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Presentazione  

 

C’era una volta, anzi… c’era una seconda volta… 

Avete letto bene, non si tratta di un errore di stampa o dello scherzo di qualche folletto dispettoso: 

prendiamo in mano carta e penna per raccontarvi il nostro ritorno nel “paese delle fiabe”, approdo 

naturale di Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili.  

Giunge infatti alla sua seconda annualità la nostra iniziativa di sensibilizzazione promossa all’interno 

delle scuole medie del Castanese per accompagnare gli allievi, attraverso la riscoperta della fiaba, 

ad una visione diversa della disabilità, da leggere come risorsa e non come svantaggio.  

Un progetto promosso da Cooperativa Lule ed Ecoistituto della Valle del Ticino in collaborazione con 

JKS Karate Castano Primo – Fiore che Ride, ASD Ticino Cuggiono, ASD Polisportiva SuperHabily, Polha 

Varese con il prestigioso patrocinio del CIP - Comitato Paralimpico Italiano (comitato regionale 

Lombardia) e sostenuto da tutta la rete di enti del territorio attivi sul tema della disabilità con il 

cofinanziamento di Fondazione Ticino Olona.  

 

Nei primi mesi dell’anno i nostri esperti di scrittura creativa e fiabe (Raffaella Radice, Serena Noè e 

Matteo Losa) hanno incontrato diciassette classi prime del territorio, a cui hanno presentato questo 

genere letterario un po’ dimenticato ma ad alto valore formativo e spiegato, anche attraverso la 

lettura di testi della tradizione ed attività di scrittura creativa, gli elementi imprescindibili della fiaba. 

Nei mesi a seguire, poi, abbiamo organizzato, presso ognuno degli istituti del Castanese coinvolti, 

un incontro in palestra con gli atleti paralimpici, invitandoli a far provare agli studenti le discipline 

sportive delle paralimpiadi e soprattutto a raccontare le loro incredibili storie di vita. Storie in cui i 

ragazzi hanno potuto scoprire le abilità dei protagonisti e la loro straordinaria capacità di superare 

gli ostacoli, le paure e le difficoltà; tutte qualità che contraddistinguono “gli eroi” di ogni fiaba che 

si rispetti.  

Un percorso, quindi, lungo, articolato ed anche spericolato, al termine del quale, come in ogni fiaba 

che si rispetti, abbiamo chiesto ai “campioni” della nostra storia, ovvero i giovani studenti, di 

misurarsi con la prova più coraggiosa e temeraria: liberare la propria fantasia e dar vita ad una fiaba 

che, prendendo liberamente spunto da quanto ascoltato e sperimentato, raccontasse le avventure 

“non ancora scritte” dei nostri Eroi Super-Abili.  
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Gli elaborati sono stati valutati da una giuria di esperti e i 14 finalisti (tra i circa 400 studenti 

partecipanti) sono stati pubblicati all’interno dell’antologia che state leggendo.  

Un ebook distribuito gratuitamente, edito a cura di Edizioni La Memoria del Mondo di Magenta e 

impreziosito dalla copertina ideata e realizzata dall’amico Matteo Losa, apprezzatissimo autore di 

Piccole fiabe per grandi guerrieri (Mondadori). I finalisti sono stati infine premiati Sabato 22 Giugno 

2019 presso Villa Annoni di Cuggiono all’interno dell’evento “Pagine al Sole – Festival dell’editoria 

indipendente”.  

Ci fa piacere evidenziare come il presente ebook si chiuda con la fiaba vincitrice del premio “Casetta 

Lule”, accompagnata da due elaborati menzionati dai nostri giurati “speciali”.  

Un premio nato, infatti, all’interno del concorso Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-

abili e assegnato dalla giuria popolare riunitasi il 31 Maggio 2019 presso Casetta Lule di Nosate (MI) 

e composta dalle persone con disabilità utenti dei servizi gestiti e promossi da Cooperativa Lule e 

dalla rete di associazioni del territorio.   

Vogliamo infine segnalare due avventure inattese sopraggiunte durante quest’anno di viaggio: a fine 

Marzo, in occasione di “Essere Community - Vent'anni di Comunità", il compleanno speciale che 

Fondazione Cariplo ha voluto mettere in scena sul palco del Piccolo Teatro Strehler di Milano per 

celebrare il suo progetto "Fondazioni di Comunità", Mariapia Pierandrei, presidente di Cooperativa 

Lule, ha avuto l’onore di poter presentare e raccontare, davanti ad una platea gremita, il nostro 

progetto di sensibilizzazione. Ad Aprile, invece, siamo stati ospitati dal Comune di Oleggio e Anffas 

Onlus Novara all’interno del meraviglioso scenario del Teatro Civico, per far scoprire, ad oltre 400 

studenti di elementari e medie, la nostra iniziativa.   

Vi aspettiamo, il prossimo anno scolastico, alla “stazione della fantasia”, per ripartire tutti insieme 

con Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili! 

 

Alessandro Boscardin 

  

https://www.facebook.com/anffas.novara/?__tn__=K-R&eid=ARCT3hax-y9Njs_qhsiZYxMlJ4qStuLtM1sk2pLTV31oZD5nb92p7JR_7LMnt-tqtN6N0TOPa4CowXi0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6WkzfhoCad5yOxkl87mfGKHmMkGzdXdsW2wuJFt-j7TnqHQcvGN9562YAEuRJHwwiRzl9weeSOjzVX_0hAMD7THVAvE6MCs7QC-iNwqZAWqg3HvDE3o0ovWB0J_lncWCGfzk1VUqNIRVvJn77RrBzLmMhN3WVz08SVuJBSo2ceCiK_MF3y23zHWW2n40NAzmaanqJGJe2HO0qnen6Lqgm_NXbABG-CpLy6U6mSC5Ghaz7Zxsayy41-sjrhqsnqwtNxl15jRp0dHW0ZX25OYDWyIBsyX2k-5568iqaiMYvhyx2VELcd7MQ53dfvw6RTdVk1ls_qbkIsdiT-67zKNCyzw
https://www.facebook.com/anffas.novara/?__tn__=K-R&eid=ARCT3hax-y9Njs_qhsiZYxMlJ4qStuLtM1sk2pLTV31oZD5nb92p7JR_7LMnt-tqtN6N0TOPa4CowXi0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6WkzfhoCad5yOxkl87mfGKHmMkGzdXdsW2wuJFt-j7TnqHQcvGN9562YAEuRJHwwiRzl9weeSOjzVX_0hAMD7THVAvE6MCs7QC-iNwqZAWqg3HvDE3o0ovWB0J_lncWCGfzk1VUqNIRVvJn77RrBzLmMhN3WVz08SVuJBSo2ceCiK_MF3y23zHWW2n40NAzmaanqJGJe2HO0qnen6Lqgm_NXbABG-CpLy6U6mSC5Ghaz7Zxsayy41-sjrhqsnqwtNxl15jRp0dHW0ZX25OYDWyIBsyX2k-5568iqaiMYvhyx2VELcd7MQ53dfvw6RTdVk1ls_qbkIsdiT-67zKNCyzw
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Prefazione 

A cura di Matteo Losa, Raffaella Radice e Serena Noè 

 

“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. 

 La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per 

strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” 

(Gianni Rodari)  

Avvicinare i ragazzi alla fiaba non è per niente semplice. Benché il programma scolastico tradizionale 

inserisca già lo studio della fiaba nel percorso accademico dei ragazzi delle medie, farli avvicinare 

realmente alle fiabe è un’impresa ardua. Lo è innanzitutto perché da oltre un decennio le stesse 

grandi case di produzione cinematografiche dedicate ai ragazzi, Disney su tutte, sembrano aver 

dimenticato le potenzialità della fiaba in favore di storie diverse con protagonisti che lottano contro 

un sistema piuttosto che contro un’avversità. Come conseguenza anche nei ragazzi l’effetto è quello 

di dimenticare le fiabe classiche che hanno segnato l’infanzia di tutti, loro compresi, per dedicarsi a 

storie diverse.  

Le fiabe, tuttavia, sono parte di noi da sempre ed è proprio per questo che il lavoro che abbiamo 

svolto insieme ai ragazzi non è stato tanto quello di insegnare, quanto quello di risvegliare. Dopo 

aver presentato loro lo schema tipico della fiaba, ci siamo concentrati ad applicarlo insieme sulle 

fiabe più famose di sempre: Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Biancaneve sono diventate le 

insegnanti migliori per questi ragazzi.  

La risposta è stata immediata e le applicazioni del modello fiabesco da parte dei ragazzi sono 

diventate innumerevoli. I ragazzi hanno subito riconosciuto lo schema della fiaba anche in storie più 

moderne, come quelle dei supereroi, con in quali si sono cimentati a creare paragoni con i 

protagonisti delle fiabe classiche, ma non solo.  

Grazie all’incontro con gli atleti paralimpici, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere due 

“personaggi” reali da poter prendere a modello per la costruzione della fiaba che sono stati chiamati 

a scrivere al termine dei laboratori. Durante l’incontro con gli atleti, infatti, i ragazzi hanno avuto 

modo di porre loro moltissime domande non solo riguardanti la vita quotidiana e sportiva dell’atleta, 

ma anche incentrate sulla propria emotività e l’approccio utilizzato per affrontare l’avversità che la 

vita gli ha messo davanti, come imparato dallo schema della fiaba studiato in classe. Un incontro 

davvero unico e formativo che ha rappresentato una base importante per i ragazzi per partire a 
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raccontare la loro fiaba, ma soprattutto per conoscere realtà differenti e continuare il loro percorso 

di crescita arricchiti da un’esperienza in più. E alla loro età non c’è nulla che conti di più.   

Matteo 

 

 

“Essere speciali significa riuscire a far capire che il punto debole  

diventa quello di cui vai più fiero”  

(Bebe Vio) 

“YES, I CAN”, sì posso farcela…è lo slogan che abbiamo lanciano a tutti gli studenti del “castanese” 

che abbiamo incontrato in questi due anni. 

Avere la forza di lottare nonostante le difficoltà e soprattutto non mollare mai: non è solo il 

messaggio e l’obiettivo di questo progetto, ma è diventato anche il nostro rinforzo positivo prima di 

ogni riunione plenaria in palestra. 

Sì, perché dopo i laboratori in classe sul tema della fiaba, abbiamo incontrato in palestra i campioni 

paralimpici per scoprire le loro storie di grande umanità, coraggio, lotta e voglia di vivere. 

Quest’anno le testimonianze hanno toccato non solo i cuori degli studenti ma anche quelli di noi 

operatori: è bastato ascoltare le loro parole profonde per provare ad immedesimarci, capendo, in 

tal modo, la fatica, l’impegno, l’umanità ma soprattutto l’immensa fierezza di essere loro stessi, con 

e senza disabilità; dei veri e propri campioni di vita e di sport! 

“Mi hanno fatto capire tante cose, sono fantastici, grazie” ha scritto uno studente al termine della 

mattinata in palestra dopo aver ascoltato i racconti degli eroi super-abili e aver praticato discipline 

sportive insieme a loro, dal sitting-volley alla scherma in carrozzina, dal calcio con palla sonora ai 

percorsi ad ostacoli con gli occhi bendati. Esperienze insolite, strane ma belle come hanno 

sottolineato i giovani che si sono espressi con spontaneità al termine dell’incontro lasciando le loro 

emozioni stampate su un cartellone: felicità, divertimento, gratitudine, stupore, meraviglia, 

interesse. Incredibile per loro sperimentare, porsi in una condizione nuova e scoprire di poter 

superare le difficoltà, vedere il mondo con occhi diversi e salutarci dicendo: “le diversità tra le 

persone non ci sono più”. 

Tutti noi possiamo puntare sempre in alto e riscoprire quei valori ormai troppo spesso dimenticati 

per inseguire la visibilità sui social o per spenderci dietro futili impegni: valori come l’amore per il 

prossimo e la stima reciproca; la solidarietà e l’attenzione per l’altro; la partecipazione e l’essere 
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attivi con parole e gesti, come un semplice “grazie”, che possono cambiare la vita di molte persone. 

Dobbiamo, oggi più di ieri, rimboccarci le maniche, non piangerci addosso per piccolezze o eventi 

che ci sembrano più grandi di noi e andare avanti a testa alta: “YES WE CAN”! Possiamo farcela. 

La cosa che più ci ha sbalordite e che senza dubbio ci porteremo dentro dopo questa esperienza 

biennale, è la capacità che hanno avuto questi ragazzi di undici anni di recepire e far tesoro di 

messaggi apparentemente complessi ma in realtà assolutamente semplici: a volte è sufficiente 

aprirsi all’ascolto (e all’altro) senza barriere e pregiudizi, con sorpresa, curiosità e ammirazione. 

Con creatività hanno dato vita a personaggi sensibili e determinati, buffi e fragili, inventando storie 

con cui hanno potuto esprimere un po’ sé stessi, manifestando le difficoltà e i disagi di chi si affaccia 

all’adolescenza, ma anche portando nel mondo della fantasia personalissimi eroi. Dalle loro penne 

è emersa la timida rosa Amber che non osava sbocciare, ma anche l’aquila più veloce del bosco che 

ad un tratto è costretta a scegliere tra la felicità e la fama; il limone Jake il piccolo impaziente di 

svilupparsi e una chitarra antica alla ricerca della sua corda mancante.  

E’ andata proprio così. Tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle prove sensoriali e di 

sport proposte dagli atleti e contribuito con domande curiose e interessate e poi… via libera alla 

fantasia, per far nascere dagli stimoli e dalle riflessioni le loro fiabe pronte per il lieto fine, nuove 

avventure personali grazie alla scrittura, ora raccolte in questo ebook. 

I CAN. 

I WILL. 

END OF STORY. 

 

Serena e Raffaella 
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La gang dei perfetti imperfetti  

di Alice Novara, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2018-19 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un prato come tutti gli altri: ricco di fiori, aiuole, animali, fiumiciattoli e bimbi che 

giocavano. All’improvviso una bambina, inciampò e cadde su un’aiuola. Che disastro! Le rose, le 

margherite e tanti altri fiori colorati finirono tutti schiacciati.  

In quel momento, una povera ape che passava di lì per caso venne schiacciata. Alcuni fiori, con i 

petali un po’ stropicciati, si ripresero subito, ma una rosa, una margherita, la povera ape ed una 

millepiedi rimasero feriti.   

“Oh no! Ho perso tutte le spine! Ora come farò?!” esclamò la rosa.  

“Accidenti! Le mie ali! Come farò a volare di fiore in fiore?!” disse l’ape.  

“Arghhh! Il mio polline! Non ho più nemmeno un granello!” gridò disperata la margherita.  

“Che devo dire io? Guardate, ho perso moltissime zampe! Come farò a correre? Non potrò più 

portare in giro i miei figli! Uno, due, tre, quattro… oh no, la quarta si è staccata. Oh cielo, s-s-sono 

un trepiedi.” Pensò la millepiedi.  

“Ai-aiuto! Aiutatemi! Sono qui sotto!” gridò una vocina acuta.  

Il gruppetto di animali e piante cominciò a scavare sotto i poveri resti di fiori e animali e trovò una 

coccinella.  

“Aiuto! Ho perso tutti i miei puntini! Non servo a niente, ora! Non posso più portare fortuna!”.   

Uniti in questa disgrazia, questa sfortunata comitiva decise di consultare il grande mago del prato. 

“Cosa puoi fare per aiutarci?” chiesero in coro al mago.  

“OH, perdindirindina! Siete messi male… seguitemi! Prepariamo una pozione. Terra, radici, bacche 

e foglie. C’è tutto! Ora mischiamo!” esclamò il mago.  

Dopo qualche minuto si sentì una terribile esplosione: il mago tutto bruciacchiato e ricoperto di una 

sostanza viscida e molliccia disse: “Ops, qualcosa non ha funzionato...”.  

“Uff, ora cosa faremo? La nostra vita non ha più senso.” dissero in coro la coccinella e la rosa.  

“Ora come faccio? Con novecentonovantasette zampe in meno, beh, come farò? Mi stancherò 

subito”, pensò la millepiedi.  
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“L’unica cosa che mi resta da fare è ritirarmi nel mio alveare e… deprimermi.” pensò l’ape.  

Calò la sera e le sfortunate creature cercarono rifugio nelle case degli umani, ma nessuno era 

disposto ad ospitare degli insetti: “Oh, un’ape! Pussa via, brutta creatura!” disse qualcuno 

sventolando un giornale in aria.  

“Un millepiedi! Pestiamolo!” disse un bambino al suo fratellino. Vagarono per tutta la notte, 

ininterrottamente. Alle prime luci del giorno, allo stremo delle forze, si sdraiarono per terra.  

Ad un certo punto, alla coccinella balenò in mente un’idea, e gridò: “Ragazzi, ragazzi! Dobbiamo 

unire le nostre forze, o non ne usciremo vivi. Ci aiuteremo a vicenda. Per esempio, tu ape...potresti 

prendere un po’ di carta velina dalla casa dell’umano e costruire ali nuove!”.  

“Sì, ci sto! Non sarà il massimo, ma vale la pena provarci.” esclamò l’ape.  

“E…come faccio io? Sono senza spine! Uff, i predatori mi mangeranno subito…”, disse la rosa 

deprimendosi.   

“No aspetta mia cara rosa, sempre dalla casa dell’umano possiamo prendere quegli oggetti piccoli, 

appuntiti…gli stuzzicadenti!” esclamò la millepiedi.   

Dopo aver preso gli stuzzicadenti e la carta velina, l’ape e la rosa riuscirono ad “aggiustarsi”, ma si 

sentirono in colpa per gli altri; così pensarono a lungo ed arrivarono a una soluzione. Si diedero da 

fare…  

“Oh, anch’io vi voglio bene, piccole mie!”, disse la margherita rivolgendosi alle margheritine che 

aveva intorno; non aveva più il polline, ma aveva deciso di adottare tutte le margherite più piccole 

del prato, le avrebbe cresciute e allevate come fosse stata la loro madre.  

“Ecco fatto! Novecentonovantasette radichette sistemate al posto delle mie piccole zampette”, 

disse la millepiedi colma di gioia.  

La coccinella volava nel prato, portando fortuna a tutti grazie ai suoi sette puntini di pennarello 

indelebile.  

Ormai erano diventati un gruppo molto unito, “La gang dei perfetti imperfetti” e vissero ancora mille 

e più avventure...ancora oggi si ritrovano, ma visto che sono ormai in pensione, giocano a carte.  
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Il folletto monello  

di Mirko Tronconi, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba seconda classificata edizione 2018-19 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba 

per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta un folletto di nome Okrim che abitava nel bosco e che tutti conoscevano perché lo 

sentivano sempre urlare, si arrampicava dappertutto, saltava di qua e di là, si arrabbiava sempre per 

motivi futili e non smetteva mai di parlare. 

Okrim correva sempre in giro e calpestava i piedi agli altri senza nemmeno accorgersene. 

Il folletto assorbiva tutto come una spugna: le informazioni gli “entravano” nella testa senza fare il 

minimo sforzo, però gli entravano tutte contemporaneamente, e questo gli creava confusione e 

agitazione. Per questo Okrim aveva sempre mille pensieri in testa, non riusciva a stare fermo e a 

seguire le regole del bosco, che davvero non comprendeva. 

Visto da fuori, quel folletto era un vero monello, rumoroso, chiacchierone, rabbioso, incontrollabile 

e anche maleducato. Era ormai chiaro a tutti: era un pazzo, un ribelle, e per questi motivi tutti gli 

abitanti del bosco lo evitavano. 

A conoscerlo davvero, invece, si poteva scoprire che era molto sensibile e generoso. Peccato che 

nessuno se ne rendesse conto: gli altri si fermavano solo all’apparenza! 

Così Okrim passava le sue giornate da solo a leggere la guida di un gioco oppure a litigare con i 

compagni folletti. Le maestre fatine non ne potevano più! 

Okrim si batteva spesso con l’elfo Aile, scalmanato quanto lui. A volte andavano d’accordo, ma era 

un’amicizia molto fragile, perché tutti e due volevano primeggiare. 

Un giorno, durante la merenda nel bosco, Aile rubò alcuni oggetti di Okrim e cominciò a lanciarli in 

giro, a destra, a sinistra, avanti, indietro; i suoi compagni vedendo quella scena dicevano che Okrim 

era un incapace perché non si sapeva difendere. Okrim così si arrabbiò, attaccò Aile e, preso dalla 

rabbia, non riuscì a controllarsi e lo ferì a un braccio. Allora i compagni si spaventarono e sparsero 

la voce della follia di Okrim anche ai boschi vicini: “Quello è un pazzo, picchia tutti senza motivo e 

non vuol rispettare le regole: escludetelo dal vostro bosco, altrimenti ve ne pentirete!”. 

La sera il folletto rifletté a lungo su quanto accaduto e decise di chiedere scusa ad Aile, perché in 

fondo erano entrambi creature del bosco e non era bello essere in disaccordo. 
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La tregua non durò a lungo, perché sia il folletto che l’elfo erano davvero dispettosi l’uno con l’altro; 

così un giorno, mentre erano in fila per andare all’albero della mensa, ebbero un altro scontro 

durante il quale Aile prese a pugni Okrim. La fatina Paola, che li accompagnava, intervenne 

prontamente e fermò Okrim che stava per rispondere con altrettanti pugni. Era così agitato che a 

malapena tre fatine riuscivano a tenerlo! Okrim rispose scalciando colpì il carrello con il cibo che si 

rovesciò. Alcuni compagni folletti si spaventarono molto e per Okrim sembrava una grande impresa 

riuscire a riconquistare la loro fiducia: alcuni avevano paura di stargli vicino, altri invece dicevano 

che rompeva i piatti e rovesciava i carrelli perché era un matto. 

Passavano le stagioni, il bosco fioriva e arrivò il periodo delle gite estive. Le fatine del bosco 

cercavano di tenere lontani i due amici/nemici, ma purtroppo loro si cercavano sempre…e poi 

litigavano ancora!!! 

I folletti e gli elfi si organizzarono in gruppi, ma sia Aile che Okrim volevano essere capi dello stesso 

gruppo. I folletti decisero di seguire Aile, lasciando Okrim in disparte. L’unico rimasto fedele ad 

Okrim era il suo fidato amico Omis, compagno di mille avventure che non avrebbe mai lasciato 

Okrim da solo. 

Un giorno Aile chiese ad Omis di passare dalla sua parte e di non stare con quel maleducato, ma 

Omis rifiutò perché sapeva che Okrim in fondo era un bravo folletto e un buon amico e non aveva 

intenzioni cattive… era solo un po’ troppo agitato. 

Aile non ci credeva, ma un giorno vide Okrim che difendeva un amico elfo da alcuni troll cattivi, così 

capì cosa intendeva Omis; vide allora Okrim sotto un’altra luce e fecero pace. 

Aile non era l’unico nemico/amico per Okrim, c’era anche lo gnomo Odraode, col quale spesso si 

batteva con fionda e cerbottana. Un giorno una palla colpì Okrim: era stato Odraode che stava 

giocando a pallacorda con un amico; non lo aveva colpito volontariamente, ma Okrim non lo sapeva 

e rispose con un dardo di cerbottana. Odraode si vendicò usando la sua fionda e tornarono a casa 

entrambi malconci. Le fatine e i maghi del bosco non ne potevano più. Serviva una soluzione! 

Il saggio gufo del bosco portò quindi un messaggio alla fatina Roberta che prese con sé Okrim e gli 

insegnò molto faticosamente come trattenersi per non litigare con tutti gli altri folletti, e le strategie 

per stare un po’ più attento alla scuola del bosco. 

La fatina Roberta era davvero magica e col suo aiuto il folletto Okrim capì che lui non era un folletto 

monello e soprattutto che non era il solo ad essere così. Roberta abitava in un fiore e, nei semi là 

vicino c’erano tanti altri folletti “un po’ agitati” come Okrim. 

Per Okrim era bello non sentirsi più così diverso dagli altri! 
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Il tempo passò e con tanta fatica e sacrifici Okrim imparò che ci sono molti tipi di diversità: ci sono i 

folletti che non ci vedono bene e che quindi hanno bisogno degli occhiali, quelli che non ci sentono 

bene, quelli che non possono camminare, quelli che non capiscono ciò che leggono, quelli che non 

possono mangiare dolci con lo zucchero…insomma, siamo tutti diversi! 

La fatina fece un regalo al folletto: un pulsante rosso e magico, che Okrim poteva schiacciare quando 

si arrabbiava, così da fermarsi a pensare per capire come far sparire la rabbia e per prevedere quali 

sarebbero state le conseguenze delle sue azioni. 

La fatina Roberta si faceva aiutare da altre fatine e anche dai maghi e alla fine il folletto Okrim 

diventò un po’ più tranquillo…solo un po’ però! 

Così Okrim tornò dai suoi compagni, che capirono che non era un folletto folle e cattivo, ma solo un 

po’ diverso da loro; ci volle tanto tempo per riconquistare la loro fiducia, ma grazie ai suggerimenti 

della fatina Roberta e a tanta forza di volontà ce la fece ed i compagni folletti ed elfi iniziarono a 

invitarlo a giocare. 

Ora Okrim ha tanti amici, tutti diversi uno dall’altro! 

 

In realtà questa non è proprio una fiaba, ma una storia vera e il folletto sono io, un bambino 

iperattivo. 

Grazie alle fatine Roberta, Elena, Debora, Marta, al mago Walter, a tutte le maestre e i maestri del 

bosco, persone reali che mi hanno assistito oltre a mia mamma. 
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Le avventure di Mezzanotte  

di Sara Clementi, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono  

Fiaba terza classificata edizione 2018-19 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per 

incontrare eroi super-abili” 

 

C'erano una volta due fate, di nome Mezzogiorno e Mezzanotte. 

Mezzanotte veniva presa in giro per la sua ala deformata, ma non per questo smetteva di essere 

felice. 

Un giorno le due amiche erano uscite a giocare in un castello sulla montagna, ma non sapevano che 

quel luogo era abitato dalla strega Lunastorta, che odiava le risate e il divertimento. 

Lei, sentendo le loro risate, prese la bacchetta e con un incantesimo catturò Mezzogiorno. 

L'altra fata, spaventata, corse via e quando tornò a casa raccontò alle altre fate ciò che era successo. 

Alla fine della spiegazione le fate la accusarono dicendo che era stata soltanto colpa sua. 

Arrivata la sera, le fate si riunirono intorno al fuoco, discutendo su chi dovesse andare a salvare 

Mezzogiorno. 

Allora Mezzanotte si fece coraggio e proclamò: "Andrò io a salvarla!" 

Allora tutte le fate si misero a ridere: "Tu?!Come farai ad arrivare fin sulla montagna con quell' ala?!" 

dissero sogghignando. 

Lei però non si fece scoraggiare; andò a casa, preparò il suo zaino e partì. 

Durante il sentiero di campagna, incontrò un uccellino con l'ala spezzata e decise di medicarlo. 

Arrivati ad un torrente la fata disse: "Come faremo ad attraversarlo? Io non posso volare, come non 

puoi tu; prima lo attraversavo con l'aiuto della mia amica, ma ora ... Ci conviene ritornare a casa!" 

Ma l'uccellino le fece segno di seguirlo; la fata lo seguì ed arrivarono davanti ad un ponte malridotto. 

"Meglio che morire affogati cercando di attraversare il torrente a nuoto!" pensò Mezzanotte che 

con l'uccellino tra le mani, percorse il ponte. 

Poi sostarono per la notte in un accampamento. 

Il giorno successivo Mezzanotte dovette affrontare un altro problema: si scatenò una tormenta di 

neve. 

Allora l'uccellino la portò a casa di Mezzaluna. 

Mezzaluna le offrì una cioccolata calda e le chiese: "Cosa ci fai qui fatina, così graziosa e così carina?" 
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L' uccellino le spiegò che Mezzaluna parlava solo in rima.  

Mezzanotte rispose a Mezzaluna: 

"Sono venuta a salvare la mia amica Mezzogiorno; però sono stata fermata da una tormenta! Il mio 

uccellino mi ha detto che potresti aiutarmi." 

"Io posso aiutarti, ma in cambio un tuo oggetto devi donarmi." 

Allora Mezzanotte tirò fuori dal suo zaino la sua vecchia collana di perle e la diede a Mezzaluna. 

"Questa è perfetta! Per superare la tormenta ti serve questa cosetta!" disse mostrando alla fatina 

un ombrello magico.  

La fata ringraziò e riprese il suo cammino. 

Con l'ombrello aperto riuscì a superare la tormenta e ad arrivare al castello della strega Lunastorta. 

Con mano tremolante aprì la porta e vide Mezzogiorno legata.  

La slegò e subito vide un'ombra avvicinarsi.  

Capendo che era la strega, fece fuggire l'amica e l'uccellino, poi PIM PUM PAM affrontò la strega 

che sferrava potenti attacchi, schivò e parò ogni colpo grazie all'ombrello magico. 

Dopo un lungo scontro Mezzanotte vinse e la strega Lunastorta si rifugiò per sempre nell'oscurità. 

Le fate tornate a casa allegre, raccontarono le loro avventure e da quel momento in poi nessuno 

prese più in giro Mezzanotte.  

E vissero per sempre felici e contente. 
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La chitarra magica  

di Beatrice Vedani, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

 

Un giorno di tanti anni fa, un avido mercante di oggetti antichi e pregiati, in una fiera nel nord-est 

della Francia, aveva scovato una chitarra che sembrava essere molto antica e preziosa.  

Egli la acquistò, anche se presentava un difetto: aveva solo cinque corde anziché sei. Il 

commerciante, proponendo la chitarra a molti musicisti e vedendola rifiutata proprio per la 

mancanza della sesta corda, decise di disfarsene. Incontrò un anziano musicista e riuscì a vendergli, 

con l’inganno, la chitarra senza una corda.  

Il musicista provò a suonarla ma la mancanza della sesta corda impediva di comporre suoni completi 

e intonati.     

Incuriosito da questa strana particolarità, iniziò a informarsi sulla provenienza di quello strumento 

e girò l’Europa alla ricerca di notizie sulla chitarra a cinque corde. 

Dopo varie peripezie, il musicista scoprì che la chitarra era stata fabbricata in una piccola bottega 

artigianale della periferia di Londra e decise, quindi, di partire per scoprire i segreti dello strumento 

misterioso. 

Quando arrivò nella bottega, di proprietà di Sarah, le mostrò la chitarra. Ella la riconobbe subito ed 

iniziò a raccontarne la storia: suo padre aveva fabbricato la chitarra ma non riuscì a terminarla 

perché, poco tempo dopo, morì. Prima di morire lasciò nel cassetto della bottega una corda d’oro. 

Sarah per molti anni aveva cercato la presunta chitarra senza mai trovarla. 

I due colti dall’emozione si misero subito all’opera: riuscirono a trovare ed assemblare la corda 

dorata e subito le altre cinque corde, annerite dall’usura e dalla polvere, diventarono d’oro; tutta la 

chitarra cominciò a risplendere di luce propria.  

L’anziano musicista cominciò a suonare qualche accordo: il suono che fuoriusciva era armonioso e 

angelico. Sarah e il musicista divennero amici e decisero di girare il mondo per diffondere il suono 

melodico e profondo della chitarra magica.  

Ad una di queste esibizioni assistette anche l’avido mercante che riconobbe il vecchio e si pentì di 

aver sottovalutato l’importanza di quello strumento così misterioso. 

La chitarra che, apparentemente presentava un difetto, in realtà si rivelò uno strumento di qualità, 

valore e pregio ma, soprattutto, all’altezza e superiore rispetto ad ogni altro strumento, in quanto 

anch’essa capace di produrre musica armoniosa. 
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Il mercante avido comprese troppo tardi che applicava lo stesso trattamento anche agli uomini: 

infatti, scartava l’amicizia e la frequentazione di persone strane o che, a suo avviso, presentavano 

una disabilità. Quella storia gli insegnò che tutti, anche coloro che sembrano brutti e deformi, hanno 

una propria dignità e che, anzi, spesso hanno qualità nascoste: solo a chi va incontro con rispetto a 

quelle persone, andando oltre alle apparenze, è dato conoscere le loro doti e le speciali qualità. 

La propria vita, e anche quella delle persone “diverse” che egli conosceva, migliorò molto, e tutti 

vissero felici e contenti. 
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Ella  

di Elisa Abeni, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo - 

Secondaria di primo grado Robecchetto  

 

C’era una volta, in un bellissimo castello al nord dell’Inghilterra, una ragazza di nome Ella. Ella era 

una serva del castello da quando aveva compiuto tredici anni e, come se non bastasse, il re Orfeus 

e la regina Petunia, i sovrani del castello, nutrivano nei suoi confronti un forte sentimento di odio, 

anche se lei non riusciva a capire perché. Ella era una ragazza medio alta con i capelli rossi come il 

fuoco, gli occhi verde smeraldo, le labbra carnose e di un colore rosa tendente al rosso e un po’ di 

lentiggini sul naso.  

Dopo la morte della madre, il padre di Ella fu costretto a risposarsi, ma, sfortunatamente, morì prima 

di poterlo fare. Così Ella venne cresciuta da Marie, anche lei serva del castello, finché i sovrani non 

decisero che per lei era arrivato il momento di diventare ufficialmente una serva. Da allora Ella 

lavorava giorno e notte solo per servire il re, la regina e i loro due figli: la viziatissima principessa 

Clarissa, la quale si trovava in Svizzera per far visita al suo fidanzato Clarence, e il principe David, 

futuro erede al trono.  

Nonostante non volesse ammetterlo, Ella era innamorata del principe David dalla prima volta in cui 

si erano visti. Forse avrebbe avuto un po’ più di coraggio se avesse saputo che anche lui la amava, 

ma entrambi sapevano che non sarebbero mai potuti stare insieme, in quanto lui era di sangue 

nobile e lei era una semplice sguattera. Un brutto giorno, però, il re e la regina, scoprirono che David 

amava Ella, così decisero di “metterla alla prova”.  

La fecero portare davanti a un labirinto pieno di tranelli, prove magiche ideate dalla maga di corte. 

Il labirinto era stato creato per testare il valore di coloro che chiedevano la mano di Clarissa, ma 

nessuno era mai andato oltre la prima delle tre prove. Ora che lei era fidanzata, trovarono giusto 

usarlo con Ella. La cosa che i sovrani non sapevano era che la maga aveva messo a disposizione di 

coloro che dovevano affrontare l’ardua impresa del labirinto una borsa magica che donava a loro 

tutto ciò che poteva servire per superare le tre prove.  

Ella entrò nel labirinto e subito si trovò davanti a quella che doveva essere la sua prima prova. 

Improvvisamente si sentì una voce: “Il drago davanti a te cercherà di ucciderti. Tu dovrai sconfiggerlo 

e proseguire il tuo percorso”. Ella non si fece prendere dal panico. Inizialmente cercò di schivare 

tutti gli attacchi del drago, ma ad un certo punto la vide. Vide la borsa magica e, anche se lei non ne 

conosceva l’utilità, la prese e dopo essersi nascosta, cominciò a cercare qualcosa di utile. Con sua 
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grande sorpresa, Ella vide uscire dalla borsa una spada. Nonostante non riuscì a capire 

immediatamente cosa fosse successo, Ella attaccò il drago e riuscì ad ucciderlo.  

La seconda prova fu molto semplice: Ella entrò in una strana nebbia che le causò delle allucinazioni, 

ma lei non si fece ingannare. Capì subito che ciò che lei vedeva non era reale, infatti riuscì ad uscire 

dalla nebbia in pochissimo tempo. Per quanto riguarda la terza prova, Ella dovette solo guardare 

nuovamente nella borsa ed estrarre una bacchetta magica con la quale fece apparire un arcobaleno 

che la aiutò ad uscire dal labirinto.  

Ella fu la prima che riuscì a superare tutte e tre le prove, così, tornata al castello, il re e la regina la 

trattennero con molte domande in modo da tenerla lontana da David il più a lungo possibile. “Come 

puoi tu, serva, essere riuscita ad uccidere il mio drago?” chiese re Orfeus. “Ho usato la spada che ho 

trovato nella borsa, maestà” rispose Ella: “E la nebbia? Come hai fatto a superare la nebbia?” chiese 

la regina Petunia “Ho capito subito il tranello delle allucinazioni”.  

“Basta!” disse una voce. Era David: “Sono appena venuto a conoscenza del fatto che Ella ha 

completato le prove del labirinto. É vero, Ella?” “Si” disse lei con la voce che le tremava. “Ciò significa 

che tu sei colei che avrà l’onore di sposarmi!” proclamò. “Ma, caro…” cercò di intervenire re Orfeus.  

“Nessun <ma>, io ed Ella ci sposeremo e voi non potrete far nulla per cambiare i nostri sentimenti” 

dichiarò risoluto il principe. Così, Ella e David si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 
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Una voce silenziosa  

di Giada Croci e Aurora Cerqua, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “ICS 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

 

Non molto tempo fa, in un paesino poco conosciuto del Giappone, viveva una ragazza di nome 

Akane. La ragazza non aveva una vita felice, normale. Era nata sordomuta e i genitori le erano venuti 

a mancare quando aveva dodici anni. E poi, come se non bastasse, era vittima di bullismo per il suo 

problema. Le avevano messo in testa che lei era inutile, non abile e la chiamavano addirittura 

“mostro”. Il perché non lo capì mai. Un gruppetto in particolare la prendeva in giro, e il loro capo si 

chiamava Taro. Era il solito ragazzo popolare che si divertiva a maltrattare i più deboli. 

Passarono alcuni mesi scolastici e Akane, come tutti i giorni precedenti, tornò a casa cercando di 

capire il perché di quei nomignoli. Si buttò sul letto piangendo e si addormentò in pochi minuti. 

Sognò i suoi defunti genitori che le chiesero di essere meno timida o, almeno, di parlare con 

qualcuno. Ma non ci riuscì. La notte dopo ritornarono, e le dissero che quella sarebbe stata l’ultima 

volta che si sarebbero visti: le chiesero dunque di non farsi sottomettere dai suoi bulli.  

Quella stessa notte, anche Taro andò a letto con una strana sensazione ma si addormentò lo stesso. 

Sognò di essere bullizzato dai suoi amici e solo dopo essere stato picchiato si rese conto di non poter 

parlare. Si mise a piangere e si sedette, ma vide una mano, e quella mano era di Akane. Si svegliò di 

soprassalto e capì che bullizzava la ragazza soltanto perché, in fondo, era un ragazzo timido che si 

vergognava a svelarle il proprio amore; il bullismo nei suoi confronti era un modo per attirare la sua 

attenzione! 

Quella strana notte infine terminò. Akane si svegliò e si rese conto che era domenica, l’unico giorno 

di riposo per gli studenti, così decise di andare al parco comunale. Ma il caso volle che ci fossero 

Taro e i suoi amici. Gli amici di Taro iniziarono a tormentarla, e la ragazza iniziò ad avere una paura 

tremenda; con sua grande sorpresa, però, il capo del gruppetto che la tormentava, il famoso 

ragazzo, la stava guardando, imbambolato.  

Si era fermato di fronte a quei capelli dorati, a cui non aveva mai fatto attenzione, perché badava 

soltanto a prenderla in giro. Mentre rifletteva, gli “amici” lo esortavano ad agire, ma Taro aveva 

capito tutto ormai: quelli che aveva di fronte erano falsi amici, mentre Akane era una bellissima 

ragazza, con una ciocca bionda; ripensò al sogno e, piuttosto che insultarla, la difese. Riuscì ad 

allontanare i due ragazzi e Akane rimase confusa, non comprendendo bene ciò che stesse 

accadendo.  
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Taro, senza dirle nulla, le diede un bacio delicato, le mise un foglietto nella mano e se ne andò. Il 

biglietto diceva: “Siamo tutti uguali, scusa se me ne sono accorto solo ora. Scusami. Mi sono accorto 

solo adesso di amarti”. Rifletté a lungo su quelle parole, che le fecero comprendere per la prima 

volta che siamo tutti diversi, che tutti abbiamo i nostri pregi ed i nostri difetti e che, per questo, 

tutti, nella nostra diversità, siamo uguali.  

Il giorno dopo incontrò il ragazzo e, grata, lo baciò nel corridoio. La notizia si sparse ben presto e 

Akane cominciò ad essere rispettata da tutti, mentre Taro aveva trovato tanti nuovi veri amici, che 

gli volevano bene perché era riuscito ad andare oltre alle apparenze.  

Vissero così tutti felici e contenti.  
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Il canto delle principesse gemelle  

di Anna Morreale, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

 

C'erano una volta nel mondo di Molto molto lontano, nei due regni della Luce e dell'Oscurità, in 

guerra da molti anni, le due principesse dei due rispettivi regni: Stella e Luna.  

Stella e Luna erano curiose di vedere il regno avversario, ma i genitori non le lasciavano neanche 

avvicinare alle mura del proprio castello. Il regno dell'Oscurità era buio, freddo e non si vedeva mai 

un raggio di sole. Mentre il regno della Luce era limpido, gioioso e splendeva sempre il sole. Però, 

gli abitanti dei due regni non chiedevano mai aiuto alla principessa Luna, credendo che non sarebbe 

riuscita ad aiutarli, poiché... era muta, ma solo a Stella.  

Un giorno, mentre Luna era nella sua camera a studiare galateo, si stava per addormentare quando 

il suo gattino Midnight si mise a miagolare alle sue spalle. Luna si voltò e vide il micio che continuava 

a miagolare. ''Forse ha fame'' pensò Luna, allora andò a prendergli da mangiare, ma quando tornò, 

vide l'amico peloso fuggire verso la foresta incantata, foresta che collegava i due regni. Prese a 

rincorrerlo.  

Nel frattempo a Stella era successa la stessa identica cosa con la sua cagnolina Summer. Sembrava 

quasi che i due compagni pelosi volessero far incontrare le due ragazze e in effetti a un certo punto 

le due ragazze si scontrarono, davanti alle Cascate Canterine, un luogo di pace e tranquillità, con le 

acque rosee e cristalline che ti ripulivano da tutti i pensieri negativi.  

“Ops! Scusami... scusa, scusa!!! Oh... e tu chi sei? Non ti ho mai vista qui” disse Stella.  

Luna fece alcuni segni per rispondere: ''Sono la principessa del regno dell'Oscurità, mi chiamo Luna, 

invece tu?''.  

“Io sono Stella, la principessa del regno della Luce, vivo lì con mia madre.” 

Luna era stupefatta, qualcuno straordinariamente simile a lei nell'aspetto, era riuscito finalmente a 

capirla, a parte suo padre, riusciva a leggerle nel pensiero, e nello stesso tempo, guardando quella 

ragazza, pensava: ''Sai mi assomigli molto... ma, aspetta un attimo... tu hai detto che hai solo tua 

madre... quindi forse... tuo padre si è separato da lei? Io invece ho solo mio padre, che ha lasciato 

mia madre quando ero piccola, quando era iniziata la guerra... e poi lui un giorno mi disse anche che 

avevo una sorella gemella, che aveva tenuto mia madre!''.  

Questo disse Luna con alcuni buffi ma significativi segni.  
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Stella rispose dicendo: “Sì, anche mia madre mi ha detto la stessa cosa, della divisione dei regni... 

Oh... capisco cosa vuoi dire...Tu ed io siamo sorelle!” Stella e Luna “dissero'' la stessa cosa, si capiva 

benissimo che erano sorelle gemelle, erano due gocce d'acqua.  

Le due gemelle, felici di essersi ritrovate, avevano un grosso problema, cioè non potevano mai 

vedersi, avevano trovato la propria metà e non volevano riperderla in un battito di ciglia, così 

escogitarono un piano per riunificare i regni, ma prima di tutto i loro genitori.  

A Luna venne in mente un'idea: “Allora, ricapitolando, io mi fingo te e tu ti fingi me, mi raccomando: 

ricorda di non parlare, e di comunicare soltanto con i segni che ti ho insegnato”, spiegò alla sorella.  

“Ok, ma tu cerca di spiegare in qualche modo che il dottore ha detto che hai perso la voce, che ti 

tornerà tra qualche giorno e che fino ad allora non potrai parlare” le raccomandò Stella.  

“Va bene, quindi, poi tu dirai a nostro padre che hai finalmente trovato un'amica e che vorresti 

andarla a trovare, lui sarà così felice che ti accompagnerà anche se la tua amica è una ragazza del 

regno della Luce”, continuò Luna. 

 “Ok, ma perché dobbiamo scambiarci?” chiese curiosa Stella. 

''Dai su, io non sono un tipo molto socievole, non ho amici con cui parlare e anche con mio padre 

mi riesce difficile farlo, non ho grande confidenza, lo puoi immaginare...'' disse Luna.  

“Hai ragione. Scusa, è che sono emozionata!” rispose ansiosa Stella.  

''Sì, lo sono anche io... s-so-r-rella m-mia... scusa, è una cosa nuova, strana, chiamarti sorella!'' disse 

Luna titubante, dopodiché si misero a ridere a crepapelle.  

Il giorno dopo le due ragazze si incontrarono di nuovo davanti alle Cascate Canterine, Luna era già 

arrivata, adesso mancava solo Stella, non arrivava, a quel punto veniva naturale essere tesi, magari 

erano state scoperte, o forse, o forse...  

All'improvviso, e finalmente aggiungerei, arrivò Stella, che disse che sua madre non la lasciava 

uscire, ma poi l'aveva convinta, per fortuna non sospettava di nulla. Ma c'era ancora un problema 

per lo scambio: i loro occhi e i loro capelli erano diversi. Luna aveva le sfumature dei capelli azzurre 

e gli occhi rosa, mentre Stella aveva le sfumature rosa e gli occhi azzurri, qualcuno avrebbe potuto 

notarlo.  

Ad un certo punto, mentre le due ragazze cercavano una soluzione per questo problema, sbucò dal 

terreno una rosa, bella come il sole, sembrava quasi la primavera in persona. “Oh, salve! Perbacco! 

Non mi aspettavo di vedere insieme due ragazze del regno della Luce e dell'Oscurità dopo l'inizio 

della guerra!” disse la rosa con voce umana.  

Le due ragazze erano sbalordite ma non potevano rimanere a chiacchierare.  
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“Ci scusi, ma noi non possiamo rimanere a parlare con lei, abbiamo un problema da risolvere” 

rispose Stella per entrambe.  

“Lo capisco bene, tesorine, ma io vi posso aiutare, si dà il caso che io sia non solo un fiore parlante, 

ma anche un fiore magico” disse la rosa rivelandosi alle ragazze ancora incredule.  

Le due ragazze raccontarono la storia del piano, includendo il loro problema, la rosa fece un cenno 

col capo, poteva riuscirci, poteva aiutarle trasformando il loro aspetto, le due gemelle erano molto 

felici, fino a quando la rosa disse: “Non crediate che sia gratis...TUTTO HA UN PREZZO...!”  

Le due ragazze a queste parole rabbrividirono, e chiesero: “Che genere di prezzo?” 

Il fiore rispose con voce da demone: “Se voi fallirete... UNA DI VOI PRENDERA IL MIO POSTO DA 

FIORE MALEDETTO!”  

E così le ragazze, rassegnate ma determinate a portare avanti la loro missione, accettarono le sue 

condizioni e partirono ognuna verso il regno dell'altra.  

Stava andando tutto secondo i piani, ma la rosa maledetta non poteva permettersi di perdere. Allora 

sparse bollicine d'odio sopra i loro genitori, che si rincontravano dopo moltissimo tempo. Facendo 

ciò i genitori all'improvviso iniziarono a litigare.  

Il fiore girò ancora di più il dito nella piaga, seminando odio nei loro cuori, e prendendo infine come 

promesso la sua vittima: scelse la povera Luna.  

Quando Stella venne a sapere della scelta della rosa, prima ancora che tutti si accorgessero che Luna 

era sparita, raccontò tutto a tutti; di fronte a quest'atto di “sorellanza”, il re e la regina, commossi, 

unirono le forze per sconfiggere il male della rosa. 

 La rosa si trovava nella grotta di spine, luogo da cui nessun uomo o donna era mai tornato.  

“Non possiamo passare” disse il re disperato perché non sarebbe riuscito a salvare la sua bambina.  

“C'è solo un modo: uniamo l'amuleto” disse la regina con la speranza di salvare Luna. E così fecero, 

unirono le due metà dell'amuleto del sole e della luna, che ognuno di loro portava al collo.  

L'amuleto si illuminò e uscì fuori una splendida melodia.  

“Ora Stella, tesoro, canta seguendo la melodia, e speriamo che basti la tua voce!” disse la regina alla 

figlia Stella, che non capiva il senso di quelle parole, ma cantò lo stesso per il bene della sorella. 

Purtroppo la voce di una sola principessa non bastava, per attivare il potere reale dell'amuleto 

serviva la voce di entrambe le principesse. All'improvviso si sentì una persona canticchiare dalla 

grotta, che seguiva la misteriosa melodia dell'amuleto, era Luna...  

“Luna! Canta più forte che puoi! Ci serve il tuo aiuto, per favore!” disse Stella in lacrime.  
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Allora Luna iniziò di nuovo a canticchiare, e Stella lo fece insieme a lei, a quel punto dall'amuleto 

uscì un raggio di mille colori, che distrusse le spine.  

Appena entrati nella grotta, il padre di Luna corse ad abbracciarla ma fu respinto da un campo di 

forza e Luna parlò per la prima volta dicendo disperata: “Sapevo che non sareste riusciti a salvarmi!” 

tutti erano sbalorditi. “Luna sei riuscita a parlare!” 

“Ma, ma come...” chiese Stella stupefatta.  

“È un sortilegio della rosa, al di fuori di questa bolla non posso parlare... sì parlare... ma sono 

rinchiusa, è questo il problema!” disse Luna, senza più alcuna speranza.  

A queste parole la sorella volle provare, anche mille volte, a rompere la barriera, così provò ad 

oltrepassarla, e quando allungando le sue mani le unì a quelle della sorella riuscì ad oltrepassarla, 

entrandovi dentro anche lei.  

Quando entrò disse alla sorella parole dolcissime: “Luna, ascolta, ti voglio bene, più di qualsiasi altra 

cosa, e sai perché? Perché la famiglia è la cosa più bella al mondo, e tu, mamma e papà siete la parte 

migliore di una grande famiglia”. Dopo queste dolci parole la abbracciò forte.  

All'improvviso riuscirono con il loro amore a rompere l'incantesimo e la barriera. Ma poi arrivò la 

rosa incavolata, così incavolata che voleva toglierle di mezzo.  

Quando la madre disse all'improvviso: “Ragazze cantate! Cantate! Non c'è tempo per discutere, 

Luna tu puoi cantare ma non puoi parlare, questo è il tuo grande dono... scusa se non te lo abbiamo 

mai detto...” 

Allora le gemelle iniziarono a cantare lo stesso ritornello: “Torna in te, sii come sei, noi per te daremo 

tutto l'amore del mondo, però ora torna in te, sì, torna in te...”. Il loro canto la travolse, e la piccola 

rosa si rivelò una piccola bambina che voleva solo una famiglia.  

La piccola disse piangendo: “Io... perdonatemi, volevo solo... una famiglia, non punitemi! Vi prego!”  

Stella si abbassò e le disse abbracciandola: “Saremo noi la tua famiglia”. 

 “Davvero?” chiese la piccola incredula.  

“Sì, certo che sì. Ma non c'era bisogno di fare del male a delle persone” disse il padre.  

“Uffa! Avete ragione! Va bene? Vi ho già chiesto scusa!”  

Bene, siamo alla fine della storia, e ora vi presento la nuova famiglia del Sole e della Luna, formata 

da: il re e la regina, le due gemelle Stella e Luna e la piccola pestifera Rose. Questa è la famiglia reale, 

e io – che sono la rosa – non la cambierei per niente al mondo!  
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Il cuore del cuore  

di Alice Selmi, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

 

C’era una volta una foglia diversa dalle altre di nome Verdina. Questa foglia, al contrario delle sue 

sorelle, aveva più colori, la sua superficie sfumava dal rosso al giallo, dal verde al marrone. Infatti 

Verdina non faceva parte di nessun gruppo di colori. Tutte la deridevano, perché mentre in autunno 

le foglie cadevano e si liberavano, lei non cadeva mai. Doveva trascorrere tutta sola la brutta 

stagione aspettando la primavera per trovare di nuovo compagnia. 

In una giornata di autunno, durante la caduta delle foglie, ci fu un temporale fortissimo. La piccola 

Verdina, visto che le sue amiche più deboli sarebbero morte con quel temporale, decise di tenerle 

legate a sé con un filo d’erba. Era faticoso e anche se l’avevano trattata male, lei voleva aiutarle. 

Alla fine del temporale tutte le foglie furono sane e salve, compresa Verdina che per la prima volta 

fu ammessa nel gruppo delle foglie più “importanti”.  

“Non pensare che ora tu sia una foglia normale!” dissero le foglie invidiose.  

Lei rispose: “No… ma… io vi ho salvate!”  

“Non significa niente”, ribatterono.  

Un po’ triste Verdina andò a riposarsi, ma fu fermata da una foglia maschio che si presentò: “Ciao, 

sono Chicco, una foglia del gruppo rosso!” 

“Ciao” rispose. “Sei stata coraggiosa”, aggiunse lui.  

Verdina ringraziò e se ne andò a dormire. Durante la notte le foglie iniziarono a sentire delle voci, 

ma non in fogliese; era una lingua umana. Infatti videro degli uomini che stavano perquisendo 

l’albero.  

Le foglioline non riuscivano a capire la lingua umana, ma il tronco essendo colto, riuscì a 

comprenderli e disse: “Stanno dicendo che questa primavera ci sarà una gara fra gli alberi. L’albero 

con le foglie e i fiori più belli del paese, sarà il vincitore”.  

Tutte le foglie impazzirono dalla gioia, tranne Verdina. Sapeva che tutte sarebbero state verdi e lei 

no, e le persone avrebbero pensato che fosse un albero brutto e malato. Le foglie andarono a 

riposarsi fino alla primavera.  

Quando si risvegliarono dal lungo sonno si ritrovarono in un giardino fiorito, pieno di rose blu e 

rosse, e pieno di alberi bellissimi e verdissimi, con foglie brillanti color smeraldo.  

Arrivarono ancora gli uomini che annunciarono: “La gara degli alberi si svolgerà domani”.  
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Tutte le foglie parevano aver perso la ragione, continuavano a litigare per chi avrebbe dovuto stare 

esterna alla chioma o chi interna.  

Questa discussione durò a lungo e alla fine il tronco disse: “Deciderò io chi starà fuori o dentro”. 

Purtroppo nessuno lo ascoltò. Mancava pochissimo alla gara, anzi la giuria aveva già cominciato il 

suo lavoro perché alcuni giudici stavano passeggiando, osservando con attenzione qualche albero. 

Bisognava ammetterlo, gli altri alberi erano più belli e armoniosi, invece il loro era molto disordinato. 

Alcune foglie temevano che Verdina rovinasse tutto, così per scoraggiarla le dissero: “Una cosa la 

sappiamo: tu non dovresti neanche stare qui! Dovresti capire che sei anormale e dovresti andartene 

via da questo posto, perché noi dobbiamo vincere la gara e con te non possiamo farcela”.  

Verdina rimase zitta e altre foglie che avevano assistito alla scena, si sentirono in colpa. Chicco era 

arrabbiatissimo per le cose dette a Verdina e la difese dicendo: “Vergognatevi, è solo una foglia: non 

diversa, ma unica. Lei è una foglia che purtroppo è prigioniera dell’albero, ma non si è mai 

lamentata, perché spera in un mondo migliore”.  

Verdina sorrise e disse: “Potete trattarmi come volete, ma questa gara voglio vincerla!”  

Tutte le foglie urlarono in coro: “Ci stiamo!”  

Tutte le foglioline aiutate dai rami si disposero per fare una chioma a forma di cuore. La chioma era 

pronta; alcune foglie proposero di mettere Verdina al centro del cuore, così sarebbe stata il cuore 

del cuore. Stavano arrivando i giudici che guardarono stupiti quell’albero straordinario. Era come 

vedere una stella verde in un gruppo di stelle gialle e blu.  

Dopo un po’ di tempo dissero in coro: “É una meraviglia! Si tratta di un cuore di foglie, contornato 

da fiori multicolori, ma la cosa eccezionale è che al centro c’è una foglia diversa, una fogliolina di 

quattro colori”.  

I giudici rimasero meravigliati da quella foglia, così bella e luminosa. Poi la giuria iniziò a stilare la 

classifica degli alberi più belli del paese. Verdina si teneva stretta a Chicco finché arrivò il momento 

tanto atteso.  

Una voce disse: “L’albero vincitore è…”. Tutte le foglie erano immobili, sentivano un vuoto nello 

stomaco, tutto si era fermato, compreso il vento che quel giorno soffiava molto forte.  

Alla fine il nome fu pronunciato: “L’albero a forma di cuore!!!”. Tutte le foglie esultarono dalla gioia, 

soprattutto Verdina, che aveva dimostrato il suo valore. La gente applaudiva estasiata e ognuno 

voleva fare una foto insieme all’albero vincitore.  

Verdina fu soprannominata “L’eroina”. L’albero fu iscritto ad altre gare e ogni volta Verdina si 

sentiva più pronta che mai, ormai diventata consapevole della sua bellezza in quanto “diversa, ma 
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unica”. Non si era mai arresa nonostante le difficoltà che aveva incontrato e la cattiveria di chi le 

stava vicino. 
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Il sogno di un mattone  

di Davide Genoni, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

 

C’era una volta, un grande camion rosso che lentamente passava tra le strette stradine della città: 

era carico di mattoni colorati che dovevano essere trasportati fino al cantiere, dove stava sorgendo 

un grande edificio. Il camion ad un tratto sobbalzò, e un mattone cadde sulla strada e si ruppe. 

L’autista si accorse, guardando dallo specchietto, di aver perso un pezzo del prezioso carico; si fermò 

e recuperò il povero mattone. Dopo qualche ora, finalmente, il camion giunse a destinazione e gli 

operai cominciarono a scaricare tutti i mattoni. Non appena si accorsero del mattone spezzato lo 

misero da parte, perché non sarebbe servito a nulla. Passarono dei mesi, il mattone giaceva da 

tempo in un angolo tutto sporco e bagnato di pioggia; la costruzione era ormai alta e imponente, 

un edificio davvero maestoso, come pochi in quella piccola città.  

Ad un tratto, uno dei costruttori più attenti, si accorse di un fatto terribile. Un buco! Nella parete 

principale dell’edificio! “Oh, no! Che tragedia!” pensò il costruttore. “Questo edificio rischia di 

cadere solo perché manca un piccolo mattone, mi licenzieranno!” Capendo la sua disperazione, 

venne in suo aiuto un giovane operaio che gli disse: “Ehi capo, non ti preoccupare, in cantiere è 

rimasto ancora un mattone!”.  Allora il costruttore rispose: “Forza, che aspetti? Prepara il cemento 

e chiudi quel buco!”. “Impossibile signore!” riprese il giovane, “Il mattone è rotto! Posso solo 

provare a sistemarlo, ma non garantisco che poi torni ad essere funzionale come tutti gli altri 

mattoni!” Il costruttore senza perdere la speranza gli disse di provare comunque! Il giovane operaio 

compì una vera magia: riuscì a riunire le due parti del povero e malconcio mattone utilizzando un 

po' di cemento.  Finalmente il costruttore portò a termine la sua grande opera e l’edificio, completo 

di tutti i mattoni, fu la sua più grande soddisfazione.  Il mattone era il più felice di tutti, finalmente 

aveva trovato il suo posto nel mondo.  
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Amber  

di Diego Marchegiani, Classe 1C - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di 

Turbigo - Secondaria di primo grado Turbigo 

 

Amber era una rosa molto particolare, già prima della sua nascita. Amber era il fiorellino più timido 

e sensibile che abbia mai conosciuto e anche prima di nascere sotto terra Amber era bellissima.  

La sua bellezza era così grande da travolgere chi la stava a guardare; questa bellezza disorientava i 

molti osservatori in modo piacevole, talmente piacevole che non le riuscivano a togliere gli occhi di 

dosso. Amber era un piccolo seme con una piccola spaccatura in mezzo, ma era proprio questo 

piccolo difetto, di cui si vergognava, a renderla così bella.  

Nei primi giorni di primavera quando le rose iniziano a germogliare, Amber non volle germogliare 

per il motivo che possiamo immaginare: era la sua grande timidezza a frenarla.  

Figuratevi quindi le altre rose già germogliate, come iniziarono a prenderla in giro: “Ehi, timidona di 

una rosaccia perché non esci?”; “Tanto lo sappiamo che sei bruttissima”; “Ti vergogni troppo 

rosaccia… muoviti ad uscire!”.  

Amber non ne poteva più di questi pesanti insulti e così verso gli ultimi di aprile si decise e germogliò. 

Le altre rose visto che maggio si stava avvicinando stavano appena preparando il bocciolo che 

Amber, piena di coraggio, crebbe così in fretta che i primi di maggio fiorì così rigogliosamente da 

esibire tutta la sua bellezza.  

Le altre rose rimasero stupite, Amber aveva i petali di tutti i colori, era la rosa più bella del mondo! 

Quella spaccatura nel seme però, quella spaccatura era simbolo di una mancanza: Amber non aveva 

le spine. Alla vista di Amber tutte le rose si accorsero che non aveva le spine, ma la accolsero molto 

gentilmente; questa cosa era davvero inaspettata. Malgrado ciò Amber, sentendosi guardata da 

tutte, si mise a piangere per l’imbarazzo.  

Ad un tratto una rosa parlò: “Stai tranquilla, io ho un petalo sbiadito”, “Io invece ho il gambo 

marrone” disse un’altra e poi quella vicina “Io ho la corolla troppo aperta per essere una rosa”.  

Così Amber si sentì accettata, capì che ognuno di noi ha un difetto, chi più grande chi più piccolo. 

Così superò la sua timidezza e si fece molti amici, e visse felice e contenta con tutti loro.  
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La forza dell'amicizia  

di Antonio Di Siena, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

                    

C’erano una volta, da qualche parte nel bosco, tre piccoli orsetti. I loro nomi erano Henry, Freddy e 

Winston. 

Dei tre, Henry, era di sicuro il più curioso. Infatti a lui piaceva moltissimo scoprire ogni giorno, 

insieme ai suoi amici, nuovi luoghi nascosti nella foresta che non aveva mai visto. Un’altra cosa che 

Henry adorava fare era arrampicarsi sugli alberi e ogni giorno saliva su uno più alto di quello del 

giorno precedente.  

Tuttavia un giorno, mentre si stava arrampicando su un albero altissimo, il ramo su cui si stava 

appoggiando si ruppe e il povero Henry cadde a terra dopo un volo di qualche metro. Per fortuna, 

Freddy e Winston avevano seguito il loro amico e lo stavano guardando mentre si arrampicava. Così, 

quando Henry cadde lo soccorsero subito e lo portarono dai suoi genitori. Qualche ora dopo arrivò 

a casa di Henry il Dottor Orso che però alla fine della visita dovete dare una bruta notizia: Henry 

aveva perso l’uso di due delle sue zampe a causa della bruta caduta.  

Da quel giorno Henry non parlò più con nessuno e non giocò più con i suoi amici che vedendolo così 

decisero di aiutarlo. Proprio in quel momento a Winston vennero in mente alcune cose che sua 

madre gli aveva detto a riguardo di un mago che abitava in qualche angolo del bosco e che aiutava 

tutti coloro che erano in difficoltà.  

Così i due decisero di mettersi in viaggio e di andare dal mago per aiutare il loro amico. Dopo qualche 

giorno di viaggio arrivarono alla casa del mago: era una casa piccola e gialla, con le tegole rosse. 

Freddy e Winston bussarono alla porta e un anziano signore aprì: era il mago. Freddy e Winston 

entrarono nella casa, il mago chiese il motivo della visita e così i due iniziarono a raccontare quello 

che era successo ad Henry. Il mago si commosse e decise di aiutare i due orsetti che pur di far tornare 

il sorriso al loro amico avrebbero fatto di tutto. Così disse loro che in una grotta all’estremo confine 

del bosco c’erano due nuove zampe che lui conservava proprio in attesa che qualcuno ne avesse 

bisogno. Infine consegnò loro un mantello che donava l’invisibilità dicendo che in caso di necessità 

sarebbe tornato loro molto utile. Allora i due ringraziarono il mago e ripartirono.  

Freddy e Winston sapevano bene che il viaggio sarebbe stato lungo ma avrebbero fatto qualunque 

cosa per far tornare Henry contento. Arrivò la notte e i due decisero di fermarsi a dormire in una 

grotta. Ma ad un tratto sentirono un rumore: era un cinghiale e quella grotta era la sua tana. I due 
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si misero addosso il mantello che il mago gli aveva donato e diventarono invisibili così da riuscire a 

scappare via. Appena usciti cercarono un nuovo posto dove accamparsi e si misero a dormire.  

La mattina seguente si rimisero in viaggio ma solo dopo qualche ora ecco che Freddy e Winston si 

imbatterono in un altro pericolo: un branco di lupi. Fuori a fare la guardia c’era un solo lupo ma, 

dentro la tana, c’erano tutti gli altri membri del branco. I due orsetti si rimisero addosso il mantello 

e, con molta cautela, cercarono di avanzare senza fare un minimo di rumore. Tuttavia mentre 

stavano per riuscire a sfuggire al branco, Winston calpestò un ramoscello secco che fece rumore. Ci 

fu un attimo di terrore. Solo il lupo che stava di guardia lo sentì ma poiché i due orsetti erano invisibili 

non riuscì a vederli. A quel punto Freddy e Winston ricominciarono a camminare con la stessa 

cautela e riuscirono a sfuggire a quel branco di lupi e ripresero il loro cammino. 

Il giorno dopo i due orsetti riuscirono ad arrivare nella grotta dove erano custodite le zampe che il 

mago volle regalare a Henry. Appena entrati nella grotta i due trovarono proprio il mago che li 

aspettava. Fece i complimenti ai due orsetti che erano stati molto coraggiosi e consegnò loro le 

nuove zampe di Henry. Freddy e Winston ringraziarono il mago e se ne andarono. Erano felicissimi: 

erano riusciti a trovare le nuove zampe per Henry. Così a quel punto tornarono a casa.  

Quando andarono da Henry e gli portarono le nuove zampe lui tornò a sorridere e da quel giorno 

ricominciò anche a giocare con i suoi amici e ad arrampicarsi, ma, questa volta, stando più attento! 

Così Freddy e Winston riuscirono a far tornare il sorriso ad Henry grazie alla forza dell’amicizia che 

permette agli amici di collaborare per aiutare chi è in difficoltà. Perché l’unione fa la forza e insieme 

nulla è impossibile!!! 
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L’amore può l’impossibile  

di Emanuela Gastoldi, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Ada Negri” di Magnago 

 

C’era una volta e forse c’è ancora in un luogo lontano un villaggio abitato da alcune creature 

stravaganti: si tratta di elfi. Gli elfi sono delle creature simili agli uomini ma con orecchie a punta e 

la vita molto più lunga della nostra; abitavano in villaggi collocati sulle cime dei monti.  

In uno di questi villaggi viveva un giovane elfo dagli occhi color del cielo e dai capelli argentei, il suo 

nome era Dastan ed era il figlio del capo del villaggio. Dastan era ammirato da tutti e spesso andava 

assieme agli altri giovani a caccia nella foresta ai confini del villaggio.  

Un giorno, però, il mago di un villaggio rivale (i villaggi erano separati da inimicizie secolari) attirò i 

giovani elfi nella foresta per una battuta di caccia, nel periodo della luna piena, quando i maghi sono 

più potenti. Dastan, il giorno prima della battuta di caccia, andò a parlare con suo padre.  

“Padre” disse Dastan: “domani sono invitato per una battuta di caccia, vorrei il tuo consenso per 

andare.”  

Il padre non rispose poi gli fece segno di seguirlo e lo condusse in una stanza dove Danstan non era 

mai stato.  

In quel momento il capo villaggio gli parlò così: “Danstan, figlio mio, va pure ma voglio che usi 

questo” e gli indicò un arco.  

“É di questa famiglia da generazioni ed è ora che tu lo usi”; Danstan fissò il padre che gli porgeva 

l’arco, e lo prese, poi riconoscente tornò nella sua stanza e si coricò. 

Il mattino seguente Danstan e gli altri giovani elfi partirono di buon’ora e, in sella ai loro destrieri, 

raggiunsero la radura dove erano soliti cacciare.  

In quel momento udirono uno strano rumore, poi un giovane elfo urlò: “É una frana scappate!” 

Danstan lanciò il suo cavallo al galoppo e tentò di scappare, in quel momento vide un uomo che, 

utilizzando la magia, faceva rotolare verso di loro i massi, poi tutto si fece nero.  

“Danstan, Danstan” la prima cosa che percepì fu la voce di sua madre, poi scorse il volto del padre 

e della madre, infine quello di due o tre degli altri elfi.  

Danstan si mise a sedere e chiese: “Cos’è successo?”  

Fu sua madre a rispondere: “Dopo la frana questi due giovani ti hanno riportato qui e ci hanno 

spiegato l’accaduto: la frana è stata provocata da Cobras, il mago del nostro peggior nemico, il 

villaggio di Monte Oscuro.”  
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Danstan cercò di alzarsi in piedi ma sua madre lo fermò: “Danstan, c’è una cosa che non ti ho detto: 

dopo l’incidente Darken, il nostro vecchio mago, ti ha fatto svegliare ma ha detto che non potrai più 

camminare.”  

Sua madre scoppiò in lacrime, Danstan si girò verso suo padre che annuì, poi il suo sguardo si spostò 

su un vecchio elfo che gli disse: “Sono Darken, il mago, ti insegnerò come muoverti ora e come usare 

la magia per fare le cose più semplici.”  

Così passarono i mesi e Danstan si rese conto che i suoi veri amici erano solo i due elfi che lo avevano 

aiutato; i loro nomi erano Vanir e Ombrya e Danstan si rese anche conto di amare Ombrya e che lei 

ricambiava questo sentimento. Danstan era ormai felice quando, in un freddo inverno, Ombrya si 

ammalò gravemente e solo un’erba custodita dal “signore della montagna” poteva guarirla. Così 

Danstan (seduto sulla sua sedia magica che si muoveva con la sola forza del pensiero), per amore di 

Ombrya, si recò da lui.  

Dopo tre giorni Danstan si ritrovò finalmente al cospetto del “signore della montagna” che gli disse: 

“Cosa desideri da me?” E Danstan gli rispose: “Il fiore del sole, perché io possa darlo alla mia amata 

che è malata e solo il fiore del sole potrà guarirla.” 

Il signore della montagna disse: “Potrai averlo solo superando tre prove: dovrai trovare l’uccello del 

sole, dovrai parlargli senza che lui se ne vada e dovrai convincerlo a volare fino al sole e a cogliere 

un fiore, solo così avrai quel che cerchi.”  

Danstan allora con la magia cercò di chiamare l’uccello del sole ma il vecchio signore della montagna 

disse: “Non potrai usare la magia” a quel punto Danstan gli chiese: “E come farò senza gambe?  

“Non sarò io a dirtelo, ti dirò solo che l’uccello ti potrà portare un solo fiore e che un fiore intero ti 

può ridonare le gambe.”  

Danstan si accampò in una radura e, stando semplicemente seduto sul prato, aspettò che un uccello 

del sole arrivasse, così gli avrebbe ferito l’ala con l’arco del padre in modo da riuscire ad 

ammaestrarlo senza che esso volasse via. Finalmente, dopo due giorni, arrivò un uccello del sole e 

Danstan lo colpì, ma la freccia non lo ferì, anzi gli diede la voce. Così poté dire: “Cosa desideri mio 

giovane elfo?”  

<<La prima prova è riuscita, ora ce l’ho in pugno>> pensò Danstan e chiese a sua volta: “Mi porteresti 

un fiore del sole?”  

L’uccello rispose: “Lo farò solo se mi accompagni” e poi gli fece cenno di saltargli in groppa; infatti 

gli uccelli del sole sono enormi.  
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Danstan salì a fatica e poi scivolò di nuovo a terra ed imprecò: “Maledette gambe! Così non ce la 

faremo mai!”  

L’uccello del sole lo rassicurò: “Prova ad allacciarmi una corda intorno alla vita e poi infilaci i piedi”; 

così fece Danstan, poi insieme all’uccello volò fino al sole, colsero un fiore e tornarono al villaggio. 

Qui Danstan dovette scegliere se dare il fiore ad Ombrya o se tenerlo per sé, ma non ebbe dubbi. 

Sulla sua sedia magica si recò dall’amata e le diede il fiore, così lei poté guarire e insieme vissero 

felici.  

Il mago cattivo del villaggio nemico disse che non era sua intenzione fare del male e fu perdonato; 

il vecchio della montagna scese al villaggio e visse lì il resto dei suoi giorni, infine l’uccello del sole 

rimase con Danstan e fu felice.  

Perché, si sa, amore e amicizia sono le cose più importanti. 
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Guerre di pungiglioni  

di Sofia Colombo, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

 

C’erano una volta, in un bosco lontano abitato da tutti gli animali e le piante conosciute, delle api 

felici. Vivevano in allegria nel loro alveare e come tutti avevano un sereno rapporto con gli altri 

animali. 

Un giorno si presentò all’ingresso del bosco un esercito di animali sconosciuti … erano vespe. 

Le vespe erano partite dal loro regno che come si sa è un posto freddo e cupo, proprio come loro; 

erano arrivate guidate dal loro grande capo Attila, soprannominato La Serpe. 

Con Attila al comando le vespe cominciarono a volare in direzione dell’alveare mentre tutti gli 

animali cercavano di fermarle, ma le vespe li pungevano perché avevano un solo obiettivo … 

depredare il miele delle api. 

Nell’alveare scoppiò il caos più totale: api che si preparavano a combattere, altre che scappavano e 

altre ancora gridavano ordini ai soldati, cercando di organizzare la difesa. 

Si arruolarono anche cuccioli molto coraggiosi, uno di loro era Frizz, che da sempre sognava di 

entrare nell’esercito. 

Tutti, api e vespe, cominciarono a combattere e usavano i loro pungiglioni come spade. 

Frizz, che era il più coraggioso, andò a combattere contro il temutissimo capo delle vespe Attila, che 

nessuno osava affrontare. 

Tutti gli urlavano: “Frizz, Torna indietro, è troppo pericoloso! Ti ucciderà!”  

Quelli che si preoccupavano di più e urlavano più forte erano i suoi genitori. Frizz nel sentire le loro 

grida perse la concentrazione e Attila ne approfittò per sferrargli un colpo molto violento. Per 

fortuna Frizz se ne accorse in tempo per schivarlo e intanto, senza volerlo, colpì Attila che cadde al 

suolo. 

Frizz però era rimasto ferito ad un’ala, infatti, subito dopo aver esultato per la vittoria precipitò. 

Intanto le vespe, che avevano visto il loro grande capo sconfitto, iniziarono a scappare senza 

neanche preoccuparsi di lui. 

Frizz perse i sensi per un po’ e quando si risvegliò si ritrovò nella sua cella sdraiato sul suo letto. 

Aveva tutta la sua famiglia e i suoi amici chini su di lui con uno sguardo preoccupato.  
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Appena videro che stava riprendendo i sensi dissero: “Frizz sei un vero eroe! Senza di te staremmo 

ancora combattendo o peggio ancora nel nostro amato alveare ci sarebbero le vespe felici a 

festeggiare la nostra sconfitta!”  

Frizz chiese che fine avessero fatte le vespe. 

Un suo amico di nome Pino gli rispose: “Sono tornate nel loro regno, quando hanno visto Attila 

precipitare. Non si sono neanche chieste se stesse bene, sono senza cuore!” 

Frizz si alzò per volare, ma non riuscì a sollevarsi dal letto.  

Allora si voltò e vide la sua ala fasciata con dei fili d’erba e subito chiese: “Cos’è successo alla mia 

ala?” 

Un altro suo amico di nome Pepe rispose: “Prima che lo sconfiggessi lui ti ha ferito un’ala”. 

Frizz chiese in tono preoccupato: “La mia ala guarirà?” 

Subito tutti diventarono improvvisamente tristi e la sua mamma disse: “Mi spiace, ma credo che tu 

non potrai più volare”. 

Frizz era davvero infelice, ma poi Pepe gli disse che la regina aveva organizzato una festa in suo 

onore quella sera, invitando tutti gli animali della foresta. 

Frizz era afflitto per la sua ala, ma cercò di non pensarci. Alla festa ogni animale portò in dono la sua 

specialità: i castori della corteccia, gli alci delle piante acquatiche, i lupi della carne, gli uccellini dei 

semi … e naturalmente le api il loro buonissimo miele.  

Festeggiarono tutta la sera e la mattina la vita riprese normalmente. 

Frizz era triste, aveva un’ala rotta e faceva fatica ad abituarsi. Per andare a scuola, che si trovava in 

un grande fiore rosso, doveva prendere il farfallabus, non poteva più giocare a palla volante con i 

suoi amici e neanche a nascondino tra i fiori … 

Come se non bastasse i suoi amici iniziarono a deriderlo e a non voler più stare con lui. 

La sua famiglia per consolarlo gli diceva: “Non ti preoccupare Frizz, passerà tutto, vedrai che fra un 

po’ i tuoi amici torneranno a giocare con te”. 

Frizz però era sempre più triste tanto che una notte, mentre tutti dormivano, prese una sacca di 

polline e fuggì. Camminò per ore e ore poi esausto si appoggiò su un fiore e si addormentò. 

La mattina dopo a casa di Frizz la mamma si alzò presto per preparare una colazione speciale a Frizz. 

Cucinò una torta di polline e pappa reale. Quando la torta fu cotta iniziò a chiamare Frizz pensando 

che stesse ancora dormendo nel suo letto, ma vedendo che non rispondeva la mamma e Ginny, la 

sorellina di Frizz, andarono in camera sua: quando tolsero le coperte però videro solo una montagna 

di cuscini. 
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La mamma si spaventò e volò subito dalle guardie. 

Intanto Frizz si era svegliato molto spaventato dal suo sonno, perché aveva avuto degli incubi in cui 

i suoi amici e anche sua mamma gli gridavano che non volevano più vederlo. 

Dopo aver fatto colazione con una pallina di polline riprese il suo viaggio. 

Arrivò in un piccolo formicaio dove viveva una ventina di formiche che erano state rifiutate dalle 

altre, avevano zampette o antenne rotte e fasciate con foglie, ma avevano ancora le loro capacità 

di costruttrici. 

Frizz subito dopo averle viste chiese: “Cosa vi è successo?” 

E quelle risposero: “Lasciaci in pace! Tu non puoi capire!” 

Ma Frizz ribatté: “Non è vero! Posso capirvi benissimo! Ho un’ala rotta e non posso più volare e sono 

fuggito dal mio alveare perché tutti mi deridevano!” 

Allora una formica disse: “Ciao io sono Ant e mi sono rotto le antenne andando a sbattere contro 

un sasso. Tu come ti chiami piccola ape?” 

“Io mi chiamo Frizz ed è stato il capo delle vespe a rompermi l’ala”. 

Poi Ant gli chiese: “Frizz, che ne dici di stare un po’ con noi?” 

Frizz accettò molto volentieri l’invito e passò con loro tutta la notte. 

Il mattino, dopo aver fatto colazione, Frizz chiese: “Ant, che ne dici se tu e i tuoi amici continuate il 

viaggio insieme a me?” 

Ant fu molto felice della proposta, ma poi disse: “Sarei felice di continuare il viaggio insieme a te, 

ma come vedi ci sono formiche con le zampe ferite e non possono muoversi da qui, non voglio certo 

abbandonarle”. 

Frizz ci pensò un attimo, poi disse: “Ho un’idea! Costruiremo delle sedie con le ruote così non 

lasceremo indietro nessuno”. 

 

L’idea di Frizz fu apprezzata da tutti. 

Si misero subito al lavoro, cercarono foglie e rametti per le sedie e sassi rotondi per le ruote. 

Quando ebbero finito aiutarono le formiche con le gambe rotte a salire sulle sedie a rotelle, e 

partirono. 

Così Frizz continuò il suo viaggio insieme a Ant e a tutti i suoi nuovi amici. 

Marciarono per un po’, quando sentirono un verso stridulo provenire dal fogliame e, incuriositi, si 

avvicinarono per scoprire la fonte di quel suono. 
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Scostarono dei fili d’erba e videro un grillo che cercava di suonare una semplice melodia, ma invece 

di un suono armonioso produceva delle note acute e stonate. 

Ant e Frizz gli si avvicinarono e, dopo le presentazioni, gli chiesero cosa fosse successo. 

Lui iniziò a raccontare la sua storia: “Un tempo vivevo felice nel prato insieme ai miei amici grilli, ma 

un giorno mentre tornavo a casa con il farfallabus mi sorprese un terribile temporale, la farfalla su 

cui stavo volando si spaventò e mi lasciò cadere. Mi rialzai e iniziando a cantare mi accorsi di 

emettere un suono diverso, un suono acuto e sgradevole. 

Non ebbi il coraggio di tornare a casa, temevo le critiche degli altri grilli sul mio conto, così rimasi a 

vivere nella foresta”. 

Ant chiese: “Ma quindi non sei mai tornato dagli altri?” 

“Proprio così Ant, non sono mai tornato dagli altri e non ho mai sentito i loro commenti”. 

Ant capì subito la tristezza di Willy in quelle parole e non disse più nulla, ma fu Frizz a rompere il 

silenzio. 

“Willy, che ne dici se adesso io e le altre formiche ti scortiamo fino al villaggio e scopriamo cosa 

pensano di te i grilli?” 

Willy ci pensò un po’ su e poi disse: “Va bene, mi avete convinto, ma se gli altri grilli non mi vorranno 

più resterò con voi”. 

Si avviarono così verso la casa di Willy. Mentre camminavano però videro qualcosa muoversi fra i 

fili d’erba li scostarono e videro Attila. 

Attila, ancora un po’ stordito per la caduta, appena li vide disse: “Venite qui, devo parlarvi”. 

Frizz prima ancora che qualcuno potesse dire qualcosa urlò: “Tu dovresti dire qualcosa a noi? E pensi 

che noi staremo qui ad ascoltarti dopo tutto quello che io ho passato per colpa tua!?” 

Stava per andarsene quando Willy lo convinse ad ascoltarlo. 

Attila cominciò a raccontare: “Ieri sera mentre dormivo mi hanno svegliato delle voci e sono stato 

un po’ ad ascoltare. Erano i calabroni e dicevano che avrebbero teso un agguato all’alveare al 

sorgere del sole, prima del risveglio delle api". 

Frizz era molto preoccupato per il suo amato alveare, ma ancora di più per la sua famiglia. 

Guardò verso il cielo, il sole stava per calare, ma avevano ancora un po’ di luce per raggiungere 

l’alveare. 

Ant fece notare che non ce l’avrebbero mai fatta a raggiungere in tempo l’alveare, quindi insieme 

decisero di prendere il farfallabus.   
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Intanto la mamma di Frizz passeggiava preoccupata per il prato e appena vide il farfallabus atterrare 

si avvicinò, vide Frizz e gli corse incontro dicendo: “Dove sei stato? Perché sei scappato di casa? Ci 

hai fatto molto preoccupare! Chi sono loro? E perché lui… -disse indicando Attila- è con te?”  

Detto questo abbracciò il figlio. 

Poi Frizz iniziò a raccontare dei suoi nuovi amici e dell’imminente attacco: “Dobbiamo informare 

tutte le api e preparare l’esercito!” 

Corsero dall’ape regina che impartì gli ordini, ma l’esercito non credette alle parole di Frizz e si rifiutò 

di combattere. 

Frizz si allontanò molto deluso, ma aveva un piano. 

Appena furono usciti dall’alveare lo spiegò ai suoi amici: “Willy tu con il tuo canto distrarrai i 

calabroni e cercherai di attirare l’attenzione degli altri grilli, Ant tu e le altre formiche dovrete 

costruire delle catapulte con cui lanceremo polline di oleandro, velenoso”. 

Si misero tutti al lavoro, Willy iniziò a cantare e le formiche a costruire le catapulte. 

Dopo un po’ di tempo arrivarono i grilli attratti dal verso di Willy. 

Lui fu molto felice di rivedere tutti, veri amici che non furono per niente maleducati con lui, anzi 

quasi ammiravano il suo verso “diverso”. 

Frizz spiegò il piano ai grilli che decisero subito di aiutarli. 

Le poche api guerriere che si erano offerte di combattere andarono a cercare le palline di oleandro. 

Al mattino fu tutto pronto e quando i calabroni arrivarono le formiche iniziarono a lanciare il polline 

e i grilli a cantare. 

Le urla dei calabroni e il canto dei grilli svegliarono le api che subito capirono che Frizz aveva ragione 

e andarono a combattere con lui. 

I calabroni già indeboliti dall’oleandro appena videro arrivare l’esercito di api scapparono. 

Intanto tutti gli animali si erano avvicinati per vedere cosa fosse successo e fra loro c’erano le 

formiche che appena videro Ant gli dissero: “Siamo stati troppo duri con te e con le altre, se volete 

potete tornare a vivere insieme a noi”. 

Ant era entusiasta e decisero insieme di costruire il loro formicaio vicino all’alveare. 

Tutti furono d’accordo. 

Anche gli amici di Frizz si scusarono con lui e decisero di andare a scuola con il farfallabus per fargli 

compagnia e di giocare a nascondino tra l’erba e i sassi, cosa che scoprirono essere più divertente 

che giocare tra i fiori. 
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Non lo derisero mai più per la sua ala rotta, anzi ora lo ammiravano. 

Attila fu nominato capo delle api soldato e grazie a lui vinsero molte battaglie. Alla fine di ogni 

conflitto si festeggiava con una grande cena a cui erano invitati tutti gli animali e, naturalmente, si 

banchettava con molto miele. 
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Jake “il piccolo”  

di Isabella Borroni, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

 

C’era una volta un bellissimo albero di limoni con attorno un prato fiorito.  

Tutti i limoni sull’albero erano belli, grandi e succosi, tranne uno che era più piccolo, si chiamava 

Jake; tutti lo prendevano in giro e si sentiva molto triste.   

Stava per iniziare l’estate, fin da subito calda e afosa e i limoni non vedevano l’ora di essere raccolti. 

Jake lo voleva più di tutti, così non lo avrebbero più preso in giro.   

Quando arrivavano i ragazzini, le mamme, i papà e i nonni, ogni limone urlava: “Venite a prendere 

me sono il più grande, il più succoso! Dai su venite a prendermi!” 

Gli uomini sembravano sentirli e cominciavano a cogliere i limoni più grandi, gialli e succosi; anche 

Jake urlava, ma nessuno se ne accorgeva. Jake era desolato. 

L’estate stava per finire e Jake era l’unico limone rimasto sull’albero: non sapeva cosa fare e spesso 

diceva a sé stesso: “Non arriverà mai il mio momento, rimarrò per sempre su questo maledetto 

albero”.  

Non riusciva a sopportare la solitudine, piangeva e piangeva; cercava di far amicizia con i fiori, con i 

vermi che risalivano l’albero, ma nessuno lo considerava, perciò continuava a lamentarsi: “La 

solitudine è la peggior cosa che mi potesse capitare”. 

Ad un certo punto vide un pettirosso che cercava di volare il più vicino possibile a Jake, voleva far 

amicizia con il povero limone affranto. Jake di lì a poco si sentì felice come non lo era da settimane.  

Iniziarono a parlare: “Ciao, io mi chiamo Jake, ma tutti mi chiamavano Jake il piccolo. Sono rimasto 

solo per due mesi, i miei amici sono stati tutti colti questa estate...oh, quanto mi sarebbe piaciuto 

essere al loro posto!” 

Allora il pettirosso Bob rispose: “Secondo me sei stato fortunato”.  

“Perché?” chiese Jake stupito “Non capisco”.   

“Scommetto che tutti i tuoi amici sono diventati una limonata o un succo per granite!”   

“Sì, ma che importa, anche io farò una brutta fine, resterò qui a raggrinzirmi e piano piano perderò 

il mio bel colore e il mio buon succo!” disse Jake.  

Bob allora lo rassicurò: “Tu avrai modo di crescere e diventare grosso e ancor più succoso, vivrai per 

molto tempo illuminato dalla calda luce del sole”.  
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“Mmm...Beh, adesso che ci penso hai ragione, avrò modo di crescere e diventare il più bel limone 

dell’albero!” rispose Jake con grande entusiasmo.  

L’estate passò e settembre arrivò in fretta, Jake era diventato davvero il più bel limone che fosse 

mai cresciuto su quell’albero. Ad un certo punto una folata di vento lo fece cadere, ma ormai Jake 

aveva imparato a non arrendersi. Una volta atterrato nel prato cominciò a saltellare tra i fiori e 

l’erbetta, fece amicizia con tutti gli insetti che incontrava sul suo cammino e passò molte settimane 

e divertirsi come un matto.  

Infine, molto stanco, si addormentò sotto la grande pianta di limoni, baciato dagli ultimi caldi raggi 

del sole al tramonto.  
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Lucy e la fonte della Fata Radiosa  

di Olga Moiraghi, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono  

 

Fiaba vincitrice dell’edizione 2018-19 del premio speciale “Casetta Lule” all’interno 

del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili”.  

Il premio speciale è stato assegnato dalla giuria popolare riunitasi il 31 maggio 2019 

presso Casetta Lule (Nosate – MI) e composta dalle persone con disabilità utenti dei 

servizi gestiti e promossi da Coop Lule e dalla rete di associazioni del territorio 

 

C’era una volta molto tempo fa un piccolo paesino di nome “Borgo Allegro”. In quel paesino erano 

tutti allegri, di sera si faceva festa fino alla mattina seguente e poi si riprendeva a festeggiare ogni 

sera. In quel paesino erano tutti gioiosi, tutti, tranne una povera bambina.  

La bambina si chiamava Lucy, non era mai stata felice e ogni volta che usciva di casa, tutti la 

guardavano male come se fosse la “strana” del paese.  

Lucy un giorno sentì parlare di una “fonte della fata radiosa” che trasformava i bambini tristi e li 

rendeva felici. Si trovava nel bosco alle spalle del paese così lei per apparire felice e non sembrare 

la “strana” del villaggio, decise che doveva andarci, ad ogni costo! 

Si incamminò molto impaurita, vide una specie di luce azzurra, come un azzurro mare, intravide una 

pianta grassa molto grande; era immersa in un laghetto con delle ninfee galleggianti di color rosa-

fucsia molto intenso e intorno volavano esseri mai visti, sembravano “fate”. Lucy allora, incuriosita, 

decise di avvicinarsi, vide che nella pianta c’era una porticina, decise di bussare e chiese a basso 

tono:  

“C’è qualcuno?” nessuno rispose ma dopo un attimo d’attesa iniziò ad udire una voce molto sottile, 

uscì una fatina e rispose:  

“Come posso esserti d’ aiuto?” 

Lucy, strabiliata, disse: “Vorrei la felicità”.  

La fata, divertita, sorrise e disse: “La felicita si trova qui dentro” indicando il cuore della ragazza 

“però se vuoi proprio che sia io ad aiutarti…ti dovrò sottoporre a tre prove!” Riprese a parlare dopo 

una grossa boccata d’aria: “La prima prova consiste nel dir di sì ad ogni proposta che ti verrà fatta!”   

Lucy tra sé e sé pensò: “Che sarà mai dir di sì!” e se ne andò fiera.  
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Dopo una settimana tornò esausta ma lieta: “Sono tornata!” urlò Lucy, la fata era molto felice di 

rivederla: “Ora ti assegno la seconda prova! Che consiste nel… Avere 10 amici entro una settimana!”  

Lucy tornò allegramente a casa. Dopo una settimana tornò, sempre più contenta… Ma la fata non si 

vedeva da nessuna parte “Fata! Fata!” chiamava a gran voce finché le comparve di fronte e le disse: 

“Sono pronta per la terza prova!”  

La fata compiaciuta e fiera di Lucy disse: “Tu non ne hai bisogno” e Lucy molto impaurita disse: “Ma 

come? E la felicità?!”  

La fata sorridendo rispose: “Ma guardati! Sei contenta e felice o no? Io me ne devo andare… addio! 

Hai trovato la felicità nel tuo cuore, aprendoti a conoscenze nuove e cambiando opinione su te 

stessa!” dandole un bacio sul capo scomparì nel nulla insieme a tutte le sue cose magiche e radiose.  

Lucy visse per sempre felice e contenta e accettò sé stessa, con i suoi pregi e le sue difficoltà. 
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L’elefante senza proboscide 

di Matteo Crivellin, Classe 1E - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba menzionata all’interno dell’edizione 2018-19 del premio speciale “Casetta 

Lule”. 

 

C’era una volta nella calda e secca savana un elefante. Era intelligente e simpatico ma molto molto 

vanitoso. La cosa di cui si vantava di più era la sua enorme, muscolosa e bellissima proboscide. Ogni 

giorno andava al lago e la lavava, la puliva e la allenava.  

Per allenarla sradicava un albero e lo sollevava per farla rimanere sempre forte, bella e muscolosa. 

Tuttavia questo elefante non si riteneva del tutto perfetto perché non gli piacevano o meglio odiava 

o meglio ancora voleva che sparissero le sue zanne. Non gli piacevano perché, essendo grandi, a 

volte, toglievano la scena alla proboscide da lui adorata.   

Nella savana viveva un animale che l’elefante non sopportava: il topo. Il topo, a sua volta, odiava 

l’elefante perché era invidioso della sua grandezza e della sua bellissima e forzuta proboscide.   

Un giorno l’elefante, come tutte le mattine, si era recato al laghetto per lavare, pulire e allenare la 

sua proboscide. Per allenarla sradicò l’albero che si trovava sopra la tana del topo. Nel toglierlo, la 

tana crollò e il topo si salvò per miracolo.  

Indignato, il topo uscì da ciò che era rimasto della sua casetta e fece spaventare l’elefante perché, 

si sa che gli elefanti hanno una terribile paura dei topi.  

Atterrito per lo spavento, l’elefante mollò la presa, il tronco cadde per terra, rimbalzò e andò a finire 

proprio sulla sua proboscide. L’elefante iniziò a chiedere aiuto e, poco dopo, arrivarono le sue 

amiche zebre e giraffe che riuscirono a spostare il tronco e liberarlo.  

L’elefante corse subito al laghetto per specchiarsi e vide qualcosa che mai avrebbe potuto 

immaginare di poter vedere: mancava un pezzo della sua stupenda e vigorosa proboscide.  Si mise 

a piangere per la rabbia e la tristezza. Scappò via e andò a sedersi sotto un baobab.   

L’elefante non si sentiva più bello come un tempo, così decise di abbandonare la savana e scappare 

lontano. Cammina cammina, si ritrovò nel deserto e notò un cartello con la scritta “Rifugio per 

elefanti e animali disagiati”. Lesse anche che si trovava a poca distanza da lì e decise di andarci. Non 

poteva mai immaginare che era un’ulteriore trappola escogitata per lui dal topolino.  

Durante il tragitto incontrò un suricato, anche lui con un problema: senza coda. I due diventarono 

amici e il suricato decise di seguire l’elefante. Arrivarono al rifugio e lì li accolse una iena che li 
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accompagnò in una tenda. La tenda era buia e quasi del tutto vuota: c’erano soltanto un piccolo 

trono e un enorme tronco di baobab. Ad un tratto si accesero le luci e spuntò il topo.  

L’elefante si arrabbiò tantissimo perché era stato proprio lui a causare l’incidente alla sua 

proboscide ormai mutilata! Il suricato tentò di calmarlo e chiese al topo cosa volesse da loro. Il topo 

rispose che, dal momento che l’elefante aveva distrutto la sua tana, ora doveva pagare penitenza!  

L’elefante gli chiese cosa avrebbe dovuto fare e il topo gli spiegò che doveva riuscire a sollevare 

l’enorme tronco di baobab e se non ci fosse riuscito, sarebbe diventato suo schiavo, ma, se ce 

l’avesse fatta, gli avrebbe donato una fantastica proboscide bionica.  

L’elefante non aveva alternative e accettò la sfida.  Infine il topo aggiunse che aveva solo tre tentativi 

per riuscirci.  

L’elefante iniziò a tremare per la paura di non farcela con solo metà proboscide. Il suo amico suricato 

lo incoraggiò ma l’elefante fallì per due volte. Prima di provare per l’ultima volta, il suricato si mise 

a pensare ed escogitare un piano, fino a quando non gli venne in mente che il suo amico utilizzava 

la proboscide per sollevare gli alberi perché era super allenata, mentre gli altri elefanti usavano le 

zanne.   

Il suricato spiegò il suo piano ma l’elefante si mise a ridere perché, secondo lui, le sue zanne non 

avrebbero retto il peso del tronco. Ma il suricato insistette fino a convincere il suo amico.  

L’elefante si abbassò e uno, due, tre……il tronco si alzò! L’elefante sprizzò di gioia e iniziò a esultare.  

Il topo rimase a bocca aperta e quando l’elefante mise giù il tronco, gli donò la proboscide bionica.   

Da questa terribile esperienza l’elefante capì che tutto è utile e importante. Comprese che bisogna 

valorizzare ogni parte del proprio aspetto, anche ciò che si ritiene brutto e inutile perché potrebbe 

essere d’aiuto nei momenti difficili e diventare un punto di forza.  

Così l’elefante e il suo amico tornarono nella savana felici, contenti e con una lezione di vita di cui 

fare tesoro.  
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Era la più veloce!!  

di Filippo Cappato, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo  

Fiaba menzionata all’interno dell’edizione 2018-19 del premio speciale “Casetta 

Lule”. 

 

C'era una volta l’aquila più veloce del bosco. Gareggiava nella 1° serie e quell’anno aveva voluto 

partecipare anche alle olimpiadi. Gli unici problemi erano la sua età e le numerose fratture avvenute 

alle sue ali nelle gare degli ultimi anni.  

All'avvicinarsi delle olimpiadi era appena guarita da una frattura all’ala destra e quindi non avrebbe 

dovuto gareggiare, ma fece di testa sua pur di partecipare.  

Erano passati due giorni e iniziarono le olimpiadi. Neanche a metà della prima gara avvertì un forte 

dolore all’ala e subito precipitò in picchiata, poi svenne.  

Si risvegliò soltanto dopo qualche giorno e si accorse di non avere più un'ala: il suo primo pensiero 

fu che avrebbe dovuto ritirarsi dal mondo delle competizioni agonistiche. All’inizio non accettò 

molto l’idea di doversi ritirare, ma erano già passate un po’ di settimane e avendo una sola ala capiva 

che doveva trovare una soluzione.  

Lesse tutti i libri di medicina alla ricerca di un rimedio per tornare il più presto possibile a gareggiare. 

Provò di tutto e ormai senza più speranza le rimaneva solo una possibilità: andare dal mago più 

potente della terra conosciuto fino ad allora; lì avrebbe potuto trovare un rimedio.  

Si mise in cammino. Dopo cinque settimane arrivò sul monte magico ovvero la dimora del grande 

mago. Quel luogo era pieno di animali che sembravano molto felici anche se ad ognuno di loro 

mancava qualche cosa, ad esempio un arto, una zampa o altre parti del corpo. Rimase senza parole, 

ne fu un po' turbata. Non aveva mai visto niente di simile.  

Arrivata in cima bussò ad una porta che introduceva ad una caverna. Gli aprì un vecchio con una 

lunga barba e dei capelli grigi.  

“Buongiorno” le disse.  

“Buongiorno” rispose l'aquila.  

“Sono venuta qui in cerca di aiuto per la mia ala”. 

 “Fammi vedere...” fece il vecchio, poi passato qualche minuto aggiunse: “Domani le farò avere la 

sua protesi, intanto per questa notte le darò un nido in cui sistemarsi”. 

 “Grazie a domani” lo salutò l'aquila.  
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IL GIORNO DOPO 

“Buongiorno, è pronta la mia protesi? Sa, signor mago, avrei una gara proprio questa mattina…”  

“Alt! La protesi è pronta, ma in cambio voglio qualcosa” disse il vecchio. 

 L’aquila visto che era molto ricca per la sua fama gli porse dei soldi ma …  

“No, non voglio dei soldi – rispose lui – Voglio che tu ti ritiri per sempre dal mondo delle gare e che 

venga a vivere qui insieme agli altri animali che sono liberi e felici come avrai notato venendo da 

me!” 

“Ok, se mi lascia il nido per pensarci un altro po’ le darò una risposta”.  

“Bene. Ricordati – lo ammonì il mago – che la felicità vale di più della fama. E rammenta un’altra 

cosa: se non resti, niente protesi!” 

“Intesi” disse un po' scoraggiata l'aquila, avviandosi a testa bassa verso il nido.  

La notte non dormì e ripensò alle parole del mago, così passò anche altre due notti e due giorni a 

riflettere, fino a quando non capì che gli abitanti della montagna vivevano davvero felici e così si 

convinse.  

Andò dal mago e gli disse: “Ho deciso: resterò qui insieme a te e abbandonerò le gare”.  

“Brava, hai deciso bene! – si congratulò il mago – Sei un'aquila saggia. Finalmente hai capito cosa è 

davvero importante!”  

Passarono anni e dell’aquila campionessa non se ne sapeva più nulla, tant’è che alcuni la davano per 

morta. Invece viveva finalmente felice, ed inoltre aveva scoperto una cosa fondamentale: il valore 

dell’amicizia.  

Per anni era stata circondata solo dai suoi fans, pronti ad applaudirla per ogni successo e subito 

dopo a rimproverarla per ogni sconfitta. Sul monte magico invece tutti si aiutavano fra loro, senza 

invidie e senza dover dimostrare nulla a nessuno.  

Durante il lungo periodo trascorso nel monte inventò anche un grande evento per i suoi abitanti, 

che per tutti era diventato molto atteso e importante: le PARAOLIMPIADI!!!  

Così diede a tutti la possibilità di realizzare i propri sogni, con lealtà e sportività.    
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Chi siamo 

 

Cooperativa Lule Onlus (ente capofila): Da oltre 20 anni Lule Onlus opera nel sociale per 

rispondere ai bisogni degli "invisibili". Dall’impegno di un gruppo di volontari nasce, infatti, nel 1996 

il Progetto Lule (“fiore” in albanese), intervento sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale, destinato a svilupparsi fino a divenire un punto di riferimento nel panorama 

nazionale degli interventi nel settore.  In questi 20 anni, l'ambito di intervento di Lule Onlus, anche 

grazie alla nascita nel 1998 dell’Associazione di volontariato Lule e nel 2001 di Cooperativa Lule, si è 

notevolmente ampliato e professionalizzato. Attualmente Lule Onlus realizza, nel territorio della 

Lombardia, azioni tese a favorire l'integrazione e l'autonomia delle persone emarginate o a rischio 

di esclusione sociale: donne vittime di tratta e violenza; minori italiani e stranieri; adulti in situazione 

di fragilità dovuta alla migrazione, allo sfruttamento lavorativo o alla disabilità.  

Una mission che pone al centro le persone e che si concretizza nella gestione di servizi orientati a 

rispondere ai loro bisogni e valorizzare le loro risorse, anche attraverso l’accoglienza in strutture 

dedicate.  

Il tutto mettendo in campo quotidianamente l’impegno di operatori sociali professionisti e di 

volontari specificamente formati.  

www.luleonlus.it  - www.facebook.com/luleonlus - lule@luleonlus.it  

 

Casetta Lule: Da dieci anni Lule Onlus è fortemente attiva, nel territorio del castanese, sul tema 

della disabilità soprattutto grazie alla nascita di Casetta Lule, quella che oggi si definisce una 

“palestra di vita”: un servizio di sviluppo delle autonomie che promuove percorsi (differenziati ed 

individualizzati, in base ai singoli bisogni) per favorire l’autosufficienza degli adulti diversamente 

abili e prepararli ad una vita che consenta la massima autonomia possibile. Casetta Lule ha infatti 

come obiettivo centrale la crescita delle autonomie personali, relazionali, abitative e prelavorative 

degli utenti così come la valorizzazione del tempo libero e la promozione delle attività sportive. Il 

servizio offre ai soggetti disabili uno spazio domestico ed accogliente, ma al tempo stesso 

professionale ed efficiente, in un contesto strutturato e supervisionato dall'equipe educativa. 

Casetta Lule propone inoltre percorsi educativi rivolti a minori con autismo, in cui sviluppare abilità 

comunicative e relazionali.  

http://www.luleonlus.it/
http://www.facebook.com/luleonlus
mailto:lule@luleonlus.it
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Da più di 7 anni, inoltre, Lule Onlus coordina una rete di Associazioni di volontariato e sportive del 

Castanese che collaborano sia per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della disabilità sia per 

promuovere lo sport come strumento di inclusione.  

www.luleonlus.it/disabilita/casetta-lule  - www.facebook.com/casettalule - casetta@luleonlus.it  

 

Ecoistituto della Valle del Ticino (ente partner): L’Ecoistituto è una associazione che opera 

nel sociale nata nel 1998 con sede a Cuggiono. Le sue radici però sono più lontane ed affondano 

nella mobilitazione che per 900 giorni e 900 notti tra il 1991 il 1993 si oppose all’impianto di una 

discarica a Buscate. 

Il senso dell’agire dell’Ecoistituto può essere sintetizzato nella frase “passare dal noi non vogliamo, 

al noi vogliamo insieme e si potrebbe fare in questo modo”. Infatti, anche grazie alla vicenda di 

Buscate ed a quanto elaborato allora, nacque la prima legge sulla raccolta differenziata in 

Lombardia.  

Negli anni seguenti, L’Ecoistituto, tra le altre cose, ha recuperato la settecentesca chiesa cuggionese 

di Santa Maria in Braida che dal 2007 è la sede dell’associazione. Da allora, con il nuovo nome di “Le 

Radici e le Ali”, è diventata uno dei più vivaci luoghi di incontro e animazione culturale di tutto il 

territorio, ospitando gratuitamente tutte le associazioni che ne richiedono l’uso.  

L’Ecoistituto è inoltre particolarmente attivo anche nel campo della ricerca storica organizzando 

diverse iniziative sul recupero della memoria di “quando a emigrare eravamo noi” in collaborazione 

con diverse realtà di oltre atlantico che videro l’insediamento di migranti dell’est Ticino a cavallo tra 

ottocento e novecento.  

Dal 1992, inoltre, organizza ogni fine giugno la grande “Festa del Solstizio d’Estate” nei magnifici 

spazi della settecentesca Villa Annoni di Cuggiono e del suo parco, il più esteso della Lombardia dopo 

quello di Monza: una festa poliedrica la cui finalità è quella di far emergere quanto di interessante 

si muove nel sociale e nella società civile. Dal 1993, edita il trimestrale “La Città possibile” e dal 2011, 

infine, promuove “Pagine al Sole - Festival dell’editoria indipendente”.  

www.ecoistitutoticino.org - info@ecoistitutoticino.org - www.paginealsole.it 

 

LA RETE DEL PROGETTO: 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ticino Cuggiono (www.ticinosport.it) 

- A.S.D. Japan Karate Shotokan Castano (www.karatecastano.it) e Croce Azzurra Ticinia 

gruppo Fiore che Ride  

http://www.luleonlus.it/disabilita/casetta-lule
http://www.facebook.com/casettalule
mailto:casetta@luleonlus.it
http://www.ecoistitutoticino.org/
mailto:info@ecoistitutoticino.org
http://www.paginealsole.it/
http://www.ticinosport.it/
http://www.karatecastano.it/


 
53 

- Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili Polha Varese 

(www.polhavarese.org) 

- ASD Polisportiva SuperHabily (www.abletoplay.it/associazione/asd-polisportiva-

superhabily) 

- Azienda Speciale Consortile del Castanese  (www.aziendacastano.it) 

 

SPONSOR TECNICI: 

- La Memoria del mondo, Libreria editrice SNC di Malini Luca & C 

(www.memoriadelmondo.it  - www.lamemoriadelmondo.it) 

- CIP Lombardia – Comitato Paralimpico Italiano (www.ciplombardia.com) 

 

 

  

http://www.polhavarese.org/
http://www.abletoplay.it/associazione/asd-polisportiva-superhabily
http://www.abletoplay.it/associazione/asd-polisportiva-superhabily
http://www.aziendacastano.it/
http://www.memoriadelmondo.it/
http://www.lamemoriadelmondo.it/
https://www.ciplombardia.com/
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I promotori dell’iniziativa vogliono ringraziare: 

 

Tutti i Dirigenti, le/gli insegnanti di Lettere e di Educazione Fisica delle Classi Prime delle Scuole 

secondarie di primo grado:  

ICS “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo - Istituto Comprensivo “Via Cavour” di 

Cuggiono - Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Turbigo e Robecchetto - Istituto 

Comprensivo "Ada Negri” di Magnago 

 

Gli atleti, gli allenatori ed i volontari che hanno preso parte agli incontri in palestra con gli studenti 

e reso possibili le prove pratiche di sport paralimpici. 

 In particolare: 

Massimiliano Manfredi (tennis tavolo con Polha Varese e delegato provinciale del CIP - 

Comitato Italiano Paralimpico); Graziano Magro (scherma in carrozzina – Accademia 

Scherma Milano); Riccardo Cardani; tutti gli atleti ed allenatori di ASD JKS Castano Primo – 

Fiore che ride (un ringraziamento speciale a Maurizio Croci), di ASD Ticino Cuggiono (un 

ringraziamento speciale ad Andrea Gualdoni, Claudio Rossi, Chiara Nosotti, Fabio Paolillo e 

Cristina Signoretto) e di ASD Polisportiva SuperHabily (un ringraziamento speciale a Matteo 

Volontieri e all'allenatore Davide Varrà). 

 

I giurati che hanno letto e valutato i componimenti finalisti: 

Luciano Marzorati (consigliere di Fondazione Ticino Olona, ente cofinanziatore del progetto) 

Oreste Magni (Ecoistituto della Valle del Ticino ONLUS – Ente organizzatore di Pagine al Sole) 

Luca Malini (Edizioni e Libreria La Memoria del mondo) 

Matteo Losa (scrittore ed autore di Piccole fiabe per grandi guerrieri edito da Mondadori) 

Maurizio Croci (Istruttore JKS Karate Castano – Fiore che ride) 

Massimiliano Manfredi (Delegato provinciale CIP Lombardia, Comitato Paralimpico) 

 

Un particolare ringraziamento va al Comitato Genitori di Castano Primo ed al gruppo cucina della 

Parrocchia Madonna dei Poveri di Castano che sostengono con continuità la realizzazione dei 

laboratori con la promozione di iniziative di raccolta fondi. 
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Come non riconoscere, poi, il fantastico lavoro di Edizioni La Memoria del Mondo di Magenta, che, 

con professionalità e generosità, ha contribuito al progetto regalando a tutti noi l’ebook che state 

leggendo? 

Ringraziamo infine gli oltre 400 studenti che hanno partecipato all’iniziativa con i loro 

componimenti e Pagine al Sole 2019, per aver ospitato l’evento di premiazione del concorso. 

 

 




