ho il naso fatto di sughero 
che un tempo era un tappo di una bottiglia di vino. Ho la giacca rossa e nera come 
fette di fragole con cioccolato. Possiedo una sola gamba composta da uno straccio 
che una volta era un porta abiti! Il mio viso è fatto di stoffa con un’imbottitura di 
cotone, pensate che un tempo era un cuscino. Occhi finti, ma originali son fatti con 
due bottoni uguali. Beh si sa il mio compito è stare qua a proteggere le spighe che 
mangeranno le famiglie che purtroppo stanno male! Guerra, morti, è compito mio 
perché ciò non accada più e cadrà nell’oblio.
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prima c’erano dei disegni di uno spettacolo realizzato da una scuola primaria. Il mio 
corpo è fatto di cotone, le mie gambe di legno così come la mia testa. I miei vestiti 
sono una giacca con disegnati dei pallini azzurri e ho un cappellino fatto di paglia. Le 
mie braccia erano dei bastoni che usavano gli anziani per camminare. Il mio corpo 
prima era un vestitino. La mia missione è quella di proteggere gli alberi di tutte le 
specie dagli uccelli e dalle persone golose di frutta.

Ciao, sono io, lo spaventapasseri Danny; adesso vi racconto di cosa sono fatto. 
La mia vita è molto umile perché io spavento i passeri. Con solo una gamba che 
mi tiene, in mezzo a questo immenso campo di grano, lavoro ventiquattro ore su 
ventiquattro. Questa, la gamba, era un resto di un albero tagliato e bucato dai picchi, 
dentro vengono, ancora, animali di ogni genere: scoiattoli e insetti. Ora passiamo alle 
braccia: prima erano travi di balconi di una casa demolita. Il mio “costruttore” è un 
contadino, dalla tovaglia che non usava più in pochi minuti ha fatto una maglietta 
su misura per me. Ho anche un cappello bellissimo: lo volete vedere? Eccolo qua è 
di vimini con un intreccio stupendo. In realtà la mia missione, resti fra noi, oltre a 
scacciare gli uccelli dal campo è di offrire cose ad altri animali per evitare appunto 
l’estinzione di questi. Ciao, ciao. A presto.

Io Giorgino, lo spaventapasseri, vivo in Australia e la mia vita è umiliante perché 
tutti i giorni mi scherzano chiamandomi Dino lo svitato del reame e ho come testa 
un pallone sgonfio perché ci hanno giocato troppo, gli occhi sono tappi della coca 
cola che hanno trovato in discarica, il naso è un pezzo di cocomero mangiato da 
alcuni passeri, i miei capelli sono paglia mangiata da mucche, i miei denti sono una 
dentiera di un vecchio matto, le orecchie sono fatte di cocco, il mio cappello è una 
borsa gettata nel catrame, le mie braccia sono remi di una barca affondata, la mia 
maglia è di un calciatore, ma è talmente vecchia che il giocatore è andato in pensione 
e la mia gamba è un pezzo di porta bruciata. La mia missione è di fare mangiare 
orzo agli uccelli che mi visitano così ci divertiamo; il mio padrone è d’accordo di 
far mangiare orzo agli uccelli e la mia vita è felice. Me ne sto lì in un campo di 
grano, braccia spalancate sotto un sole indescrivibile. Si racconta nella mia storia 
che sono composto da materiale riutilizzato: è una buona cosa! Prendo il nome di 
Polentina perché ho i capelli di paglia gialla come il sole. Ho il naso fatto di sughero 
che un tempo era un tappo di una bottiglia di vino. Ho la giacca rossa e nera come 
fette di fragole con cioccolato. Possiedo una sola gamba composta da uno straccio 
che una volta era un porta abiti! Il mio viso è fatto di stoffa con un’imbottitura di 
cotone, pensate che un tempo era un cuscino. Occhi finti, ma originali son fatti con 
due bottoni uguali. Beh si sa il mio compito è stare qua a proteggere le spighe che 
mangeranno le famiglie che purtroppo stanno male! Guerra, morti, è compito mio 
perché ciò non accada più e cadrà nell’oblio.

Ciao, io sono lo spaventapasseri, mi chiamo Tom, in questo momento vivo in 
un campo di grano e devo proteggere tutti i chicchi dagli assalti dei corvi e delle  
cornacchie! Credo di riuscire bene nel mio campo, perché si spaventano anche le 
persone quando mi vedono; per farvi capire bene spaventavo i corvi  nella zona 
più alta di due metri. Il mio corpo è sostenuto da un bastone, ho una testa molto 
grossa fatta con gli avanzi di stoffa, gli occhi sono due tappi di bottiglia rossi, porto 
gli occhiali, ed i miei capelli sono lunghi, così quando c’è aria si muovono e tutti 
gli uccelli scappano via, le mie braccia e le mie gambe sono fatte con dei  pezzi di 
tronchi  e sono attaccate al resto del corpo grazie a delle cerniere che mi  permettono 
di muovermi e quindi spaventare ad ogni leggero cambiamento d’aria, indosso una 
maglietta nera con le strisce rosa e al centro c’è una scritta: via di qui!!! E’ vero che 
gli uccelli non sono capaci di leggere…. Ma gli uomini si !!!
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Come papaveri rossi è un racconto di Nicoletta Torre che sollecita la riflessione 
e la ricerca di migliore conoscenza della lunga guerra fra palestinesi ed israeliani. 
Fuori dagli stereotipi della rappresentazione dei mezzi di informazione e fuori dalle 
prese di posizione di parte, Aisha racconta la vita di ogni giorno della sua famiglia 
palestinese costretta a fuggire e a vivere lutti e dolori. Ma Aisha non racconta 
solamente: dialoga con Anna Frank e si chiede se davvero gli uomini siano capaci di 
imparare dalla storia. Aisha ha l’età dei ragazzi che hanno letto il libro ed è riuscita 
a trascinarli nella scrittura di racconti di struggente bellezza. La formulazione sotto 
forma di diario, propone una cruda riflessione sulle difficoltà di vita dei ragazzi, 
ebrei e palestinesi, che hanno conosciuto la guerra come condizione “normale” e 
invita alla soluzione dei conflitti attraverso il dialogo e l’amicizia. 
Il libro aiuta a sostenere i progetti di tolbà a favore dei migranti.
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Questo è ciò che hanno scritto i ragazzi dopo la lettura del libro.

Diario
30 marzo 2010  Caro diario, non ce la faccio più: vorrei uscire in 
giardino e assaporare la primavera che è alle porte, ma so che per 
ancora tanto tempo non potrò farlo tutte le volte che voglio e tutto per colpa della 
stupida situazione che c’è qui. E’ una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra 
inutile. Una guerra nata da una cosa buona che è degenerata. Mi sento impotente 
davanti a tutto quello che sta succedendo. E devo limitarmi a osservare  imperterrita 
anche perché io, Soraya, sono una sedicenne israeliana in territorio palestinese e … 
Aspetta che ti comincio a raccontare tutto bene e dal principio. La guerra di cui ti 
sto parlando è il conflitto arabo-palestinese e io ci sono praticamente in mezzo: io e 
la mia famiglia siamo coloni, ovvero israeliani che vengono ad abitare nei territori 
palestinesi conquistati dal nostro esercito. Ad alcuni, tra cui mio padre, questo 
pare un atto di grande coraggio perché vuol dire colonizzare un territorio straniero 
affrontando tutte le difficoltà, come ad esempio la più pericolosa e difficile: 
l’Intifada, ovvero la guerra coi sassi dei palestinesi. Mio padre, come già detto, è 
molto orgoglioso di essere un colono per i motivi che ho elencato in precedenza 
ma a me sembra tutta un’enorme ingiustizia nei confronti della nostra famiglia, 
perché siamo costretti a vivere sempre con il timore di un attacco e questo, a lungo 
andare, ha condizionato le nostre vite. Non penso di dire tutte queste cose a mio 
padre perché comunque lui cerca di fare in modo che non manchi mai niente a me e 
alle mie sorelle, Latifa e Fatima. Fra noi discutiamo di quello che ci racconta papà, 
e io ogni volta sostengo la mia idea: questa guerra è una guerra inutile, perché, 
secondo me, hanno ragione gli israeliani ovvero noi, perché la Palestina era nostra 
fin dall’antichità. Inoltre i palestinesi possono rifugiarsi in altri stati mussulmani 
mentre noi non abbiamo nessun posto dove andare. Ogni volta concludo il mio 
discorso dicendo che niente e nessuno mi farà cambiare idea, anche se mi becco il 
rimprovero di Latifa che è più tollerante. Non capisco come fa !!! Insomma, dopo 
tutto quello che stiamo vivendo…..  Ora ti lascio con l’immagine che mi si presenta 
fuori dalla mia finestra: i nostri soldati che tornano in territorio israeliano ufficiale; 
quanto vorrei essere con loro…. 
4 aprile 2010  Caro diario, oggi è stato un  giorno stranissimo: ero in casa ad 
aspettare mio padre, pregando come al solito che non capitasse nel bel mezzo di un 
attacco, quando Fatima è entrata furibonda e ha cominciato a strappare le pagine di 
un libricino color avorio dicendo “Mi ha mollata!!! Mi ha lasciata ti rendi conto?” 
“Fatima di cosa stai parlando?” Ho chiesto stupita e lei mi ha risposto che il suo 
fidanzato l’aveva lasciata. Non mi sembrava possibile. Nostro padre forse non 
sarebbe tornato e lei pensava questo?! Non mi ricordo quello che ho fatto dopo 
ma ho preso la mia giacca e sono uscita in strada a camminare fino ad arrivare in 
centro dove ho incontrato un attacco contro i nostri soldati. Ho cercato di tornare 
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indietro, ma sono stata colpita in testa: è pazzesco ma, per la seconda volta, non 
mi  ricordo che cosa ho fatto, quindi ti chiedo scusa se manco di dettagli. La cosa 
di cui sono sicura è che mi sono svegliata nel parco centrale, su una panchina e 
con la testa dolorante. Davanti a me c’era un ragazzo moro che osservava qualcosa 
in lontananza, ma appena si è accorto del mio risveglio, mi ha aiutato gentilmente 
ad alzarmi dicendo: “scusa se ti ho colpito, sai volevo colpire il soldato dietro di 
te, ma non ho una buona mira. Non sono d’accordo a colpire i civili anche se sono 
degli israeliani; se per questo neanche i soldati, ma lui ha quasi ucciso mio fratello, 
volevo solo farlo spaventare. Comunque, piacere mi chiamo Nael e ho sedici anni” 
e  mi ha stretto la mano. Io ero ancora un po’ stordita mi pare perché ricambiai il 
saluto cosa che non avrei mai fatto se fossi stata lucida, perché sai come la penso sui 
palestinesi: non li vedo di buon occhio. Quando mi sono ripresa volevo andarmene 
ma Nael, mi pare che si chiamasse così, mi ha consigliato di aspettare ancora un 
po’ in modo che l’ematoma potesse passare del tutto. Abbiamo cominciato a parlare 
della guerra confrontando le nostre opinioni: ha detto anche lui che questa guerra è 
stupida non perché, come me, dà del tutto ragione al suo popolo, ma semplicemente 
perché si potrebbe provare un incontro pacifico tra i due. Siamo rimasti lì tre ore 
discutendo su questo argomento, dopo un pò sono dovuta tornare  a casa dove mi 
aspettava mio padre, tutto preoccupato. Nael mi ha chiesto se potevamo rivederci 
per finire la nostra discussione: quel ragazzo ha un animo pacifista e una tolleranza 
invidiabile. Si è anche convinto che mi farà diventare più tollerante verso il nemico. 
Povero, non sa quanto sarà difficile.
15 aprile 2010  Caro diario,  gli incontri con Nael continuano. Grazie a lui ho 
imparato a conoscere un altro punto di vista, quello più umano. Ovviamente, a volte, 
ci scontriamo perché siamo di due parti diverse, ma abbiamo imparato a sopportarlo 
senza offenderci troppo. Mio padre non lo sa e non penso di dirglielo: non 
accetterebbe mai, ne sono sicura, e poi mi vieterebbe anche di uscire per prendere 
un po’ di sole. Nael mi ha promesso che, quando crescerà, porrà fine a questa guerra 
diventando un politico di grande furbizia e di gran cuore convincendo gli israeliani 
che la cosa migliore per tutti è fare il trattato di pace dove si definiscono i confini 
dei due stati in modo da non avere più conflitti. Quel ragazzo è pazzo ma in fondo 
spero che questa teoria sia veramente il nostro futuro. Devo molto a quel ragazzo e, 
visto che oggi ci dobbiamo vedere, ne approfitterò per ringraziarlo.
30 aprile 2010  Caro diario, sono sconvolta: Nael dovrà morire.  Quando sono 
andata al nostro punto l’ho trovato che piangeva. All’inizio non mi voleva 
raccontare niente, ma poi si è deciso ad aprirsi: dovrà fare il kamicaze per dare 
onore al suo fratello morto. Ha detto che non vuole, che ha paura ma che deve farlo 
per forza: non può deludere la sua famiglia, perché sarebbe peggio di morire. Non ci 
volevo credere. Non voglio ancora crederci; non riesco a concepire che la persona a 
cui devo tutto quello che sono diventata, una ragazza più aperta e sognatrice, se ne 
deve andare per quella guerra che odia. Mi ha lasciato i suoi progetti per il trattato 
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di pace; era l’idea più strampalata di tutte quelle che pensava, ma allo stesso tempo 
è l’unica cosa che mi rimane di lui. Sono sul mio letto a piangere e a scriverti. Devo 
calmarmi: non posso farmi vedere così da mio padre.     
2 maggio 2010  Caro diario, oggi è il giorno che mi ha detto Nael. Mi ricordo 
ancora le sue parole: “Il 2 maggio alle cinque uscirò di scena con onore per la mia 
famiglia” accompagnandole con un sorriso di conforto. Sono le cinque adesso. 
Sento un’esplosione. Non è quella di Nael ma è come se lo fosse. E’ finita. Ora 
l’unica cosa che posso dire è “Grazie Nael; grazie di avermi fatto cambiare idea e 
di avermi fatto diventare più aperta, avermi fatto sorpassare il pregiudizio che ci 
divideva e per avermi fatto conoscere un’altra opinione. Semplicemente grazie”.  
Faccio una promessa e tu mi devi ricordare di portarla a termine: diventerò una 
politica e farò questo maledetto trattato di pace al posto di Nael; è il minimo che 
posso fare per lui e per tutti noi. Tua

L’Intifada
Moahmed è un ragazzo palestinese, maltrattato come tutti i suoi coetanei. Un 
giorno, lui e i suoi amici decidono di partecipare all’Intifada del giorno seguente, nei 
pressi della striscia di Gaza. Moahmed ha solo quindici anni ma lui e i suoi amici 
sono già disposti a rischiare la vita muovendosi pericolosamente contro i soldati 
palestinesi perché è stato insegnato loro, fin da piccoli, che è giusto combattere. 
Bisogna combattere per vivere, vincere per essere liberi, farsi sentire per essere 
qualcuno. Purtroppo questa, è una ennesima triste storia di un ragazzo nato in una 
terra di conflitti, che difficilmente riescono a cessare, ma per farvi capire meglio e 
comprendere questa situazione, ve la racconteremo comunque. Una domenica di 
maggio il giovane, la sua compagnia ed altri che si erano aggregati al movimento, si 
presentarono al punto di incontro stabilito. Il gruppo iniziò a raccogliere il maggior 
numero di pietre che riusciva, mentre si spostava in direzione del checkpoint, 
luogo in cui avevano intenzione di far scoppiare la rivolta. Arrivati a destinazione 
si appostarono silenziosamente, ben nascosti dietro le mura e sacchi di sabbia. 
Aspettarono tutti insieme il segnale per colpire e iniziarono a tirare velocemente i 
sassi ai soldati israeliani, i quali non aspettarono molto per intervenire e fermare 
l’intifada; cominciarono quindi a sparare colpi di fucile  e catturare quelli che 
riuscivano. Gli organizzatori e promotori della rivolta cercavano di non scoraggiarsi 
subito; tentando invece di proseguire nella loro lotta e rimanere ben nascosti. I 
soldati continuarono ad utilizzare, sempre più innervositi, le loro armi da fuoco.  
Quando anche gli ultimi palestinesi si decisero a scappare, un po’ per la paura, un 
po’ per la mancanza di sassi, i soldati israeliani iniziarono a torturare i prigionieri 
per farli confessare, arrivando spesso ad ucciderli. Moahmed uscì dalla rivolta 
portando come conseguenza la perdita della mano destra a causa di un colpo di 
fucile, molti dei suoi amici rimasero feriti, alcuni addirittura uccisi. Nonostante la 
buona volontà dei ragazzi questa fu una delle tante lotte che massacrò il popolo 
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palestinese e non lasciò alcun frutto positivo. Ma in fondo ai ragazzi israeliani o 
palestinesi, non importa punto. Entrambi pensano che vivere nelle condizioni in 
cui sono costretti a stare, senza essere nessuno, senza certezze per il domani; senza 
essere liberi, sia equivalente a morire. Noi crediamo quindi che purtroppo 
non sia una vita, dato che non hanno la possibilità di viverla.

27 agosto 2000     
Cara Shevan, prima di scriverti, mentre pensavo a te ho visto, 
guardando dalla finestra della mia stanza un soldato palestinese che 
dava il suo ultimo bacio alla sua cara moglie, sapendo che con molta 
probabilità, non l’avrebbe più vista al termine della guerra. Spesso mi chiedo 
se sia davvero indispensabile combattere, se non si possa piuttosto trovare un 
compromesso per entrambe le parti. Quando voglio distogliere i miei pensieri da 
questa carneficina penso al giorno in cui ti ho conosciuta: io stavo andando a fare 
delle commissioni per mio padre e tu, invece, stavi tornando dal pozzo, dove eri 
andata a prendere l’acqua per la tua famiglia. Il conflitto era alle porte e la tensione 
si sentiva nell’aria. Ma quando riuscì a distogliere la mia mente da quei pensieri 
vidi te. Fu la cosa migliore che mi successe e fu anche l’unica che mi fece distrarre.  
Mi sembravi una visione; la pelle chiara, i lunghi capelli neri raccolti in un velo 
azzurro, come i tuoi occhi e allora fui io a fare il primo passo; azzardai un saluto 
e tu, contro tutte le mie aspettative, rispondesti. Fu così che mi invitasti a sedermi 
e parlare. Ma fu anche così che il sogno si infranse: io ero un ragazzo palestinese 
e tu, invece, eri israeliana. I nostri popoli erano nemici, le nostre famiglie erano 
l’una contro l’altra e, un giorno anche noi due saremmo stati costretti a combattere. 
Fortunatamente non è stato così: noi, anche se non ci vediamo continuiamo a 
scriverci e ad essere amici, almeno finché potremo. Ora è meglio se comincio 
ad informarti su tutti i fatti che sono accaduti qui nel mio paese e tu potrai, nella 
prossima lettera, raccontarmi qualcosa sulla tua situazione. Comunque, la cosa più 
importante che devi sapere è che gli ultimi tre giorni sono stati teatro di violenti 
scontri e di parecchi attentati, due dei quali hanno fatto quasi quaranta vittime. Il 
nostro governo ha deciso di prendere provvedimenti, quindi l’intensificazione degli 
attacchi verso il tuo popolo, ma credo che anche il tuo governo si stia preparando 
al contrattacco, vero?  In qualunque caso ho saputo che l’altro giorno è iniziata 
l’intifada più violenta delle altre, contro il vostro esercito. Nonostante tutto so 
che anche da te non mancano gli scontri armati e tutto il resto. Sai, questa mattina 
ho visto i veri danno della guerra: in un cortile non molto lontano dalla piazza 
principale, ho visto dei bambini che giocavano divisi in due gruppi e simulavano 
una intifada lanciandosi della ghiaia. Ormai anche i bambini sono abituati agli orrori 
di questa guerra. I problemi principali sono sorti dopo un altro attentato avvenuto 
ieri mattina: nella piazza, c’era un consiglio straordinario per discutere la situazione 
e, all’improvviso, da lontano, si è sentita un’esplosione. Dopo circa venti minuti,
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alla radio hanno detto che l’esplosione era stata causata da un’auto bomba piazzata 
da dei terroristi israeliani. Fortunatamente la mia famiglia e anche quelle di alcuni 
nostri amici erano fuori per degli acquisti, ma le nostre case hanno subito un amaro 
destino, come quello di altre centinaia di persone che erano presenti alla riunione. 
Si è quindi scoperto in seguito che anche il consiglio era stato un diversivo dei 
terroristi per mettere in ginocchio i palestinesi. Ho tristemente scoperto che anche 
i profughi palestinesi l’hanno fatta pagare agli israeliani, incendiando i magazzini 
nei quali avevano accumulato le riserve di cibo, mettendo a repentaglio la vita di 
militari e civili. Di notte nessuno può permettersi di dormire: la paura che i carri 
armati sfondino la difesa è troppo grande e ora anch’io, forse per paura e forse per 
pazzia, mi nascondo sotto il letto ad ogni rumore, prima che passino le bombe o gli 
aerei. Spero che mi risponderai presto, anche se so che neanche la tua situazione è 
facile. Ti chiedo solo un favore: resisti. Tanti abbracci, Yamir 
   
Vuoto
Vuoto nella mia mente, come questa città dopo l’ultimo attacco israeliano. Ero lì su 
quelle macerie e piangevo lacrime di un padre che ha perso il figlio. Mentre facevo 
fatica a respirare, una lacrima mi scendeva sul viso e la mia pelle veniva baciata 

da un insensibile sole che mi stancava, non potevo fare altro che piangere, 
la mia vita era lui, il mio piccolo Faisal. La sua vita era stata stroncata 
dagli israeliani privi di umanità, tutto per una stupida guerra insensata. 

Quella notte non dormii, avevo troppe cose in mente e per un attimo 
mi sentii un eroe, mi credetti capace di porre fine a quell’incubo, era 

una sciocchezza e lo capii subito che l’incubo non era ancora finito. La 
mattina mi preparai con mia moglie. La mia dolce metà, l’unica colonna 

che reggeva il mio cuore ridotto in macerie dalle bombe israeliane, come la mia 
povera città e l’anima del mio povero Faisal. Ci aspettavano due lunghi giorni 
di marcia per arrivare a un piccolo campo profughi. Attraversammo villaggi 
devastati, la nostra bella patria, completamente martoriata da quelle bombe che 
bruciavano come la terra. Finalmente arrivammo a quel campo profughi, l’ultima 
speranza per un popolo di disperati. Il campo è costituito da baracche costruite 
alla rinfusa, tutt’intorno ci sono sacchi di sabbia e filo spinato. Dopo aver sentito 
dire che nel campo esistono gruppi di ribelli stanchi di dover subire soprusi di 
ogni genere e ansiosi di cacciare gli israeliani dalla loro patria, decisi di farne 
parte ed in cambio della mia adesione volli che mia moglie, unico bene rimastomi, 
ricevesse una protezione completa. Ci avvisarono che da lì a poco ci sarebbe stato 
un bombardamento. Provai a pensare, ma nulla, non sapevo dove andare, poi mi 
venne un’idea, strinsi forte mia moglie e ci rifugiammo oltre un muro, al riparo dai 
ribelli, dove eravamo riuniti per decidere le azioni future. Un impatto violento. Lei 
era a terra sanguinante, anche lei: anche lei non c’era più. Morivo dal dolore ma non 
serviva a nulla. Decisi di propormi come kamikaze e farmi saltare in una zona dove 



71
avrei potuto uccidere dei ribelli. Il dolore che provo è fortissimo, nulla ha più senso, 
non voglio più vivere, voglio solo venire da te, amore mio, voglio rivedere il mio 
piccolo Faisal. Addio

SASSI  i palestinesi, per difendersi, lanciano pietre contro l’esercito israeliano

PROFUGHI, GAZA, CAMPO  Gli israeliani occuparono alcuni dei territori 
assegnati ai palestinesi, come la striscia di Gaza e ciò portò a migliaia di profughi 
che furono ridotti a vivere in campi. Secondo noi la guerra dei sassi è un modo di 
ribellione da parte dei palestinesi di rivoltarsi agli israeliani che non può funzionare 
poiché i sassi non recano nessun danno ai carri armati degli israeliani ma creano solo 
disordini e arresti. Questa condizione dei profughi che sono costretti a vivere nei 
campi è disumana e gli israeliani non hanno diritto di occupare dei territori che non 
sono stati assegnati a loro. La comunità internazionale dovrebbe fare qualcosa e non 
guardare semplicemente quello che gli israeliani stanno facendo ai palestinesi.

PROFUGHI I profughi sono persone che si rifugiano in vari campi per proteggersi 
dagli attacchi dei nemici. I profughi palestinesi erano ridotti a vivere nei campi, ma 
essi non accettavano mai la situazione, quando persero la fiducia negli Stati Arabi 
intrapresero due diverse strade tracciate dal loro leader Yasser Arafat nel tentativo 
di riottenere la loro terra: 1- la via dell’intifada o guerra dei sassi che è la rivolta 
nelle strade di masse di palestinesi armati solo di pietre contro l’esercito israeliano. 
2- Gaza è una città araba da sempre contesa tra gli ebrei e i palestinesi. I palestinesi 
hanno voluto costruire un muro intorno alla città e alla striscia di Gaza per evitare 
l’invasione da parte degli ebrei.

FILO SPINATO Serve per non fare uscire le persone dei campi di concentramento.

PROFUGHI  Ci fa venire in mente la guerra in Germania e tutti gli ebrei che sono 
scappati e sono stati uccisi nella seconda guerra mondiale e anche degli altri paesi 
come per esempio tutta l’Africa, sud America, Asia. In questo momento c’è la guerra 
in Libia e molti cittadini libici vengono uccisi e molti riescono a scappare con le 
navi che sbarcano in Sicilia. La guerra in Libia c’è perché i libici vogliono che la 
ricchezza sia distribuita in modo omogeneo e anche per avere più diritti. Gheddafi 
ha sospeso Internet per non fare sapere a tutto il mondo quello che sta facendo al 
suo popolo. Secondo noi è sbagliato quello che sta facendo Gheddafi che a posto di 
usare le armi sul popolo potrebbe usare la parola. Molti profughi muoiono durante il 
viaggio sia per annegamento sia per le condizioni che ci sono sulle navi.

PROFUGHI  La parola profughi mi fa pensare al dolore, alla sofferenza e alla paura 
che provano nel loro cuore coloro che devono lasciare il proprio paese, le persone 

alla radio hanno detto che l’esplosione era stata causata da un’auto bomba piazzata 
da dei terroristi israeliani. Fortunatamente la mia famiglia e anche quelle di alcuni 
nostri amici erano fuori per degli acquisti, ma le nostre case hanno subito un amaro 
destino, come quello di altre centinaia di persone che erano presenti alla riunione. 
Si è quindi scoperto in seguito che anche il consiglio era stato un diversivo dei 
terroristi per mettere in ginocchio i palestinesi. Ho tristemente scoperto che anche 
i profughi palestinesi l’hanno fatta pagare agli israeliani, incendiando i magazzini 
nei quali avevano accumulato le riserve di cibo, mettendo a repentaglio la vita di 
militari e civili. Di notte nessuno può permettersi di dormire: la paura che i carri 
armati sfondino la difesa è troppo grande e ora anch’io, forse per paura e forse per 
pazzia, mi nascondo sotto il letto ad ogni rumore, prima che passino le bombe o gli 
aerei. Spero che mi risponderai presto, anche se so che neanche la tua situazione è 
facile. Ti chiedo solo un favore: resisti. Tanti abbracci, Yamir 
   
Vuoto
Vuoto nella mia mente, come questa città dopo l’ultimo attacco israeliano. Ero lì su 
quelle macerie e piangevo lacrime di un padre che ha perso il figlio. Mentre facevo 
fatica a respirare, una lacrima mi scendeva sul viso e la mia pelle veniva baciata 

da un insensibile sole che mi stancava, non potevo fare altro che piangere, 
la mia vita era lui, il mio piccolo Faisal. La sua vita era stata stroncata 
dagli israeliani privi di umanità, tutto per una stupida guerra insensata. 

Quella notte non dormii, avevo troppe cose in mente e per un attimo 
mi sentii un eroe, mi credetti capace di porre fine a quell’incubo, era 

una sciocchezza e lo capii subito che l’incubo non era ancora finito. La 
mattina mi preparai con mia moglie. La mia dolce metà, l’unica colonna 

che reggeva il mio cuore ridotto in macerie dalle bombe israeliane, come la mia 
povera città e l’anima del mio povero Faisal. Ci aspettavano due lunghi giorni 
di marcia per arrivare a un piccolo campo profughi. Attraversammo villaggi 
devastati, la nostra bella patria, completamente martoriata da quelle bombe che 
bruciavano come la terra. Finalmente arrivammo a quel campo profughi, l’ultima 
speranza per un popolo di disperati. Il campo è costituito da baracche costruite 
alla rinfusa, tutt’intorno ci sono sacchi di sabbia e filo spinato. Dopo aver sentito 
dire che nel campo esistono gruppi di ribelli stanchi di dover subire soprusi di 
ogni genere e ansiosi di cacciare gli israeliani dalla loro patria, decisi di farne 
parte ed in cambio della mia adesione volli che mia moglie, unico bene rimastomi, 
ricevesse una protezione completa. Ci avvisarono che da lì a poco ci sarebbe stato 
un bombardamento. Provai a pensare, ma nulla, non sapevo dove andare, poi mi 
venne un’idea, strinsi forte mia moglie e ci rifugiammo oltre un muro, al riparo dai 
ribelli, dove eravamo riuniti per decidere le azioni future. Un impatto violento. Lei 
era a terra sanguinante, anche lei: anche lei non c’era più. Morivo dal dolore ma non 
serviva a nulla. Decisi di propormi come kamikaze e farmi saltare in una zona dove 
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care e i propri familiari per poter sopravvivere a grandi conflitti. Molto spesso si 
sentono estranei e diversi nei paesi in cui trovano rifugio, vengono esclusi dalla 
comunità per la loro diversa religione, cultura, lingua, colore della pelle, il loro cibo 
e il loro modo di vestirsi.

POPOLO  La parola popolo mi fa pensare a stare uniti e combattere insieme per 
difendere il proprio paese e aiutarsi a vicenda.

SASSI, INTIFADA L’intifada o guerra dei sassi è la rivolta nelle strade di masse 
palestinesi armate solo di pietre contro l’esercito israeliano. Ad esempio nel 1988 ci 
fu la prima intifada. Nel 1993 fu stipulato un accordo tra Arafat e Rabin con il quale 
Israele riconosceva all’Autorità Nazionale Palestinese il diritto di amministrare 
parte della Striscia di Gaza e alcune città della Cisgiordania. Nel 2000 ci fu la 
seconda intifada, con molti attentati suicidi contro la popolazione israeliana operati 
da palestinesi aderenti a gruppi fondamentalisti islamici. Nel 2003 il governo 
israeliano ha iniziato a costruire in Cisgiordania un muro, allo scopo di proteggere 
la popolazione dagli attentatori. Io penso che le guerre tra israeliani e palestinesi 
debbano terminare. Dovrebbero risolvere le questioni per cui combattono in un altro 
modo, perché spesso in queste guerre ci rimettono persone che non c’entrano nulla.
 
GAZA  Al telegiornale si sente molto parlare degli attacchi israeliani ai palestinesi, 
specialmente nella striscia di Gaza. La striscia di Gaza è un territorio palestinese 
dove spesso vengono lanciate bombe da parte degli israeliani anche sulle case 
e sulle scuole con lo scopo dichiarato di colpire i terroristi palestinesi. Questo 
lembo di terra è circondato da mura e da filo spinato per impedire ai palestinesi 
di entrare nella zona israeliana e compiere atti terroristici. Noi a differenza loro 
ci sentiamo al sicuro perché non pensiamo mai a cosa succede a quella gente che 
ha perso la propria casa, non ha niente da mangiare e probabilmente ha perso 
qualche suo familiare. Sono sempre in tensione e hanno paura di essere uccisi. 
Poiché l’occupazione israeliana è cominciata nel 1948 molti di loro non hanno mai 
conosciuto la pace.

PACE, LINGUA, PREGIUDIZI 
La diversità fa paura
Assad è un ragazzo di 15 anni che abita in Ciad, dove da tempo è scoppiata una 
guerra per la conquista delle miniere d’oro e d’argento. Lui ormai è un ragazzo 
grande e maturo, ma purtroppo è rimasto orfano, dal momento che la sua famiglia 
è scomparsa in guerra. Decise di fuggire e andare verso l’Europa per trovare 
un buon lavoro e vivere meglio. Dopo alcuni mesi, riuscì a raggiungere la meta 
attraverso lo stretto di Gibilterra e si fermò in Spagna. In questo paese, chiunque lo 
incontrava era subito pronto a dargli del ladro o dirgli che era una persona davvero 
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care e i propri familiari per poter sopravvivere a grandi conflitti. Molto spesso si 
sentono estranei e diversi nei paesi in cui trovano rifugio, vengono esclusi dalla 
comunità per la loro diversa religione, cultura, lingua, colore della pelle, il loro cibo 
e il loro modo di vestirsi.

POPOLO  La parola popolo mi fa pensare a stare uniti e combattere insieme per 
difendere il proprio paese e aiutarsi a vicenda.

SASSI, INTIFADA L’intifada o guerra dei sassi è la rivolta nelle strade di masse 
palestinesi armate solo di pietre contro l’esercito israeliano. Ad esempio nel 1988 ci 
fu la prima intifada. Nel 1993 fu stipulato un accordo tra Arafat e Rabin con il quale 
Israele riconosceva all’Autorità Nazionale Palestinese il diritto di amministrare 
parte della Striscia di Gaza e alcune città della Cisgiordania. Nel 2000 ci fu la 
seconda intifada, con molti attentati suicidi contro la popolazione israeliana operati 
da palestinesi aderenti a gruppi fondamentalisti islamici. Nel 2003 il governo 
israeliano ha iniziato a costruire in Cisgiordania un muro, allo scopo di proteggere 
la popolazione dagli attentatori. Io penso che le guerre tra israeliani e palestinesi 
debbano terminare. Dovrebbero risolvere le questioni per cui combattono in un altro 
modo, perché spesso in queste guerre ci rimettono persone che non c’entrano nulla.
 
GAZA  Al telegiornale si sente molto parlare degli attacchi israeliani ai palestinesi, 
specialmente nella striscia di Gaza. La striscia di Gaza è un territorio palestinese 
dove spesso vengono lanciate bombe da parte degli israeliani anche sulle case 
e sulle scuole con lo scopo dichiarato di colpire i terroristi palestinesi. Questo 
lembo di terra è circondato da mura e da filo spinato per impedire ai palestinesi 
di entrare nella zona israeliana e compiere atti terroristici. Noi a differenza loro 
ci sentiamo al sicuro perché non pensiamo mai a cosa succede a quella gente che 
ha perso la propria casa, non ha niente da mangiare e probabilmente ha perso 
qualche suo familiare. Sono sempre in tensione e hanno paura di essere uccisi. 
Poiché l’occupazione israeliana è cominciata nel 1948 molti di loro non hanno mai 
conosciuto la pace.

PACE, LINGUA, PREGIUDIZI 
La diversità fa paura
Assad è un ragazzo di 15 anni che abita in Ciad, dove da tempo è scoppiata una 
guerra per la conquista delle miniere d’oro e d’argento. Lui ormai è un ragazzo 
grande e maturo, ma purtroppo è rimasto orfano, dal momento che la sua famiglia 
è scomparsa in guerra. Decise di fuggire e andare verso l’Europa per trovare 
un buon lavoro e vivere meglio. Dopo alcuni mesi, riuscì a raggiungere la meta 
attraverso lo stretto di Gibilterra e si fermò in Spagna. In questo paese, chiunque lo 
incontrava era subito pronto a dargli del ladro o dirgli che era una persona davvero 

sgradevole. Il povero ragazzo aveva una vita molto difficile, dato che nessuno lo 
accettava o era disposto ad ascoltarlo un po’ per la lingua differente, ma soprattutto 
per gli infiniti pregiudizi sui popoli di pelle scura. Ma nonostante ciò, il ragazzo 
non si dava per vinto: aveva già trovato ospitalità da un vecchio conoscente e ogni 
giorno si dava da fare per riuscire ad ottenere un buon lavoro. Un giorno Assad, 
mentre si trovava nel parco, sentì delle urla di bambino: accorse per aiutarlo e vedere 
che cosa stava succedendo. Fortunatamente si era soltanto impigliato il pallone da 
calcio del bimbo sul ramo di una quercia. Assad agile e svelto salì sui rami della 
pianta, recuperò il pallone e, una volta sceso, lo porse educatamente al bimbo, il 
quale gli fu molto riconoscente. Poco distante stava passeggiando un imprenditore 
a cui Assad si era rivolto qualche ora prima per ottenere un lavoro. Il colloquio era 
stato un fallimento perché il ragazzo era stato cacciato a causa dei pregiudizi nei 
suoi confronti. Al vedere l’accaduto lo spettatore sbalordito si avvicinò in fretta 
al ragazzo che si stava allontanando dai giardini e si complimentò con lui per il 
nobile gesto. Gli porse mille scuse per l’ingiustificato comportamento assunto 
durante il colloquio. Assad rispose qualcosa e l’uomo per la prima volta si sforzò 
di comprendere la sua lingua accorgendosi con sua grande meraviglia che capiva 
molto facilmente il giovane ragazzo e che l’idioma da lui parlato assomigliava 
vagamente allo spagnolo. A quella conversazione ne seguirono altre. L’uomo ebbe 
modo di conoscere Assad, il suo carattere, i suoi sogni e i suoi ideali. I 
due divennero amici, Assad conquistò un onesto lavoro in fabbrica 
e il datore di lavoro lo presentò ad altri nella città, favorendo la sua 
integrazione nella società. Il giovane Assad veniva ormai ammirato 
da tutti che rimasero col tempo molto soddisfatti e quindi felici 
di aver avuto modo di conoscere un cittadino del Ciad perché 
grazie a questa esperienza poterono conoscere una nuova cultura 
ed apprendere cose nuove. Nello stesso tempo Assad si aprì alle nuove 
regole e abitudini del luogo, non dimenticando mai, però, le sue tradizioni ed usanze. 
Dal canto suo, l’imprenditore imparò una grande lezione: prima di giudicare ed 
allontanare qualcuno solo perché ha qualcosa di diverso da te, è meglio conoscerlo e 
provare almeno a comprenderlo in quanto ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma è 
unico nel suo genere e nel suo essere.

POESIA, SCUOLA, GUERRA, RAZZISMO 
Kashif, un italiano di colore
Kashif è un ragazzo africano, nato a Milano da Nadia e Salim, immigrati dalla Costa 
d’Avorio da 15 anni a causa di una guerra civile scoppiata per problemi economici 
e malessere sociale. Durante la guerra, Nadia e Salim si rifugiarono in Nigeria, 
dove rimasero per un anno, durante il quale ebbero una vita molto complicata e, per 
questo, decisero di trasferirsi in Italia per trovare lavoro e garantire alla loro famiglia 
una vita serena. Arrivati in questo paese clandestinamente, Salim e Nadia trovarono
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lavoro a Milano. Dopo un anno decisero di avere un figlio di nome Kashif. Kashif, 
un ragazzo molto bravo e intelligente, imparò velocemente a scrivere poesie nelle 
quali raccontava l’esperienza difficile dei suoi genitori da adolescenti, della guerra 
e del malessere economico del loro paese. A scuola la vita del ragazzo era molto 
complicata a causa delle sue origini e del colore della sua pelle per la quale veniva 
deriso da tutti. Kashif aveva paura di comunicarlo e, l’unico modo per sfogarsi era 
di scrivere poesie che però teneva solo per sé. Un giorno, però, arrivò una nuova 
alunna, una bellissima ragazza indiana Karina. Kashif all’inizio rimase fisso a 
guardarla, poi si avvicinò e si presentò. Karina gli diede la mano e, da ragazzo 
molto educato, gliela baciò. In quel momento Kashif provò una grandissima 
emozione perché non aveva mai visto una ragazza così bella. Lei divenne tutta 
rossa e cercò disperatamente una parola. Kashif capì subito che lei era tesa, ma 
prendendo un po’ di coraggio, le afferrò la mano e la portò a visitare la scuola. Dopo 
solo una settimana si fidanzarono. Karina fu l’unica persona a cui Kashif raccontò 
ciò che subiva dai suoi compagni italiani e della sua posizione sociale. Passarono 
gli anni e loro, sempre insieme, frequentarono diverse scuole, fino a trovarne una 
in cui nessuno li discriminava. La nuova classe li accolse nel migliore dei modi, ed 
era infatti formata da ragazzi molto in gamba. Essi credevano che tutte le persone 
erano uguali, indipendentemente dal colore della loro pelle. Dopo questo incontro 
Kashif cominciò a cambiare idea sulle persone che lo circondavano: non tutti erano 
razzisti pronti a giudicare solo dall’apparenza, ma esistevano persone gentili che 
non si fermavano solo al colore della sua pelle o alla sua origine, ma cercavano 
le qualità e le doti, come la simpatia e l’intelligenza, che ogni essere umano ha. Il 
ragazzo passò tre anni meravigliosi, ma il problema della sua pelle ritornò quando 
decise di trovare un lavoro, infatti, nessuno lo voleva assumere perché era nero e 
poco importava del suo diploma e della sua cittadinanza italiana. Questa volta però, 
Kashif era più forte. Sapeva che senz’altro ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe 
visto in lui un ragazzo intelligente, ricco di talenti, su cui poter fare affidamento. Un 
giorno, infatti, fece un colloquio di lavoro in cui venne assunto come impiegato in 
una azienda commerciale dove fece carriera. Dopo quattro anni circa, prese Karina 
come sua sposa, da cui ebbe due bellissimi figli. Continuò la sua vita con una bella 
famiglia e un lavoro dignitoso, rendendo i suoi genitori fieri di lui.

BAOBAB, IMMIGRATO, IGNORANZA , RAZZISMO 
Maisha yangu mpya (in lingua swaili la mia nuova vita)
L’anno scorso sono arrivato nel famoso stivale d’Europa, l’Italia. Sceso dall’aereo, 

mio padre ha portato me e le mie sorelle nel suo nuovo appartamento appena 
fuori città. Tutto era grigio, le persone abitavano in enormi scatole 

di cemento che chiamavano condomini, oppure grattacieli, quando 
erano molto alti. Le strade erano piene di macchine, i marciapiedi 
erano occupati da persone indaffarate con piccoli e grandi pacchetti 
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lavoro a Milano. Dopo un anno decisero di avere un figlio di nome Kashif. Kashif, 
un ragazzo molto bravo e intelligente, imparò velocemente a scrivere poesie nelle 
quali raccontava l’esperienza difficile dei suoi genitori da adolescenti, della guerra 
e del malessere economico del loro paese. A scuola la vita del ragazzo era molto 
complicata a causa delle sue origini e del colore della sua pelle per la quale veniva 
deriso da tutti. Kashif aveva paura di comunicarlo e, l’unico modo per sfogarsi era 
di scrivere poesie che però teneva solo per sé. Un giorno, però, arrivò una nuova 
alunna, una bellissima ragazza indiana Karina. Kashif all’inizio rimase fisso a 
guardarla, poi si avvicinò e si presentò. Karina gli diede la mano e, da ragazzo 
molto educato, gliela baciò. In quel momento Kashif provò una grandissima 
emozione perché non aveva mai visto una ragazza così bella. Lei divenne tutta 
rossa e cercò disperatamente una parola. Kashif capì subito che lei era tesa, ma 
prendendo un po’ di coraggio, le afferrò la mano e la portò a visitare la scuola. Dopo 
solo una settimana si fidanzarono. Karina fu l’unica persona a cui Kashif raccontò 
ciò che subiva dai suoi compagni italiani e della sua posizione sociale. Passarono 
gli anni e loro, sempre insieme, frequentarono diverse scuole, fino a trovarne una 
in cui nessuno li discriminava. La nuova classe li accolse nel migliore dei modi, ed 
era infatti formata da ragazzi molto in gamba. Essi credevano che tutte le persone 
erano uguali, indipendentemente dal colore della loro pelle. Dopo questo incontro 
Kashif cominciò a cambiare idea sulle persone che lo circondavano: non tutti erano 
razzisti pronti a giudicare solo dall’apparenza, ma esistevano persone gentili che 
non si fermavano solo al colore della sua pelle o alla sua origine, ma cercavano 
le qualità e le doti, come la simpatia e l’intelligenza, che ogni essere umano ha. Il 
ragazzo passò tre anni meravigliosi, ma il problema della sua pelle ritornò quando 
decise di trovare un lavoro, infatti, nessuno lo voleva assumere perché era nero e 
poco importava del suo diploma e della sua cittadinanza italiana. Questa volta però, 
Kashif era più forte. Sapeva che senz’altro ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe 
visto in lui un ragazzo intelligente, ricco di talenti, su cui poter fare affidamento. Un 
giorno, infatti, fece un colloquio di lavoro in cui venne assunto come impiegato in 
una azienda commerciale dove fece carriera. Dopo quattro anni circa, prese Karina 
come sua sposa, da cui ebbe due bellissimi figli. Continuò la sua vita con una bella 
famiglia e un lavoro dignitoso, rendendo i suoi genitori fieri di lui.

BAOBAB, IMMIGRATO, IGNORANZA , RAZZISMO 
Maisha yangu mpya (in lingua swaili la mia nuova vita)
L’anno scorso sono arrivato nel famoso stivale d’Europa, l’Italia. Sceso dall’aereo, 

mio padre ha portato me e le mie sorelle nel suo nuovo appartamento appena 
fuori città. Tutto era grigio, le persone abitavano in enormi scatole 

di cemento che chiamavano condomini, oppure grattacieli, quando 
erano molto alti. Le strade erano piene di macchine, i marciapiedi 
erano occupati da persone indaffarate con piccoli e grandi pacchetti 

acquistati nella miriade di negozi situati dappertutto. Mio padre, comunque, si 
muoveva agilmente tra le grandi vie del centro e sui mezzi pubblici, salutava la 
gente come se la conoscesse da una vita, mentre io facevo fatica anche a leggere i 
cartelli e mi limitavo semplicemente a osservare quanto mi stava attorno: mi sono 
molto stupito del traffico e dell’odore di gas che mi faceva girare la testa ed anche 
di un signore che guardava male mio padre proferendogli una parola molto simile 
ad un brutto insulto. Erano sensazioni che non avevo mai provato nel mio paese, 
dove ci sono grandi spazi aperti come enormi distese erbose e giganteschi alberi 
di baobab. Mi ricordo che mi divertivo ad arrampicarmi su di essi con i miei amici 
e a giocare alla loro ombra nei giorni più caldi d’estate. L’aria era pulitissima e 
odorava di spezie simile a quelle che usava la nonna per cucinare i miei piatti 
preferiti. Questo profumo si mescolava agli odori degli animali, delle piante e del 
mare dove la domenica andavo con la mamma passando ore sul pullman affollato 
di persone che si recavano al grande mercato del pesce. Nel mio paese la gente è 
molto cordiale con tutti, anche se non la conosce e ha rispetto per la natura, per 
gli animali, ma soprattutto per gli esseri umani. Purtroppo non potevo tornare 
in Africa e quindi mi dovetti abituare a questa nuova vita. All’inizio ciò mi era 
sembrato più facile del previsto, anche perché le uniche cose che facevo erano 
stare in casa a guardare la TV (non ne avevo mai viste così belle e piatte prima 
di allora), fare qualche piccola commissione per papà nei supermercati, dove 
potevo fare tutto senza la necessità di parlare con nessuno (neppure alla cassa 
perché il prezzo appariva sul monitor) e passeggiare fino alle cabine telefoniche 
nel parco (non avevo ancora un cellulare), in cui passavo ore parlando con la 
mamma rimasta in Africa per delle faccende. I problemi arrivarono quando 
cominciò la scuola. Non capivo quasi niente di quello che la gente mi diceva, 
anche se alcuni ragazzi della mia nuova classe cercavano di aiutarmi parlando 
lentamente e sorridendomi. Durante l’intervallo tra le lezioni, questi ragazzi 
stavano con me, cercando di farmi sentire uno del gruppo e questo, anche se io 
facevo veramente fatica a comprendere le loro parole, mi rinfrancò molto, tanto 
da sentirmi accettato nella nuova realtà. Una volta però mi allontanai da loro 
per prendere i fazzoletti che avevo lasciato in classe e mi scontrai con un altro 
gruppetto di ragazzi. Quando chiesi di farmi passare con le migliori parole che 
conoscevo, cominciarono a spingermi e a insultarmi chiamandomi “negro”. Io ci 
rimasi veramente male. Non sapevo esattamente cosa significasse “negro” perché 
non avevo mai sentito una parola simile. In Africa non ci sono troppe differenze 
sociali, la lingua è la stessa e, come ho già detto, non ci sono tanti pregiudizi. Da 
noi si fanno grandi feste, dove invitiamo tutti: persone dei villaggi vicini, turisti e 
tutti quelli che vogliono partecipare, senza curarci delle differenze di razza. Invece 
qui, in Europa, ho trovato alcune persone piene di diffidenza e di pregiudizi che 
si chiudono nella loro ignoranza e non provano a mettersi nei panni degli altri e, 
quindi, non fanno una buona accoglienza a chi arriva dai paesi lontani, anzi sembra
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che vedano in loro delle minacce di cui aver paura. Per mia fortuna posso però dire 
che ho trovato molti altri bravi ragazzi disposti a sostenermi e a venirmi in aiuto in 
caso di difficoltà. Anzi, a ben vedere, posso dire che ho avuto molte più esperienze 
positive che negative. Per questo motivo voglio promettere che, quando incontrerò 
altri immigrati nella mia stessa situazione, cercherò di aiutarli come i miei amici 
hanno fatto con me, ma soprattutto proverò a far capire ai miei coetanei italiani che 
quel che conta è come si è interiormente e non la razza, la provenienza, la condizione 
economica. Forse è proprio questa l’eredità più importante che porto dall’Africa: il 
calore umano. In Europa c’è tutto quel che si vuole dal punto di vista economico, ma 
mancano la gioia, il calore delle persone e, soprattutto, la curiosità perché, come tutti 
sappiamo bene, non si può vivere nel mondo di oggi senza aver voglia di conoscere 
le altre culture, perché ognuna di esse è speciale.

IGNORANZA, SCHIAVI 
Storia di un venditore di uomini
Alkatraz, cella n.127 del detenuto 05-729715 ore 00,04

Caro diario, mancano solo cinque ore e cinquantasei minuti alla mia esecuzione. 
Mi chiamo Jerib e ho cinquantun anni, sono neozelandese, ho origini australiane 
e tedesche, provengo da una famiglia povera che ha sempre conosciuto la parola 
“fame”. Sudo e rabbrividisco solo al pensiero di raccontare la mia storia. Solo ora mi 
rendo conto del dolore che ho provocato, di quante vite io abbia stroncato e di quante 
famiglie abbia distrutto. Mi ricordo in particolare quell’episodio in cui dovevo essere 
spedito per la Nuova Guinea per prelevare degli schiavi neri da importare nelle 
piantagioni di caffè. Questa attività era l’unico modo per sfamare la mia famiglia. 
Il nostro lavoro procedeva sempre nello stesso modo: arrivavamo nel territorio 
da depredare a bordo delle navi armati fino al collo, scendevamo e sparavamo ai 
civili ma stavamo attenti a non uccidere i giovani e le donne perché erano il nostro 
bottino. Al momento dello sbarco scesi di tutta fretta dalla nave, ma questa volta 
non era come le altre: i neri avevano deciso di ribellarsi, così risposero al fuoco. 
Un proiettile mi colpì, ero sanguinante e non riuscivo a camminare, non c’era 
via d’uscita, sarei stato di sicuro ucciso. Al contrario alcuni abitanti del villaggio 
vicino mi soccorsero e mi portarono nelle loro case. Appena ripresi i sensi fui 
meravigliato da tale comportamento. Mi accudirono e si presero cura delle mie ferite. 
Qualche giorno dopo uscii dalla capanna e lì mi accolsero gioiosamente, estasiati 
per la mia guarigione. Mi invitarono a pranzare con loro e lì mi raccontarono 
delle conseguenze che aveva la rimozione degli abitanti del villaggio e persone 
che potevano lavorare diminuivano ed i raccolti non venivano ultimati in tempo, 
di conseguenza non riuscivano a trarre tutto il necessario dalla terra e andavano 
avanti fra stenti e sacrifici. Poi, visto che le donne rimaste erano pochissime, non 
nascevano bambini e quindi la loro popolazione diminuiva di volta in volta. Tenendo 
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conto che ad ogni nostro arrivo si prevedeva di prelevare dai dieci ai venti uomini 
alla volta e che noi facevamo questo da circa dieci anni, a loro era costato circa 
tra i centomila e i duecentomila individui. A me non sembravano poi molti, visto 
che nelle guerre che avevo visto quelli che morivano erano migliaia, ma per loro 
significava “l’estinzione” della loro etnia. Da quel momento il mio pensiero e le mie 
idee cambiarono, così dopo molte riflessioni, feci una scelta difficile ma di cui non 
mi sono mai pentito. Mi costituii alla polizia che mi portò in questo luogo in attesa 
della mia esecuzione. Visto che mi restano ancora poche ore, desidero far conoscere 
la mia ignobile esistenza. Ho avuto una infanzia difficile, ho vissuto in mezzo alla 
guerra e allo spargimento di sangue e fino ad ora non avevo mai avuto ribrezzo 
pensando alle mie azioni. A volte le persone fanno le cose senza pensare, soprattutto 
se sono disposte a tutto pur di avere un pezzo di pane; mi dispiace anche perché i 
miei figli potrebbero essere incolpati delle atrocità commesse dal padre. Loro non 
ne hanno colpa, ma la gente è così cieca da accusare degli innocenti pur di scaricare 
la sua rabbia su qualcuno. Purtroppo ho fatto azioni ingiustificabili a cui non si può 
rimediare ed ora è giunto il mio momento, è arrivata la mia ora, l’incubo della morte 
tocca a me. E ciò è giusto. Ogni anno che è passato mi ha fatto aumentare sempre di 
più il disgusto per la mia vita e per tutto ciò che ho fatto, credo di meritarmi questa 
punizione. Ho solo un ultimo desiderio: chiedo a Dio che finiscano queste mattanze, 
nessuno si merita un tale trattamento, se non le persone come me. Gli chiedo anche 
che l’umanità impari a rispettare l’altro e che sia in grado di capire il limite oltre 
il quale non andare solo per soddisfare i propri egoismi economici. Vedo già i 
poliziotti che stanno arrivando e prendermi. Addio, mio caro diario, mi dispiace aver 
commesso tutte quelle atrocità. Jerib
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di nicoletta torre, nino ferrara 
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di nicoletta torre e grazia cormio
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di alfredo stoppa e nino ferrara

in italiano, bulgaro, inglese e spagnolo
sono in  una nuova casa

di nino ferrara e lucia sforza
in italiano, inglese, spagnolo e tedesco

una notte all’oasi…
di anna bossi,  liliana carone, 

fabio facchinetti e anna linzalone
in italiano, francese e spagnolo

qualcuno vuole ascoltarmi?
di nicoletta torre e luisella grondona

in italiano, inglese e spagnolo
silenzio di cicala

di nino ferrara, vittoria facchini
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di Anna Bossi e Vittoria Facchini
in italiano e francese



Cari bambini di Vanzaghello, 
ora che il libro è stato letto vi voglio dire alcune cose. 
Ho conosciuto la vostra scuola nel 2007 quando Ornella Peta e Rosella Garavaglia mi 
avevano chiesto di curare l’edizione del libro “ho sognato una paura ma sognare non mi fa 
paura” che era il risultato di un laboratorio di scrittura e immagine tenuto da Nino Ferrara. 
Quando a ottobre del 2010 sono venuta nella vostra scuola ho presentato il disegno 
animato tratto dal racconto “Bintou parte per il mondo dei bianchi”, raccontandovi cosa fa 
tolbà e del bisogno di “ecologia umana” su cui dobbiamo riflettere, del bisogno di essere 
curiosi sugli immigrati e di essere accoglienti. Poi vi ho consegnato delle “parole” e sono 
tornata al mio lavoro con i migranti. 
Quel giorno non pensavo che da quell’incontro sarebbe nato un libro.
Laura Rossi ha continuato gli incontri in Biblioteca e vi ha proposto altri libri di tolbà e le 
parole sono incominciate a scorrere e a piantarsi tenacemente sui fogli. 
Ho letto con curiosità e interesse ciò che scrivevate con il sostegno delle vostre insegnanti 
e che Laura mi inviava per posta elettronica. 
Le vostre riflessioni mi hanno confermato che i libri di tolbà possono fare nascere riflessioni 
singolari sul mondo che diventa sempre più variegato e complesso e che la pedagogia e la 
didattica hanno bisogno degli stimoli che le nostre pubblicazioni plurilingue, evidentemente, 
contengono. 
Leggendo ciò che scrivevate ho capito che il libro c’era, si era costruito da solo e a me 
restava solo da ordinare le pagine e le parole. 
Quando si fa un libro c’è il problema del titolo. Ci pensavo e ripensavo ma non veniva fuori. 
Un sabato mattina mentre ordinavo e rileggevo, mi sono imbattuta nella frase: 
“Paese accogliente pesca tutta l’allegria della gente”. 
E’ quello che ognuno di noi vorrebbe sapere dire. 
E’ quello che ognuno di noi deve volere. 
Il libro è venuto facile anche per la scelta del Comune di Vanzaghello di destinare una parte 
dei fondi della vendita di questo libro alla biblioteca di Mocuba, in Mozambico. 
Non ho riportato i nomi di tutti voi perchè non è importante chi ha scritto ma cosa si è 
scritto.
Spero che leggerete tutto il libro con gli insegnanti, con i genitori, con i fratelli, con i nonni, 
con gli amici e magari nascerà un atteggiamento nuovo con i migranti. 
Ora che anche voi siete scrittori potete capire che i libri sono importanti perché si possono 
leggere ed anche perché si possono inventare e costruire. 
Se questa esperienza vi ha fatto divertire e crescere, imparate ad acquistare i libri, così 
come fate con il cibo, con i giocattoli e con le scarpe, altrimenti non sarà più conveniente 
realizzare libri e si perderanno le belle cose che tanti scrittori scrivono e che anche voi 
avete scritto. 
Grazie di tutto, Graziella                                              
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L’associazione Basilicata Mozambico costruisce da molti anni azioni 
di solidarietà e sostegno a bambini e donne in Mozambico.
Il Villaggio “Padre Prosperino” a Mocuba, comprende il Centro 
Bambin Gesù per 35 bambini di strada accolti grazie alle adozioni a 
distanza e la scuola per l’alfabetizzazione per 450 bambini. 
L’associazione ha in programma di realizzare, all’interno del Villaggio, 
una biblioteca per i bambini accolti e per gli adulti e chiede alle 
biblioteche, alle scuole, alle librerie e ai privati di raccogliere fondi per 
acquistare libri di testo e romanzi in lingua portoghese, albi illustrati, 
piccoli strumenti musicali, quaderni, matite, penne, libri da colorare, 
mappamondi, cartine geografiche, colori.

con i bambini bisogna perder tempo  

per educare un bambino ci vuole un villaggio

la biblioteca di  tolbà sostiene con libri multi lingue i progetti 
dell’associazione tolbà nata alla fine del 1992 per promuovere i diritti 
dei migranti con azioni di solidarietà e progetti di cooperazione e di 
sviluppo all’estero. Dal 1994 si realizzano libri di scrittori stranieri e 
italiani, di favole sul tema dell’identità culturale, di storie di solidarietà 
e di migrazioni che, tradotti in tante lingue, servono a diffondere le 
culture altre e a raccogliere fondi. Il lavoro di coloro che partecipano alla 
realizzazione di queste pubblicazioni è gratuito e il ricavato della vendita 
dei libri è interamente destinata ai progetti che si prefiggono di sostenere. 
In questo modo si sostengono molti progetti in Italia e all’estero e 
si offrono strumenti didattici utili agli insegnanti per promuovere e 
facilitare la multi cultura
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