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convenzione di New York 1989
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
UGUAGLIANZA Articolo 2 Le bambine ed i bambini hanno gli stessi diritti in tutto il mondo. 
Non ha importanza il colore della pelle, la religione, se sono ricchi o poveri. 

LEGALITA’ Articolo 37 Nel caso in cui una bambina o un bambino faccia qualcosa di 
sbagliato, non deve essere punito in modo molto pesante e, se merita di andare in prigione, 
deve restarci il minor tempo possibile. 

ISTRUZIONE Articolo  28 Le bambine e i bambini hanno diritto a ricevere un’istruzione. La 
scuola primaria, per potere essere accessibile a tutti, deve essere obbligatoria e gratuita.

PROTEZIONE Articolo 3 Le bambine e i bambini hanno diritto di vivere ed essere educati alla 
Pace, alla Tolleranza, alla Libertà e alla Solidarietà.
Articolo 20 Le bambine e i bambini che restano senza la propria famiglia, hanno diritto ad una 
protezione e ad aiuti speciali da parte dello Stato.
Articolo 35 Le bambine e i bambini non possono essere rapiti, venduti o trasportati in altri 
Paesi dove è più difficile per la famiglia e le autorità ritrovarli e riportarli a casa.

SVAGO  Articolo 31 Le bambine e i bambini hanno diritto a riposarsi, giocare e divertirsi.

LIBERTA’ Articolo 13 Le bambine e i bambini hanno diritto alla libertà di espressione orale e 
scritta, stampata o con qualunque altro mezzo da loro scelto.

MINORANZE Articolo 30 Le bambine e i bambini hanno diritto a praticare la propria cultura, la 
propria religione e a parlare la propria lingua.

RICONGIUNGIMENTO Articolo 10 Le bambine e i bambini hanno diritto, per potersi  riunire 
con la propria famiglia, di spostarsi da un Paese all’altro e la stessa cosa devono potere fare i 
genitori per ritrovare i propri figli.

RISPETTO Articolo 16 Le bambine e i bambini hanno diritto a non essere offesi, insultati o 
accusati ingiustamente da nessuno, neanche dai propri genitori.

PARTECIPAZIONE Articolo 12  Le bambine e i bambini hanno diritto ad esprimere la propria 
opinione, essere ascoltati, presi in considerazione e a scegliersi gli amici.
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 o perché la fiaba? 

Abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla fiaba, 
perché da sempre ritenuta strumento ideale per 

attraversare territori e conoscere culture, per superare 
confini ed abbattere barriere, per costruire orizzonti 

comuni partendo da storie diverse.
La fiaba perché è un genere narrativo universale 

presente nella tradizione di ogni popolo, capace di 
mostrare specificità e differenze che connotano i diversi 

popoli, ma anche analogie che li accomunano.
La fiaba perché il suo racconto sortisce un chè di 

empatico tra chi ascolta e chi racconta, quasi a voler 
dire “ti voglio bene”.

La fiaba perché attraverso di essa si spalancano le 
finestre del cuore e della mente sul lontano, sull’ideale, 

sul fantastico per suscitarne curiosità, apertura, voglia e 
desiderio di scoprire il nuovo.

La fiaba perché è lo strumento per affermare valori 
comuni condivisi tra tutti i popoli.

La fiaba perché riesce per incanto a trasformare il 
“piacere” in “sapere”. Patrizia Mazzoli 
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un mondo di fiabe                                                                           
L’immaginario ha il potere di avvicinare trasversalmente 
popoli e culture e nello stesso tempo di raccontare le 
loro singolarità. L’utilizzo della fiaba, in particolare, come 
momento pedagogico, serve a far riaffiorare il mondo 
interiore ed aiuta a trovare significato alla vita. Il racconto 
fiabesco, in questo percorso progettuale, è diventato 
occasione per educare ai valori, un viaggio simbolico per 
cercare non le differenze, bensì le somiglianze tra le diverse 
culture, i differenti ambienti e personaggi, per confrontarsi 
e conoscersi. I bambini si sono immersi con entusiasmo 
nell’immaginario collettivo, dando nuova forza ed 
originalità alla narrazione, contaminandola e arricchendola 
con l’esperienza e la storia personale di ciascuno. Il 
coinvolgimento di tutti i partecipanti nell’interazione 
comunicativa ha reso l’esperienza del progetto “un mondo di 
fiabe”, profondamente significativa ed intensa, consentendo 
ad ogni bambino di esprimere e sperimentare in piena libertà 
la propria creatività, libero dai pregiudizi e dai luoghi comuni, 
rivelando, ognuno a suo modo, personalità fiera ed originale.  
Rita Antonia Carulli
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dalla valigia dei ricordi
Quando la collaboratrice si affacciò nella mia aula, ero intenta a 
dirimere una controversia sorta tra Laura ed Antonella.
Maestra, per caso avete qualche bambino che parla l’albanese? – mi 
chiese – Da poco è arrivato un bambino albanese. Ha 3 anni e piange 
a dirotto. Forse se mandiamo qualche bambino che gli dice qualche 
parolina in albanese, smette.
Feci subito mente locale: Romina e Giulia erano albanesi.
Romina, in particolare, era arrivata giusto da poco, inoltre  avevo 
notato che al mattino, nel salutare la sua mamma, scambiava con lei 
qualche parola in lingua madre.
Non volevo però che loro recepissero la mia richiesta come una 
costrizione, perciò dissi:
-C’è qualche bambino, tra di voi che conosce l’albanese? Dovrebbe 
andare nella sezione accanto- e mentre dicevo questo, guardavo loro 
due che fino ad allora, sorridenti, erano impegnate nel “gioco della 
mamma”.
Vidi che d’improvviso il loro viso perse il sorriso ed anche la loro 
postura divenne quasi rigida.
Capii subito che in loro c’era imbarazzo, forse anche un po’ di paura.
-Oh! Che peccato. Speravo tanto che tra voi ci fosse un bambino 
albanese-.

Tutti i bambini ascoltavano attenti mentre continuavo dicendo: 
Sapete, il popolo albanese è un popolo “speciale”, la loro terra 
viene detta “Terra delle aquile” perché possiedono la fierezza, 
la forza ed il coraggio delle aquile. Voi conoscete le aquile?
-Siiiiii- dissero i bambini in coro.
- Bene, le aquile volano più in alto di tutti gli altri uccelli. E’ 
davvero un peccato che nessuno di voi conosca le bellezze 
dell’Albania e neppure la lingua.
- Continuando dicevo -Come mi sarebbe piaciuto imparare  
qualche parolina in lingua albanese-.
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Subito Christian disse -Io parlo albanese, maestra: vedi 
eisch ciuan. Te lo insegno io, l’albanese-.
-Beh, non credo che questo sia l’albanese- e frattanto 
notavo che Giulia e Romina confabulavano tra loro.
Dopo un pò, insieme mi si avvicinarono, mentre Romina, 
con un leggero sorriso, mi diceva -Maestra, noi sappiamo 
parlare l’albanese, io conosco tante parole in albanese, se 
vuoi, te le posso dire-.
Finalmente ero giunta a loro come una da non temere.
Ma rivedevo i loro visi turbati di poc’anzi e pensavo -Per 
assumere questo atteggiamento, ci sarà stata un’influenza 
familiare. Forse in famiglia avranno detto di non rivelare le proprie 
origini o qualcosa di simile-.
Così, quando al solito orario le mamme vennero a prendere i 
propri figli chiesi alla mamma di Romina, alla mamma di Giulia, alla 
mamma di Elena, una bellissima bambina romena, di scrivermi, se 
erano d’accordo, su un foglio, alcune parole, scelte dalle proprie 
figlie, in lingua madre.
Da quel giorno, tutti i giorni, impariamo una parolina, un numero, 
una frase in lingua romena ed albanese.
L’altro giorno Sabrina, la “peperina” della sezione diceva -Io gliel’ho 
detto a mamma che parlo quattro lingue: l’italiano, l’albanese, il 
romeno, l’inglese-.
Con ciò, voglio semplicemente dire che attraverso il mio lavoro, 
ho cercato, e cerco di costruire un nuovo equilibrio tra i bambini, 
offrendo la possibilità, a tutti, di crescere nel rispetto delle culture e 
delle identità, che ho cercato e cerco di arricchire tutti i bambini in 
egual modo, fornendo codici che possano rendere una mente più 
aperta, più dinamica, più flessibile, creativa ed innovativa, in grado 
di governare le relazioni nel mondo.
Ho cercato e cerco di insegnare, attraverso atteggiamenti concreti,  
che si vive meglio in un sistema la cui trama è costruita da tanti fili 
intrecciati, anzicchè in un sistema a mosaico fatto da tanti tasselli 
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chiusi e soli.
Poi è arrivato il progetto interculturale regionale ”una rete per l’Europa 
dell’istruzione e il volontariato” all’interno del quale “I cinque sensi 
esplorano il mondo”, rivolto a bambini “stranieri” della Scuola Primaria 
del 3° Circolo Didattico Statale “Roncalli”, i cui contenuti dovevano 
rappresentare una sorta di trait d’union tra elementi presenti sul 
territorio locale ed elementi presenti su territori stranieri.
Dovevo scegliere una tematica coinvolgente, che destasse entusiasmo  
ed interesse nei bambini. 
Tra le varie alternative, subito, in accordo con la mia dirigente, si è 
pensato alla fiaba, prediligendo così il senso dell’udito.
Volevamo offrire ai nostri alunni, esperienze di ascolto, al fine di 
scoprire e valorizzare le culture diverse presenti nella nostra scuola.
Attraverso il racconto di fiabe, nate in territori lontani dal nostro, 
volevo rilevarne assonanze di elementi o similitudini di personaggi e 
situazioni.
Devo dire che all’inizio, quando me li sono visti davanti ho avuto 
qualche incertezza.
Ero abituata a stare con bambini della Scuola dell’Infanzia, questi, 
invece, erano molto più grandi, quasi già strutturati, ed alcuni 
mostravano una spiccata aggressività; provavano gusto nel provocarsi 
a vicenda per poi azzuffarsi.
In particolare, una bambina marocchina di 9 anni e suo fratello di 8 
anni, sembravano proprio intolleranti alla presenza di un bambino 
albanese di 8 anni.
Anche i genitori sembrano schierarsi secondo la nazionalità di 
appartenenza e avanzavano lamentele, gli uni contro gli altri e contro 
me.
Erano già pronte, per alcuni bambini, le notifiche di allontanamento 
per gravi disturbi arrecati durante le ore di progetto, ma mi chiedevo 
che merito avrei potuto darmi ad insegnare solo a bambini 
diligenti ed educati! Ed ancora, mandando quelle lettere, 
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non toglievo un’opportunità a chi forse ne aveva davvero bisogno? Ero 
confusa e pensavo seriamente di arrendermi, ma qualcosa mi diceva 
di non mollare.
Così come programmato, iniziai a parlare delle caratteristiche 
antropologiche di alcuni popoli, mettendo in evidenza la lealtà del 
popolo albanese, la forza nel sapersi sempre rialzare tipica del popolo 
romeno ed il grande coraggio insito nel popolo marocchino.
Visitammo idealmente i territori dell’Albania, della Romania, del 
Marocco, per conoscerne le caratteristiche morfologiche, i loro 
segni distintivi, la bandiera ed il significato dei simboli e dei colori 
rappresentati.
Un pomeriggio, nel bel mezzo di una lezione, Esmeralda, una 
splendida bambina di 4° elementare mi disse -Maestra, ora non mi 
interessa più che alcuni compagni, quando esco dalla scuola mi 
chiamano “Albanocchia”: adesso sono fiera di essere albanese e di 
appartenere al popolo albanese-.
Fu indescrivibile l’emozione che mi prese.
E mentre le nostre lezioni continuavano, notavo che le acredini iniziali 
andavano sempre più scomparendo, lasciando il posto ad un clima di 
reciproca collaborazione e complicità.
Potevamo, adesso, passare alla seconda parte del progetto. 
Partendo dal racconto della  fiaba “Prezzemolina” trascritta dalla 
giornalista altamurana Bianca Tragni, seguendo un lavoro di ricerca, 
coadiuvata da genitori e soprattutto dal prezioso aiuto delle nostre due 

mediatrici culturali, 
Linda, originaria 
dell’Albania, 
ma oramai da 
decenni residente 
ad Altamura, e 
Daniela, di origine 
romena, sposata e 
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con figli nati ad Altamura, abbiamo ricercato fiabe, favole e leggende 
provenienti da varie parti del mondo. Ho spiegato le differenze tra i 
vari generi letterari.
Poi, facendone una cernita, abbiamo concentrato la nostra attenzione 
su due fiabe che con “Prezzemolina” mostravano parecchie 
similitudini: ”Raperonzolo”, fiaba tedesca scritta dai fratelli Grimm e 
“Afin che si tramutò in pietra”, fiaba anonima romena. 
Tutte e tre le fiabe venivano raccontate in italiano, in romeno, in 
albanese. Successivamente è stata stilata una griglia comparativa, 
dove venivano fatti emergere, dai bambini, i tratti comuni 
presenti nelle tre fiabe. Le fiabe, divise in sequenze, venivano 
successivamente rappresentate dai bambini utilizzando tempere, 
acquerelli, colori a cera, a matita, pennarelli, per poi essere da loro 
incorniciate. Erano tanto belle e i bambini erano tanto orgogliosi delle 
loro produzioni; sembravano e si sentivano grandi artisti e compiaciuti 
ammiravano le proprie opere!
La terza ed ultima parte del progetto, ha mirato a lanciare un 
messaggio di pace, fratellanza e pari dignità per ogni essere umano.
Per questo, ho scelto dei personaggi che, grazie alla loro visione della 
vita, hanno tracciato una svolta nella storia dell’umanità.
Ho raccontato di Nelson Mandela, Rosa L. Parker, Mahatma Gandhi.
A termine del progetto vi è stata una rappresentazione teatrale dove 
tutti i bambini, ma soprattutto quelli che all’inizio erano i più ribelli e 
rissosi, hanno dato più di quanto, mai lontanamente, avrei potuto 
sperare.
Ora fra me e me dico -Menomale che quelle notifiche di 
allontanamento non sono state mai inoltrate-.
Oggi ho la certezza che ciascun bambino possiede grandi potenzialità 
che noi maestri dobbiamo permettere che vengano fuori. 
Patrizia Mazzoli
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ortolani di fiabe ad altamura
C’è un luogo, anzi un personaggio, un personaggio ponte, che accomuna 

le fiabe  scelte, raccontate, illustrate, “coltivate”, dai bambini di Altamura (e 
dalle loro maestre): l’orto. 

È da lì che vengono gli ingredienti principali delle fiabe: insalate di 
raperonzoli, erbe magiche, prezzemolo fatato. L’orto è un luogo che 

unisce e che appartiene a molte culture diverse. L’orto non è un luogo 
banale, non è un parente povero del giardino, è un luogo vivo, popolato di 
creature, è un luogo che ha a che fare con il nascere e con il  crescere. In 

un orto c’è sempre qualcosa da mangiare, e c’è sempre qualcuno!
“C’era una volta un orto di cavoli. Era un anno di carestia e due donne 

andarono in cerca di qualcosa da mangiare: “Comare, disse una, andiamo 
in quest’orto a cogliere cavoli”. E l’altra: “ma ci sarà qualcuno!” La prima 

andò a vedere….” .
È una fiaba siciliana che si intitola “La vecchia dell’orto”, è contenuta 

nella raccolta di Italo Calvino, Fiabe italiane ed è una delle tante varianti 
italiane ed europee di Prezzemolina, che infatti è anche pugliese, anzi 

altamurana ed anche napoletana. Per esempio “Raperonzolo” è dei fratelli 
Grimm che sono tedeschi e “Petrosinella”, un’antenata di “Prezzemolina”, 
si può rintracciare nella raccolta di fiabe napoletane “Lo Cunto de li cunti”  
di Gianbattista Basile. Il fatto che una stessa fiaba abbia tante varianti in 

luoghi e culture diverse e lontane è un segno della sua vitalità. 
Le fiabe hanno le gambe lunghe, camminano, si spostano, attraversano 

tanti Paesi, consumano molte scarpe ma a volte “volano” come indica il bel 
tiolo di questo libro. Le fiabe hanno le radici e le ali: migrano, attraversano 

i confini, conoscono le lingue e le tradizioni.
Le fiabe conoscono il mondo, ecco la verità!

Raccontare e coltivare sono dimensioni complementari, sono esercizi di 
democrazia. Lo sostiene il regista Ermanno Olmi nel presentare il suo film 

documentario Terra madre, 2009: “La democrazia è fatta di tanti cittadini 
che la coltivano, come si coltiva un orto; é diventando ortolani di civiltà che 

si garantisce la democrazia”.
È un capovolgimento del detto “coltivare il proprio orticello”, nel senso del 

rinchiudersi egoistico, dell’atteggiamento individualistico.
E dunque, se raccontare e coltivare, come dice Ermanno Olmi, sono 

esercizi di democrazia, allora ai bambini di Altamura e alle loro maestre si 
può assegnare davvero il titolo di “ortolani di fiabe”. Vinicio Ongini
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nelson mandela 

Un pomeriggio, nel bel mezzo di una 
lezione, Esmeralda, una splendida 
bambina di 4° elementare mi disse: 
Maestra, ora non mi interessa più che 
alcuni compagni, quando esco dalla scuola 
mi chiamano “Albanocchia”. Adesso sono 
fiera di essere albanese e di appartenere al 
popolo albanese.
Fu indescrivibile l’emozione che mi prese.
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JIM CROW
Non c’è posto per Jim Crow
sui cavalli della giostra?
Sui cavalli della giostra?
Un signore mi domanda:
Perché ne hai tanta voglia?
Io vengo dal sud,
al negro e al bianco
laggiù nel sud 
non è permesso 
di sedere accanto.
C’è un vagone per Jim Crow
un vagone a parte sul treno, 
laggiù nel sud.
E nell’autobus,
ci mettono dietro, nell’autobus.
Ma la giostra è rotonda
e non possono mettermi dietro:
dov’è dunque 
un posto a cavallo
per un ragazzo negro?
Langston  Houghes
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Rosa Louise Parks, dopo una giornata di lavoro come sarta in un  
grande magazzino di Montgomery in Alabama, attendeva, al freddo, 
l’autobus 2857 che l’avrebbe riportata a casa.
Era stanca quel 1° dicembre 1955. Stanca per il duro lavoro. Stanca 
perché quel sole forte del Sud splendeva sempre e solo per i bianchi. 
Stanca delle leggi di Jim Crow secondo cui, i negroes, come venivano 
chiamati gli afroamericani, non potevano accedere ai luoghi frequentati 
dai bianchi.
“White only” cioè “solo bianchi” era il cartello che appariva fuori dai 
ristoranti, dalle scuole, dai negozi, persino dai bagni pubblici.
Sugli autobus, invece, ai negroes era riservata la parte posteriore.
Ma Rosa L. Parks quella sera era esausta e i posti riservati ai negroes 
erano tutti occupati e si mise a sedere in una fila riservata ai bianchi.
Con questo atto di ribellione cominciò la lotta per l’affermazione dei diritti 
civili e Rosa L. Parks divenne l’emblema della lotta contro la prepotenza 
e le ingiustizie.

coraggioviltà
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Sono le azioni quelle che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni 
possano essere, sono perle false, fintanto che non vengono trasformati 
in azioni. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. 
Mahatma Gandhi 

cambiamento 

leggeillegalità18
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Il giornalista statunitense Carl Kent sapeva che quello sarebbe stato un 
giorno speciale. Ad attenderlo in carcere c’era Mahatma Gandhi che era 
stato imprigionato nel 1930 a causa de “La marcia sul sale”. 
Kent trovò Gandhi seduto per terra, con le gambe incrociate, magrissimo 
per i molti digiuni, ma la schiena eretta e lo sguardo profondo come 
l’oceano.
Gandhi espresse molto apprezzamento per il lavoro dei giornalisti 
che hanno la responsabilità di raccontare la verità ai lettori ed hanno 
il coraggio di guardare in faccia la verità in tutti i suoi aspetti e 
contribuiscono a diffonderla negli altri, non per tornaconto personale ma 
per il bene di tutti.
L’anima di Carl era travolta mentre Gandhi parlava e a fine intervista, 
riposte penna e block notes, espresse la sua riconoscenza per quanto gli 
aveva detto. 
Gandhi sorridendo gli disse: “coltiva la verità della vita e agisci con 
coerenza. Che Dio sia con te e ti benedica”.

obbedienzadisobbedienza 
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UOMO DI COLORE
IO
Quando nasco sono nero
Quando cresco sono nero
Quando sto al sole sono nero 
Quando sto al freddo sono nero
Quando ho paura sono nero
Quando sono malato sono nero
Quando muoio sono nero
TU
Quando nasci sei rosa
Quando cresci sei bianco
Quando stai al sole diventi rosso
Quando stai al freddo sei viola
Quando hai paura sei blu
Quando sei malato sei giallo
Quando muori sei verde

Perché chiami me Uomo di colore?
anonimo

20



unioneseparazione

bianconero

detenutolibero

L’11 Febbraio 1990 era un giorno come gli altri, con il 
cielo terso. 
Per Nelson Mandela la sveglia era come al solito alle 
quattro del mattino. 
Ma lui era già sveglio quando arrivò il secondino del 
carcere di Pollsmoor.
Erano passati 27 anni, 189 giorni, 15 ore da quando era 
stato imprigionato.
Prigioniero politico. Numero identificativo 46664.
Quella non era una mattina come le altre perchè sarebbe 
stata l’ultima mattina fra le sbarre della prigione.
Nelson Mandela stava per riacquistare la libertà. 
Varcato il portone di Pollsmoor, rivide le montagne di 
Constantiaberg e vide quello che mai avrebbe potuto 
immaginare: lungo i cigli delle verdi campagne, lungo le 
valli e le strade che percorreva, a salutarlo e acclamarlo 
c’erano i bianchi.
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Raperonzolo
Na ishte një herë një burrë e një grua qe dëshironin shumë një 
fëmijë. Më në fund gruaja zbuloi që ishte shtatzënë.
Një ditë kur po rrinte ne dritare, pa në kopsthin e magjistares 
së keqe Gothël, disa rape të mrekullueshme e pati deshirë t’i 
hante.
Dëshironte vetëm ato e meqënëse nuk mund t’i kishte u 
dobësua aq shumë, deri në atë pikë sa i shoqi e kuptoi, e pasi 
mori vesh arsyen, një natë kaperceu murin, mori disa rape e ia 
çoi gruas së tij. Gruaja përgatiti shpejt një sallatë dhe e hëngri 
me një frymë.
Diten tjetër dëshira e saj u trefishua. Burri atëhere u kthye ne 
kopësht. Ai u frikësua shumë kur i doli përpara magjistarja, e 
nxirë nga inati.
Burri i kërkoi falje dhe i tregoi për dëshirat e gruas së tij.
“Të lejoj që t’i marrësh të gjitha rapet që do, me kusht që sapo 
të lindi fëmija, ai te jetë i imi” - i tha magjistarja Gothël.
I frikësuar dhe pa patur zgjidhje tjetër, burri pranoi.
Gruaja lindi një vajzë të bukur, të cilën e quajti Raperonzola.
Por menjëhere u shfaq magjistarja që morri vajzën me vete dhe 
u largua.
Raperonzola u rrit dhe u bë një vajzë shumë e bukur. Kur 
mbushi 12 vjeç magjistarja e mbylli në një kullë te lartë, pa 
shkallë e dyer, vetëm me një dritare.
Kur magjistarja donte të ngjitej thosthe: “Oh Raperonzola, 
lëshoj floket e tua që une të ngjitem lart.”
Raperonzola lëshonte nga dritarja flokët e gjatë që të njitej 
magjistarja.
Një ditë, në pyllin ku ndodhej kulla ku ishte e burgosur 
Raperonzola, kaloj një princ i ri. 23



Ai pa të bukurën Raperonzola në dritare, e dëgjoi të këndonte 
me zërin melodios dhe u dashurua menjëherë me të.
Por nuk dinte ç’ të bënte per ta arritur. Derisa një ditë, degjoi 
magjistaren të thoshte: “Oh Raperonzola, lëshoj flokët e tu që 
unë të ngjitem lart.”
Princi e kuptoi se ç’ fare duhet të bente dhe thirri: “Oh 
Raperonzola, lëshoji flokët e tua që unë të ngjitem lart.”
Raperonzola pa menduar lëshoj flokët dhe princi u ngjit.
Raperonzola u frikësua, por shpejt princi i ri i pëlqeu dhe 
vendosën të takoheshin çdo ditë.
Një ditë Raperonzola i thote magjistares: “Më thoni magjistarja 
Gothët, perse ju jeni më e rëndë per tu ngritur se sa princi i ri?”
“Ah, faqezezë!” - tha magjistarja e nevrikosur.
Mori një palë gërshërë e zik e zak i preu gërshetin 
Raperonzolës.
Më pas e çoi Raperonzolën në një vënd të shkretë dhe e la aty.
Po atë natë, magjistarja pasi lidhi tek dritarja gërshetin e 
Raperonzolës priti princin që të vinte dhe kur ai u ngjit lart ajo 
bërtiti: “Per ty Raperonzola ka humbur pergjithmonë”
Princi i dëshpëruar u hodh nga kulla: ai shpëtoj, por u verbua 
dhe filloi të ëndej nëpër botë.
Ndërkohë Raperonzola, vetëm në shkretëtirë, solli në jetë dy 
binjake.
Një ditë princi kaloi në shkretëtirën ku ndodhej Raperonzola 
dhe e dëgjoi tek këndonte një ninullë fëmijëve të saj.
Ai e njohu menjëherë dhe ajo po ashtu e njohu princin.
Raperonzola e përqafoi me dashuri princin e saj dhe dy pika 
loti njomën sytë e tij të fikur.
Mrekulli: princit iu rikthye shikimi!
Raperonzola, princi dhe femijët arritën në mbretërinë e tyre dhe 
jetuan të lumtur e të gezuar përgjithmonë. 24



Raperonzolo
C’era una volta un uomo e una donna che desideravano 
tanto un figlio. 
Finalmente la donna scoprì di essere incinta.
Un giorno, mentre era affacciata alla finestra, vide nel 
giardino della perfida maga Gothel, dei meravigliosi 
raperonzoli e subito ebbe voglia di mangiarne.
Desiderava solo quelli e non potendoli avere, divenne 
magra e smunta, a tal punto che il marito se ne accorse e, 
dopo averne conosciuto la ragione, una sera, scavalcò il 
muro, colse una manciata di raperonzoli e li portò a sua 
moglie. La donna preparò subito un’insalata e la mangiò 
con avidità. Il giorno dopo la sua voglia era triplicata. 
L’uomo, allora, ritornò nel giardino. Ma grande fu il suo 
spavento quando si vide davanti la maga, livida di rabbia.
L’uomo provò a scusarsi e raccontò delle voglie della 
moglie.
“Ti permetto di portar via tutti i raperonzoli che desideri, a 
condizione che appena nato, quel figlio sia mio!” disse la 
maga Gothel.
Impaurito e non avendo altra scelta, l’uomo accettò.
La donna partorì una bellissima bambina alla quale diede 
il nome di Raperonzolo. Ma subito comparve la maga che 
prese con sé la bambina e la portò via. 
Raperonzolo crebbe bellissima. Compiti dodici anni fu 
rinchiusa dalla maga in un’altissima torre, senza scale nè 
porte, solo con una finestrella in alto.
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Quando la maga voleva salire, diceva: 
Oh Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli 
che per salir mi servirò di quelli 
Raperonzolo calava giù dalla finestra i suoi lunghissimi 
capelli per fare arrampicare la maga.
Un giorno, capitò nel bosco dove si innalzava la torre in 
cui era prigioniera Raperonzolo, un giovane principe. Vide 
la bella Raperonzolo alla finestra, la udì cantare con voce 
melodiosa e se ne innamorò all’istante.
Ma non sapeva come fare per raggiungerla.
Finchè un giorno, vide arrivare la maga che diceva: 
Oh Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli
che per salir mi servirò di quelli
Il principe allora capì come fare e all’imbrunire gridò: 
Oh Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli 
che per salir mi servirò di quelli
Raperonzolo senza pensarci, calò i capelli e il principe salì.
Raperonzolo si spaventò, ma ben presto il giovane principe 
le piacque e decisero che si sarebbero visti tutti i giorni.
Un giorno, però, Raperonzolo disse alla maga: “Ditemi, 
maga Gothel, come mai siete tanto più pesante da sollevare, 
del giovane principe?” 
“Ah, sciagurata!” urlò la maga infuriatissima.
Poi afferrò le belle trecce di Raperonzolo e, prese le forbici, 
zic zac le tagliò in un attimo.
Condusse poi Raperonzolo in un luogo deserto e 
l’abbandonò.
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La stessa sera, la maga, dopo aver legato alla finestra le 
trecce recise di Raperonzolo, attese il principe, e quando lui 
fu su, gli urlò: “Per te, ribaldo, Raperonzolo è perduta per 
sempre!”
Il principe, disperato, si gettò giù dalla torre: ebbe salva la 
vita, ma divenne cieco e cominciò ad errare per il mondo.
Frattanto Raperonzolo, sola nel deserto, aveva dato alla 
luce due gemelli.
Un giorno il principe capitò nel deserto dove viveva 
Raperonzolo e la sentì cantare una dolce nenia ai suoi 
gemelli. 
Subito la riconobbe e anche lei lo riconobbe.
Raperonzolo abbracciò commossa il suo amato principe e 
due sue lacrime inumidirono gli occhi spenti di lui. 
Prodigio: il principe riacquistò la vista!
Raperonzolo, il principe e i due gemelli raggiunsero il 
loro regno dove, per lunghissimo tempo, vissero felici e 
contenti.
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Rapunzel
A fost odata ca niciodata un barbat si o femeie, care isi doreau 
tare mult un copil. 
In sfarsit femeia a aflat ca a ramas insarcinata.
Intr-o zi, in timp ce statea  la fereastra, a vazut in gradina 
perfidei Gothel niste minunati rapunzeli si imediat si-ar fi dorit 
sa-i manance.
Isi dorea mult  acesti rapunzeli si neputand sa-i aiba, a devenit 
slabita si subtire, pana  cand si sotul ei si-a dat seama, iar dupa 
ce a cunoscut motivul, intr-o seara a sarit  peste zid, a cules un 
manunchi de rapunzeli si i le-a dus nevestei. Femeia a pregatit  
imediat o salata si a mancat-o cu lacomie. A doua zi dorinta ei 
s-a triplat.  
Atunci, barbatul s-a intors in gradina. Dar i-a fost tare frica 
cand a vazut-o in fata sa pe vrajitoare, vanata de furie.
Barbatul a incercat sa se scuze si i-a povestit de poftele 
nevestei sale.
“Iti dau voie sa iei toti raperonzoli pe care ii doresti, dar cu 
obligatia ca atunci cand se va naste, acel copil  sa fie al meu!” 
-a spus vrajitoarea Gothel.-
Speriat, pentru ca nu avea alta alegere, omul a acceptat.
Femeia a nascut o fata tare frumoasa, careia i-a pus numele de 
Rapunzel. Dar imediat  a aparut vrajitoarea, care a luat-o pe 
fetita si a dus-o departe. 
Rapunzel a crescut foarte frumoasa. Cand a implinit 
doisprezece ani a fost intemnitata de vrajitoare intr-un turn 
foarte inalt, fara scari si usi, numai cu o mica ferestra in sus.
Cand vrajitoarea vroia sa urce, spunea:
“Oh Rapunzel, dezleaga parul tau si-l voi folosi  ca sa pot 
urca!”
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Rapunzel lasa sa-i cada de la fereastra parul ei lung pentru a o 
ajuta sa urce pe vrajitoare.
Intr-o zi, s-a intamplat sa se afle in padurea  unde se ridica 
turnul si unde era prizoniera Rapunzel, un tanar print. A 
vazut-o pe frumoasa Rapunzel la fereastra, a auzit-o cantand 
cu a sa voce melodiosa si s-a indragostit imediat de ea.
Dar nu stia cum sa faca ca sa ajunga la ea.
Pana cand intr-o zi, a vazut-o pe vrajitoare care spunea:
“Oh Rapunzel, dezleaga parul tau si-l voi folosi ca sa pot 
urca!” Atunci printul a inteles cum sa faca si la asfintit a 
strigat si el: “Oh Rapunzel, dezleaga parul tau si-l voi folosi ca 
sa pot urca!”
Rapunzel fara sa gandeasca, lasa sa-i cada parul si atunci 
printul a urcat.
Rapunzel s-a speriat, dar curand acest tanar print a inceput sa-i 
placa si au decis sa se vada in fiecare zi.
Dar, intr-o zi, Rapunzel i-a spus vrajitoarei: “Spuneti-mi, 
vrajitoare Gothel, cum e ca sunteti mult mai greu de ridicat 
decat  tanarul print?”
“Ah, nefericita!” -a replicat vrajitoarea infuriata-.
Dupa care a prins frumoasele cozi ale fetei, a luat foarfecele 
si zic zac i l-a taiat intr-o clipa si imediat a condus-o pe 
Rapunzel intr-un loc  pustiu si a abandonat-o  acolo.
In aceeasi seara, vrajitoarea  dupa ce a legat la fereastra cozile 
taiate ale lui Rapunzel, l- a asteptat pe print, iar cand el a ajuns 
sus, i-a urlat:
“Pentru tine, canalie, Rapunzel e pierduta pentru totdeauna!”
Printul, disperat, s-a aruncat din turn: el a scapat cu viata, dar 
a devenit orb si a inceput sa rataceasca prin lume.
Intre timp Rapunzel, singura in desert, a dat nastere la doi 
gemeni. 
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Intr-o zi printul s-a intamplat sa rataceasca prin desertul unde 
traia Rapunzel si a auzit-o cantand, un cantec dulce de leagan, 
gemenilor ei.
Imediat a recunoscut-o, de asemeni si ea l-a recunoscut pe el.
Rapunzel l- a imbratisat emotionata pe iubitul ei print si doua 
lacrimi de-ale ei, i-au umezit ochii.
Minune: printul si-a recapatat vederea!
Rapunzel, printul si cei doi gemeni au ajuns la imparatia 
lor unde, pentru un timp foarte indelungat, au trait fericiti si 
multumiti pana la adanci batranete.
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Afin che si tramutò in pietra
C’era una volta un re e una regina che desideravano tanto un 
figlio.
Un giorno, uno straniero andò dal re e disse: “Sire, prendete 
queste erbe magiche: fatele bollire e fate bere la pozione alla 
regina. Vedrete!”
Subito fu ordinato di bollirle alla cuoca che, prima di portare la 
pozione alla regina, ne bevve un po’ anche lei.
Così, entrambe  rimasero incinte e dopo nove mesi diedero alla 
luce due bellissimi maschietti.
Il figlio del re fu chiamato Dafin, il figlio della cuoca fu 
chiamato Afin.
Un giorno il re dovette partire. Affidò a Dafin un mazzo di 
chiavi e gli disse: “Mi raccomando, non entrare nella stanza 
che si apre con la chiave d’oro”.
Ma Dafin, incuriosito, entrò nella stanza proibita e vi trovò 
un cannocchiale. Vi guardò dentro. Gli apparve la bellissima 
principessa Kiralina di cui subito si innamorò.
Ma il padre di Kiralina non intendeva dare sua figlia in moglie 
ad uno straniero.
Così Dafin decise di andare personalmente dalla sua amata.
Afin disse a Dafin: “Io verrò con te”. Insieme, partirono e
dopo avere a lungo camminato, giunsero nella casa della 
madre del Vento di Primavera.
Saputo il motivo del viaggio la donna disse: “Mio figlio 
conosce il segreto per arrivare al castello, ma non ve lo svelerà 
mai perché lui odia gli uomini venuti dal mondo dei mortali.”
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Poi batté tre volte le mani: dall’alto scese un enorme uccello 
d’oro con gli occhi di smeraldo e il becco di diamante che 
nascose i due viaggiatori sotto le sue grandi ali e tornò ad 
appollaiarsi sul camino.
Quando arrivò il Vento di Primavera, la madre chiese: “Figlio, 
sai tu dove si trova il reame della principessa Kiralina e cosa 
deve fare chi vuole sposarla?”
“Il reame è lontanissimo.” -disse il Vento di Primavera- “Chi 
lo vuole raggiungere deve attraversare la Foresta Nera, 
oltrepassare un fiume di olio da cui vengono scagliati verso 
il cielo massi e fiamme. Travestito da cervo d’oro, dovrà 
entrare nella stanza della Principessa e la porterà via con sé. 
In seguito, il malefico Vento del Nord  manderà un mercante 
con degli splendidi abiti e la Principessa morrà, dopo averne 
indossato uno. I suoi occhi si riapriranno solo se saranno 
bagnati da lacrime di tortora.” Poi aggiunse: “Chiunque dirà 
tutto questo ad un altro, si trasformerà in pietra!”
Mentre il Vento di Primavera diceva tutto questo, Dafin  
dormiva, mentre Afin  sveglio, ascoltava.
Il giorno dopo il Principe, seguendo le indicazioni del suo 
amico Afin, giunse al castello della Principessa che non 
appena lo vide se ne innamorò e insieme tornarono al castello 
di lui.
Tutto andava per il meglio finché, un giorno, mentre la 
Principessa era affacciata al suo balcone vide un mercante che 
esponeva un vestito bellissimo. Subito mandò un suo servo 
ad acquistarlo. Appena l’ebbe indossato, però, cadde a terra, 
come morta.
Il Principe Dafin, disperato, la fece adagiare su un letto di 
lenzuola di pizzo.
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Afin, ricordandosi di quanto aveva detto il Vento di Primavera,   
entrò una notte in gran segreto nella camera della Principessa e 
le spruzzò sugli occhi alcune lacrime di tortora. 
Ma le guardie reali, nel vederlo uscire dalla quella camera, 
andarono dal Principe dicendo: “Maestà, abbiamo visto Afin 
entrare nella stanza della Principessa e baciarla!”
Questa notizia fece infuriare il Principe che decretò la condanna 
a morte di Afin. 
Per discolparsi, Afin iniziò a raccontare il segreto, pur sapendo 
che sarebbe stato trasformato in pietra e così avvenne mentre 
raccontava.  
Solo allora il principe e la principessa si resero conto  
dell’innocenza del loro benefattore e tristi e sconsolati, fecero 
portare Afin, ormai di pietra, nel loro appartamento.
Passarono gli anni e il re e la regina ebbero un figlioletto.
Un mattino il principe disse alla principessa: “Stanotte ho 
sognato una donna vestita di bianco che mi diceva che potevo 
riportare in vita Afin, se avessimo cosparso la statua di pietra 
con il sangue di nostro figlio.”
Così fecero, per cancellare il dolore di avere provocato la morte 
di Afin. Quando Afin fu nuovamente in vita, si punse un dito e 
con quel sangue resuscitò il figlioletto del Re e della Regina. 
Tutti insieme vissero felici e contenti.
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Afin care s-a trasformat in piatra
A fost odata ca niciodata, un rege si o regina, care-si doreau 
tare mult un copil.
Intr-o zi, un strain a mers la rege si i-a spus: “Maiestate luati 
aceste plante miraculoase: fierbeti-le si dati-i reginei sa bea din 
acea portie. Veti vedea!”
Imediat i-a ordonat bucataresei sa le fiarba, dar inainte sa-i duca 
portia reginei,  bucatareasa a baut si ea un pic.
Astfel, amandoua  au  ramas insarcinate  iar  dupa  noua  luni  
au nascut doi  baieti  frumosi.
Fiul regelui a fost numit Dafin, iar fiul bucataresei a fost numit  
Afin.
Intr-o zi regele trebuia sa plece. I-a incredintat lui Dafin o 
gramada de chei si i-a spus: “Iti  recomand  sa nu intri  in 
camera care se deschide cu cheia din aur”.
Dar Dafin, curios, a intrat in camera interzisa  unde a  gasit 
un telescop.  A privit  inauntru,  iar  in fata ochilor  i-a aparut 
frumoasa printesa Kiralina, de care  s-a indragostit  imediat.
Dar  tatal Kiralinei nu intentiona s-o dea pe  fiica sa in casatorie 
la un strain.
Astfel  Dafin a decis sa mearga  personal  la iubita  lui.
Afin i-a spus lui Dafin:” Eu am sa vin cu tine”. Impreuna  au 
plecat  si dupa ce au mers timp indelungat, au ajuns la casa 
mamei Vantului de Primavara.
Afland motivul vizitei femeia i-a spus: “Fiul meu cunoaste 
secretul pentru a ajunge la castel, dar n-o sa vi-l dezvaluie 
niciodata pentru ca el uraste oamenii ce provin din randul 
muritorilor”.
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Apoi a batut din palme de trei ori: din inalt a coborat o pasare 
uriasa din aur, cu ochii de smarald si ciocul de diamant, care 
i-a ascuns  sub aripile ei mari pe cei doi calatori  si s-a dus sa 
se cocoteze  pe vatra.
Cand a sosit  Vantul de Primavara, mama lui l-a intrebat:
“Fiule, stii tu unde se afla regatul printesei  Kiralina si ce 
trebuie sa faca acela ce vrea sa o i-a de nevasta?”
“Regatul e departe.” –a spus Vantul de Primavara – “Cine vrea 
sa ajunga acolo trebuie sa treaca prin Padurea Neagra, iar mai 
intai de toate trebuie sa traverseze  un  rau de ulei care arunca 
catre cer bolovani si flacari.
Deghizat in cerb de aur, va trebui sa intre in camera Printesei 
si o va lua cu el. Ulterior, maleficul Vantul de Nord va trimite 
un comerciant cu rochii minunate si Printesa va muri, dupa ce 
se va imbraca cu una dintre ele. Ochii ei se vor deschide numai 
cand vor fi udati cu lacrimi de porumbel.”Dupa care a adaugat: 
“Oricine va spune toate acestea la  altul, va fi transformat in 
piatra!”
In timp ce Vantul de Primavara spunea spunea toate acestea, 
Dafin dormea, in timp ce Afin treaz, asculta.
A doua zi urmand instructiile prietenului sau Afin, a ajuns 
la castelul Printesei, care de cum l-a vazut  s-a indragostit  
imediat de  el si s-au  intors  impreuna la castelul lui.
Totul mergea pe fagasul normal pana cand, intr-o zi, in timp ce 
Printesa statea la balcon a vazut un comerciant care expunea o 
rochie foarte frumoasa. L-a trimis de indata  pe  sclavul sau sa 
i-o cumpere. Imediat ce a imbracat-o, a cazut la pamant , ca si 
moarta.
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Printul Dafin, disperat, a asezat-o pe un pat cu lenjerie  din  
dantela.
Afin, amintindu-si de ce a zis Vantul de Primavara, a intrat 
intr-o seara in mare secret, in camera Printesei si i-a stropit 
ochii cu cateva lacrimi de porumbel.
Dar guardienii regelui, care l-au vazut iesind din acea camera, 
s-au dus imediat la print, spunandu-i: “Maiestate, l-am vazut 
pe Afin intrand in camera Printesei si sarutand-o!”
Aceasta veste l-a infuriat foarte tare pe Print, care a hotarat ca 
Afin sa fie condamnat la moarte.
Pentru a se disculpa,  Afin a inceput sa-i povesteasca secretul, 
stiind ca va fi transformat in piatra si asa s-a si intamplat  in 
timp ce-si  continua povestirea.
Numai atunci printul si printesa si-au dat seama de 
nevinovatia binefacatorului lor, tristi si dezolati, l-au dus pe 
Afin, acum transformat in piatra, in apartamentul lor.
Anii treceau, iar intre timp regele si regina au avut un fiu.
Intr-o dimineata printul i-a spus printesei: “In seara asta am 
visat o femeie imbracata in alb care-mi spunea ca pot sa-l 
readuc la viata pe Afin, daca am fi stropit statuia din piatra cu 
sangele fiului nostru.”
Asa au facut, pentru a sterge durerea provocata de moartea lui 
Afin. Cand Afin a fost din nou la viata, s-a intepat la deget si 
cu acel sange a inviat si  fiul Regelui si al Reginei.
Toti  impreuna au  trait  fericiti pana la adanci batranete.
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Afini që u kthye në gur
Na ishte njëherë një mbret e një mbretëreshë që dëshironin 
shumë të kishin një fëmijë.
Një ditë, një i huaj shkoi tek mbreti dhe i tha: “Madhëri, merrni 
këto barëra magjike, zijini dhe lëngun jepjani mbrëtereshës që ta 
pijë. Shihni se çdo të ndodhë.
Mbreti urdhëroi menjëherë guzhinieren që të ziente barërat, por 
ajo përpara se t’ia çonte lëngun mbretëreshës, piu pak nga ky 
lëng.
Kështu të dyja mbetën shtatzënë dhe pas 9 muajsh sollën në jetë 
dy djem të bukur.
Djali i mbretit u quajt Dafin ndërsa ai i guzhinieres u quajt Afin.
Një ditë mbreti duhej të nisej në udhëtim. I dha Dafinit një tufë 
me çelsa dhe i tha: “Ki kujdes, mos hy në dhomën që hapet me 
çelësin e artë”.
Por Dafini, u bë kurioz dhe hyri në dhomën e ndaluar dhe pa 
një pale dylbi. Ai vështroi brenda. Iu shfaq e bukura princesha 
Kiralina më të cilën ai u dashurua menjherë.
Por babai i Kiralinës nuk donte t’ia jepte vajzën e tij për grua 
një të huaji.
Kështu Dafini vendosi të shkonte vetë tek princesha e tij e 
dashur.
Afini i thotë Dafinit: “Unë do të vij me ty”. U nisën së bashku 
dhe pas një udhëtim të gjatë, arritën në shtëpinë e nënës së Erës 
Pranverore.
Pasi mori vesh për arsyen e udhëtimit gruaja i tha: “Djali im e 
di sekretin për të vajtur tek keshtjella, por ai nuk do t’jua thotë 
sepse ai i urren njerëzit.”
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Pastaj përplasi tre herë duart: nga qielli zbriti një zog i madh 
me sy smeraldi, me sqepin prej diamanti që i fshehu të dy 
udhëtaret nën krahët e tij dhe u struk në oxhak.
Kur erdhi Era e Pranverës, mamaja e pytei: “Biri im e di ti ku 
ndodhet mbretëria e princeshës Kiralina dhe çfarë duhet bërë 
per tu martuar me të?”
“Mbreteria është larg” - u pergjigj Era e Pranverës - “Për të 
vajtur atje duhet të kalosh përmes Pyllit të Zi, të kalosh një 
lumë vaji nga ku ngrihen drejt qiellit flakë e gurë. I veshur si 
një korb i artë, duhet të hysh në dhomën e princeshës e duhet 
ta marrësh  me vete atë: më pas i ligu Era e Veriut do të dergojë 
një tregtar me disa veshje të mrekullueshme, dhe princesha do 
të vdesë pasi të ketë veshur një fustan të tillë. Sytë e saj do të 
hapen vetëm nëse do të lagen me lotët e turtullit”.
Pastaj ai shtoi “Kushdo që do t’ia thotë këto fjalë dikujt tjetër 
do te khtehet në gur!”
Ndërsa thoshte këto fjalë, Dafini po flinte ndërsa Afini ishte 
zgjuar dhe po dëgjonte.
Ditën tjetër Princi duke ndjekur udhëzimet e mikut të tij Afin 
arriti tek kështjella e Princeshës e cila porsa e pa Princin u 
dashurua me të dhe të dy u kthyen në kështjellën e tij.
Gjithçka po shkonte më së miri derisa një ditë kur Princesha 
po qendronte në ballkon pa një tregtar që po tregonte një fustan 
shumë të bukur.
Dërgoj menjëherë një shërbëtore ta marrë. Sapo e veshi 
fustanin ajo ra në tokë si e vdekur.
Princi Dafin i dëshpëruar e vendosi princeshën mbi një krevat 
me çarçafë të artë.
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Afini kujtoi çfarë i kishte thënë Era e Pranverës dhe një natë në 
fshehtësi të madhe hyri në dhomën e Princeshës dhe i hodhi tek 
sytë disa pika lot të turtullit.
Por rojet mbretërore e panë kur doli nga dhoma, vajtën tek 
Princi dhe i thanë: “Madhëri, sapo pamë Afinin të hynte në 
dhomën e Princeshës dhe ta puthte!”
Ky lajm e zëmëroi shumë Princin i cili i dha urdhër qe ta 
dënonin me vdekje Afinin.
Për tu shfajsuar, Afini nisi të tregonte sekretin edhe pse e dinte 
që do të kthehej në gur dhe kështu ndodhi.
Vetëm atëherë Princi e Princesha e kuptuan pafajësinë e mikut 
të tyre dhe të trishtuar, e çuan Afinin, tashmë të kthyer në gur në 
dhomën e tyre.
Kaluan vitet dhe princi e princesha patën një fëmijë. Një 
mëngjes princi i thote princeshës: “Këtë natë ëndërrova një 
grua veshur me të bardha që më thoshte se mund ta sillja në jetë 
Afinin nëse e lyejmë statujën me gjakun e djalit tonë”.
Kështu bënë, për të shuar dhimbjen për vdekjen e Afinit. 
Kur Afini erdhi përsëri në jetë, leu dorën e tij me gjak dhe 
preku trupin e djalit të cilin e ringjalli të birin e mbretit ë të 
mbretereshës.
Dhe kështu jetuan të gjithë të lumtur e të gëzuar.

Pastaj përplasi tre herë duart: nga qielli zbriti një zog i madh 
me sy smeraldi, me sqepin prej diamanti që i fshehu të dy 
udhëtaret nën krahët e tij dhe u struk në oxhak.
Kur erdhi Era e Pranverës, mamaja e pytei: “Biri im e di ti ku 
ndodhet mbretëria e princeshës Kiralina dhe çfarë duhet bërë 
per tu martuar me të?”
“Mbreteria është larg” - u pergjigj Era e Pranverës - “Për të 
vajtur atje duhet të kalosh përmes Pyllit të Zi, të kalosh një 
lumë vaji nga ku ngrihen drejt qiellit flakë e gurë. I veshur si 
një korb i artë, duhet të hysh në dhomën e princeshës e duhet 
ta marrësh  me vete atë: më pas i ligu Era e Veriut do të dergojë 
një tregtar me disa veshje të mrekullueshme, dhe princesha do 
të vdesë pasi të ketë veshur një fustan të tillë. Sytë e saj do të 
hapen vetëm nëse do të lagen me lotët e turtullit”.
Pastaj ai shtoi “Kushdo që do t’ia thotë këto fjalë dikujt tjetër 
do te khtehet në gur!”
Ndërsa thoshte këto fjalë, Dafini po flinte ndërsa Afini ishte 
zgjuar dhe po dëgjonte.
Ditën tjetër Princi duke ndjekur udhëzimet e mikut të tij Afin 
arriti tek kështjella e Princeshës e cila porsa e pa Princin u 
dashurua me të dhe të dy u kthyen në kështjellën e tij.
Gjithçka po shkonte më së miri derisa një ditë kur Princesha 
po qendronte në ballkon pa një tregtar që po tregonte një fustan 
shumë të bukur.
Dërgoj menjëherë një shërbëtore ta marrë. Sapo e veshi 
fustanin ajo ra në tokë si e vdekur.
Princi Dafin i dëshpëruar e vendosi princeshën mbi një krevat 
me çarçafë të artë.
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Prezzemolina
 
A fost odata ca niciodata o doamna bogata care isi dorea foarte 
mult sa aiba un copil.
A venit la ea o femeie saraca care i-a spus: “In gradina 
Nanorchiului creste un patrunjel miraculos. Daca vrei am sa 
merg eu in fiecare luna, timp de noua luni, sa ti-l aduc!”
Asa, femeia a mers in gradina Nanorchiului,  a adunat o 
gramada mare de patrunjel  si i l-a  dus doamnei.
Cand Nanorchiul si-a dat seama de furturi, s-a infuriat mult si 
s-a gandit cum sa-l prinda pe vinovat, punandu-l de paza pe 
magarul sau.
Dar magarul n-a scos nici un raget cand a vazut-o pe femeie, 
pentru ca ea, i-a adus mult nutret si in timp ce el manca, 
femeia culegea patrunjelul.
Cand Nanorchiul si-a dat seama de noul furt, s-a infuriat mult 
pe magar.
Atunci s-a gandit sa-l puna pe caine sa-i pazeasca gradina.
Dar cainele n-a latrat cand a vazut-o pe femeie, pentru ca 
aceasta i-a adus multe oase si multa carne, iar in timp ce el 
manca femeia culegea patrunjelul.
Cand Nanorchiul si-a dat seama de noul furt s-a infuriat  cu 
bietul  caine.
Atunci Nanorchiul s-a gandit  sa puna de paza la gradina, un 
clopot.
Dar clopotul n-a sunat, pentru ca femeia a blocat cu o carpa 
limba clopotnitei.
Nestiind ce sa mai faca, Nanorchiul  suparat, a spus: “Atunci 
am sa stau  eu de paza la patrunjelul meu”.
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A sapat o gaura mare in pamant si s-a ascuns acolo, dar cand a 
vazut-o pe femeie sosind, a sarit afara din groapa si a inhatat-o.
“Nu ma omori” – l-a implorat ingrozita femeia –  Am luat din 
patrunjelul tau, ca sa fac un bine la o doamna care isi doreste 
tare mult un copil”.
“Atunci spune-i ca, daca mai doreste din patrunjelul meu, acel 
copil, la sapte ani, va fi al meu” – a spus Nanorchiul.
Femeia i-a raportat doamnei, care fara tragere de inima, a 
acceptat. Trecute cele noua luni, a nascut o fata frumoasa 
careia i-a dat numele de Prezzemolina. Avea parul blond si 
crestea asa de lung si frumos incat mama sa i-l strangea in 
doua impletituri lungi.
Avea sapte ani cand intr-o zi, s-a infatisat in fata ei o batrana 
urata, numai cu un ochi care i-a spus: “Spune-i  mamei tale ca 
a sosit momentul sa-si tina promisiunea”.
Asfel incat, dupa cateva zile, Nanorchiul a luat-o pe 
Prezzemolina si a incuiat-o in  casa lui, unde nici scari nu erau.
Cand Nanorchiul se intorcea impreuna cu sotia lui, strigau asa:
Prezzemolina, Prezzemolina
Arunca in jos cozile tale din aur 
Ca noi sus trebuie sa urcam
Prezzemolina lasa sa-i cada cozile ei lungi si asa cei doi 
Nanorchi puteau sa urce.
Asa treceau anii.
In apropiere locuia un print care crestea papagali si se distra 
de minune sa-i trimita la fereastra Prezzemolinei ca sa-i imite 
pe Nanorchi, pana cand, intr-o zi, suparata, a  cerut ajutorul 
Nanorchiului.
“Data viitoare cand vor veni sa te insulte – a spus el – 
raspunde asa:
Papagal urat si frumos 45



Din penele tale am sa fac un evantai
Din ghearele tale am sa fac un bat 
Si ma voi casatori cu patronul tau
Cand s-a intors unul din papagalii printului, la cantecelul sau 
Prezzemolina i-a raspuns cum i-a sugerat Nanorchiul si atunci 
papagalul brusc a pierdut toate penele si a murit.
Dupa el, au mai murit si altii.
Printul, vazand ca colectia sa de papagali se imputina pe zi ce 
trece, a mers personal la fereastra Prezzemolinei si atunci a 
vazut-o.
Era frumoasa, foarte frumoasa ca s-a indragostit imediat de ea 
si a cerut-o in casatorie.
“Nu pot sa ma casatoresc cu tine pentru ca sunt prizoniera la 
cei doi Nanorchi” –a spus Prezzemolina –
“Ca sa te eliberezi de ei trebuie sa-i ucizi” –a spus printul –
“Spune-le ca vrei sa mananci o turta, iar  cand vor trebui 
s-o bage in cuptor , arunca-i inauntru si inchide dupa ei usa 
cuptorului”.
Asa a facut Prezzemolina. In sfarsit libera, l-a imbratisat pe 
print si au domnit fericiti  impreuna, pana la adanci batranete.
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Prezzemolina
Na ishte një herë një zonjë e pasur që dëshironte shumë të 
kishte një fëmijë.
Një ditë në shtëpine e saj erdhi nje grua e varfer dhe i tha: “Ne 
kopshtin e Xhuxhit rritet një barishte (majdanoz) magjike. Po 
të duash, shkoj unë çdo muaj, dhe per 9 muaj rrjesht e marr.”
Kështu, gruaja shkoi ne kopshtin e Xhuxhit, mori një tufë të 
madhe majdanozi dhe ia solli zonjës.
Kur Xhuxhi kuptoi vjedhjen u mërzit shumë dhe mendoj ta 
kapte fajtorin duke vënë roje në kopësht gomarin e tij. Por 
gomari nuk e vinte re gruan sepse ajo i kishte sjellë për të 
ngrënë ushqim e ndërsa ai hante, gruaja mblidhte majdanozin.
Kur Xhuxhi kuptoi që e kishin vjedhur përsëri, u zëmërua 
shumë me gomarin.
Mendoi të vinte roje të kopshtit qenin e tij.
Por qeni nuk lehu kur erdhi gruaja sepse ajo i kishte sjellë 
shumë kocka e mish e ndërsa ai hante, gruaja mblidhte 
majdanoz.
Xhuxhi e kuptoi përsëri që e kishin vjedhur dhe u nxeh shumë 
me qenin e gjorë.
Atëhere Xhuxhi mendoi që të vendoste një zile në kopësht.
Por zilja nuk ra, sepse gruaja kishte vendosur një copë leckë 
brenda saj.
Xhuxhi nuk dinte më ç’të bente dhe i zemëruar tha: “Atëhere 
do ta ruaj vetë majdanozin.”
Bëri një gropë të madhe në tokë dhe u fsheh aty, e sapo pa 
gruan kerceu jashtë dhe e mbertheu.
“Mos më rrih” iu lut gruaja e trembur. Majdanozin e mora për 
ti bërë mire një zonjeje që dëshiron shumë te ketë 
një femijë.
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“Nu pot sa ma casatoresc cu tine pentru ca sunt prizoniera la 
cei doi Nanorchi” –a spus Prezzemolina –
“Ca sa te eliberezi de ei trebuie sa-i ucizi” –a spus printul –
“Spune-le ca vrei sa mananci o turta, iar  cand vor trebui 
s-o bage in cuptor , arunca-i inauntru si inchide dupa ei usa 
cuptorului”.
Asa a facut Prezzemolina. In sfarsit libera, l-a imbratisat pe 
print si au domnit fericiti  impreuna, pana la adanci batranete.

47



“Atëhere thuaj asaj se nëse do përsëri nga majdanozi im, ai 
fëmije, kur të mbushi 7 vjeç, do të jetë i imi” -i tha Xhuxhi.
Gruaja i tha çdo fjalë zonjës e cila me zemër të thyer pranoi.
Pasi kaluan 9 muaj, lindi një vajzë e bukur të cilën e quajtën 
Prezzemolina. Flokët i kishte të verdha dhe rriteshin aq shumë 
e aq të bukur saqë mamoja ia lidhte me dy gërsheta.
Kur vajza mbushi 7 vjeç, një plakë e shëmtuar e vetëm me një 
sy erdhi në shtëpine e tyre dhe i tha: “Thuaji mamasë që erdhi 
koha të mbajë premtimin e dhënë.”
Kështu pas disa ditësh, Xhuxhi mori Prezzemolinën dhe e 
mbylli në një ndërtesë ku nuk kishte shkallë.
Kur Xhuxhi dhe gruaja e tij donin të hynin therrisnin: 
“Prezzemolina, Prezzemolina, lëshoi gërshetat e tua te arta 
që ne të ngjitemi lart”.
Prezzemolina lëshonte gërshetat e gjatë e dy xhuxhët ngjiteshin 
lart.
Kaluan kështu disa vite.
Aty pranë jetonte një princ që rriste papagallë e dëfrehej t’i 
dërgonte poshtë dritares së Prezzemolinës, duke imituar zërin e 
xhuxhave. Një dite ajo u mërzit, e i kërkoi ndihmë xhuxhit.
Herën tjetër që ato te vijnë -i tha ai- përgjigju kështu:
Papagall i bukur e i shëmtuar, me pendët e tua do bëj një 
fustan, me këmbët e tua do bëj një shkop dhe do martohem 
me padronin tënd.
Kur u kthye një nga papagallët e princit, këngës së tij 
Prezzemolina iu përgjigj ashtu siç i kishte thënë xhuxhi dhe 
papagalli papritur i humbi të gjitha pendët e ngordhi.
E pas tij ngordhën shumë të tjerë.
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Princi kur pa që i mbetën shumë pak zogj, vendosi të shkonte 
vetë ai poshtë dritares së Prezzemolinës dhe e pa atë.
Ishte aq e bukur saqe u dashurua menjëherë dhe i kërkoi të 
martoheshin.
“Nuk mund të martohemi sepse jam e burgosur nga dy 
xhuxhët” -i tha Prezzemolina.
“Per tu liruar duhet ti vrasësh” -i tha princi.
“Pregatit një byrek dhe ne momentin që xhuxhët duhet ta fusin 
në furrë shtyji brenda dhe mbylle portën.”
Prezzemolina bëri siç i tha princi. Më në fund e lirë ajo 
perqafoi princin e saj dhë të dy se bashku mbretëruan të lumtur 
e të gëzuar.  
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Prezzemolina 
C’era una volta una signora ricca che desiderava tanto avere un 
figlio.
Andò da lei una donna povera, che le disse: “Nell’orto del 
Nannorchio cresce un prezzemolo fatato. Se vuoi, andrò io 
ogni mese, per nove mesi, a procurartene!”
Così, la donna andò nell’orto del Nannorchio, colse un grosso 
mazzo di prezzemolo e lo portò alla signora.
Quando il Nannorchio si accorse dei furti, si adirò moltissimo 
e pensò di acciuffare il colpevole mettendo il suo asino, di 
guardia all’orto.
Ma l’asino non ragliò alla vista della donna, perché questa
aveva portato tanta biada e mentre lui mangiava la donna 
coglieva il prezzemolo.
Quando il Nannorchio si accorse del nuovo furto, si arrabbiò 
tantissimo con l’asino.  
Pensò dunque di mettere a guardia dell’orto il cane. Ma il cane 
non abbaiò alla vista della donna, perché questa aveva portato 
tanti ossi e carne e mentre lui mangia la donna coglieva il  
prezzemolo.
Quando il Nannorchio si accorse del nuovo furto si adirò con il 
povero cane. 
Allora il Nannorchio pensò di mettere di guardia all’orto una 
campana.
Ma la campana non suonò, perché la donna aveva infilato uno 
strofinaccio dentro il batacchio. 
Non sapendo più cosa fare, il Narnocchio, arrabbiatissimo, 
disse: “Allora mi metterò io di guardia al mio prezzemolo.”
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Scavò una grossa buca nel terreno e vi si nascose e appena 
vide la donna, saltò fuori e l’acciuffò.
“Non mi uccidere” -supplicò spaventatissima la poveretta- “Il 
tuo prezzemolo l’ho preso per far del bene ad una signora che 
desidera tanto un figlio.”
“Allora dille che se vuole ancora il mio prezzemolo, quel 
figlio, a sette anni, sarà mio” -disse il Nannorchio.
La donna riferì alla signora che, seppur a malincuore, accettò. 
Passati nove mesi, nacque una bellissima bambina alla quale fu 
dato il nome di Prezzemolina. Aveva i capelli biondi e 
crescevano così belli e lunghi che la mamma li raccoglieva in 
due lunghe trecce.
Aveva sette anni, quando un giorno, le si presentò una vecchia 
brutta, con un solo occhio che le disse: “Dì a tua madre che è 
arrivato il tempo di mantenere la promessa.”
Così, dopo qualche giorno, il Nannorchio prese Prezzemolina e 
la nascose sotto chiave nella sua dimora che non aveva scale.
Quando il Nannorchio e sua moglie rientravano, chiamavano 
così:
Prezzemolina, Prezzemolina
butta giù le tue trecce d’oro
che noi sopra dobbiamo salire
Prezzemolina calava le sue lunghissime trecce e i due 
Nannorchi salivano. 
Passarono così gli anni.
Abitava lì vicino un principe che allevava pappagalli e si 
divertiva a mandarli sotto la finestra di Prezzemolina a rifarle il 
verso dei Nannorchi, 
finchè, un giorno, 
stizzita,  chiese aiuto 
al Nannorchio. 51



La prossima volta che vengono a insultarti -disse il 
Nannorchio- rispondi così:
Pappagallo brutto e bello
delle tue penne farò un ventaglio
delle tue zampe farò un bastone
e sposerò il tuo padrone
Quando tornò uno dei pappagalli del principe, alla sua 
cantilena Prezzemolina rispose come gli aveva suggerito il 
Nannorchio e il pappagallo improvvisamente perse tutte le 
penne e morì. E dopo di lui, ne morirono tanti altri.
Il principe, vedendo che la sua collezione di pappagalli si 
assottigliava sempre di più, andò personalmente sotto la 
finestra di Prezzemolina e la vide. Era bella, tanto bella che se 
ne innamorò e le chiese di sposarlo.
“Non posso sposarti perché sono prigioniera dei due 
Nannorchi” -disse Prezzemolina.
“Per liberartene li devi uccidere” -disse il principe- “Fatti 
preparare una focaccia e nel momento in cui devono infornarla 
buttali nel forno e chiudi la portella.”
Proprio così fece Prezzemolina. Finalmente libera abbracciò il 
suo principe e insieme regnarono felici e contenti.
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Fiaba altamurana trascritta da Bianca 
TRAGNI

RAPERONZOLO

Fiaba tedesca dei fratelli GRIMM

AFIN CHE SI TRAMUTO’ IN 
PIETRA

Fiaba romena

PROTAGONISTA Prezzemolina dalle lunghe trecce 
d’oro

Raperonzolo dalle lunghe trecce 
d’oro Afin

ANTAGONISTA Nannorchio/Nannorchia Maga Gothel Il Vento del Nord

SITUAZIONE INIZIALE C’era una volta una signora ricca…. C’era una volta un uomo e una 
donna….

C’era una volta un re sposato con 
una regina…

PROBLEMA Questa signora non aveva figli e 
desiderava tanto di averne uno.

Essi desideravano tanto un figlio 
che invano attendevano.

Il re desiderava tanto avere un 
figlio dalla regina

ALTRI PERSONAGGI Donna povera, asino, cane, 
campana, pappagallo, principe Principe

Dafin, La principessa Kiralina, il 
Vento di Primavera, la madre del 
Vento di Primavera

SOLUZIONE DEL 
PROBLEMA

Per rimanere incinta doveva 
mangiare una volta al mese, per 
nove mesi, un prezzemolo magico.

Per rimanere incinta doveva 
nutrirsi per nove mesi  di 
raperonzoli

Per rimanere incinta doveva 
bere una pozione ricavata dalla 
bollitura di alcune erbe.

PROVE DA 
AFFRONTARE

Per prendere il prezzemolo 
bisognava entrare nell’orto del cattivo 
Nannorchio

I raperonzoli crescevano nel 
giardino della cattiva maga Gothel

Attraversare la  foresta nera che 
si trovava accanto al fiume d’olio 
che lanciava pietre e fiamme 
verso il cielo.

ALLONTANAMENTO 
DEL PROTAGONISTA

Prezzemolina viene segregata nella 
casa dei Nannorchi

Raperonzolo viene rinchiusa in 
una torre nel bosco dove vive sola 
con i suoi due figlioletti.

PUNIZIONE 
DELL’ANTAGONISTA I Nannorchi muoiono

FINALE Prezzemolina sposa il Principe e 
visse con lui felice e contenta

Il Principe conduce Raperonzolo 
nel suo regno e con lei e i loro 2 
figli vissero felici e contenti.

Afin, Dafin, Kiralina e il figlioletto 
vissero a lungo felici e contenti
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ci siamo accorti 
che le fiabe, anche se provengono 
da Paesi lontani tra loro, 
hanno in comune 
molte situazioni e personaggi;
in tutte le fiabe, il protagonista  
deve superare situazioni difficili, 
contrarietà, ostacoli;
in molte fiabe ci sono orchi, maghe, 
personaggi fatati, incantesimi;
in molte fiabe l’antagonista 
subisce una punizione;

tutte le fiabe hanno un lieto fine
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tempo di cambiamento  
La cittadinanza è per i migranti un processo di condivisione delle regole su cui si 
fonda lo Stato e che necessita della vicinanza di tutti spiegando che i diritti vanno 
sempre messi in relazione ai doveri.
La curiosità è il primo sentimento che anima la società accogliente ed è legata 
all’ascolto. Così si possono avviare azioni concrete di interazione e giungere ad 
un approccio con la mondialità che si trasforma da parola astratta in senso della 
conoscenza delle diversità del mondo.
Anche la cooperazione assume un altro significato e l’aiuto ai Paesi considerati più 
poveri e bisognosi, diventa una maniera paritaria di sostenere lo sviluppo a favore 
di persone e popoli che devono agire per migliorarsi secondo le proprie regole e le 
proprie capacità, spesso più efficaci dei “nostri” modelli culturali.
Bisogna imparare a conoscere bene il significato di parole come rifugiato, 
clandestino, immigrato. 
La costituzione italiana riconosce il diritto all’accoglienza, alle diversità religiose e al 
mantenimento delle lingue diverse da quella italiana che pure è la lingua ufficiale e 
che i migranti devono imparare per vivere, lavorare e studiare.
Le scuole sono il luogo ideale in cui si possono praticare l’intercultura e il 
plurilinguismo e per farlo devono dotarsi di strumenti didattici adeguati e sapersi 
mettere in discussione, accettando di conoscere altre pedagogie. 
Utile può essere lo scaffale interculturale che accoglie nella biblioteca tradizionale 
libri in altre lingue del mondo che possono servire a costruire una società in cui 
ogni persona, nativa o migrante, può continuare a coltivare la propria intelligenza 
e a non disperdere le proprie capacità, favorendo l’ecologia delle persone. Avere 
all’ingresso della scuola e nelle aule parole in molte lingue che indicano gli oggetti, 
può fare sentire i bambini immigrati più a casa. 
Con piccole e concrete regole di accoglienza si potrà realizzare una buona 
inclusione.  graziella cormio associazione tolbà



A come amico, apertura, accoglienza, alterità, 
apprendimento, alunno, arricchimento
B come bilinguismo, benvenuto, bravo, banco
C come cooperazione, convivenza, comprensione, 
confronto, classe, curiosità, costruire, comunicare
D come diritti, doveri, democrazia, dialogo, 
diversità
E come empatia, educazione, evoluzione
F come forza, famiglia, fiaba, fanciullo, fantasia, 
fare, felicità (tutti ne hanno diritto), fiducia, 
finestre (noi siamo finestre sul mondo), fratellanza
G come giustizia, generosità, genio (c’è in ognuno 
di noi), gentilezza, giocare, glossario, gratuito (il 
pregiudizio lo è sempre), grazie
H come habitat, humus (dell’accoglienza e delle 
pratiche interculturali)
I come interazione, integrazione, identità, 
incontro, immigrato, istruzione, impegno,  
informazione
L come lingue, leggi, laboratorio, libro, leggere, 
libertà
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A come amico, apertura, accoglienza, alterità, 
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I come interazione, integrazione, identità, 
incontro, immigrato, istruzione, impegno,  
informazione
L come lingue, leggi, laboratorio, libro, leggere, 
libertà

M come multilinguismo, mondialità, maestra, merito, 
migrante, mission
N come nazionalità, narrare, nazione, noi, nulla osta
O come opportunità, orgoglio (di appartenere ad una 
nazionalità), ospitalità, origini
P come pace, ponte, partecipazione, patrimonio 
culturale, penna
Q come quaderno, qualità (scuola pubblica)
R come rispetto, radici, relazioni, reciprocità
S come solidarietà, speranza, sentimenti, scaffale 
multiculturale, scuola (di qualità), scambio, 
storia (ognuno ne ha una da raccontare), società 
multietnica, studiare
T come talento (da scoprire in ognuno di noi), team, 
tempo (d’incontro), terra, tradizione, transfert
U come uguaglianza, umanità (sentimento di 
fratellanza e l’insieme degli uomini), unico e utile 
(ognuno di noi lo è), universalità
V come valorizzare, viaggio, verde (il colore della 
speranza), vita
Z come zainetto



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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la fiaba è il luogo di tutte le ipotesi 
e della trasgressione creativa; 
essa ci può dare le chiavi per 
entrare nella realtà 
e per conoscere il mondo 
attraverso nuovi percorsi 
gianni rodari

direzione didattica statale
3° circolo “Roncalli”
via Minniti
70022 Altamura
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