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Presentazione 

 

Non tutti lo sanno, ma 3 è un numero ricorrente nelle fiabe così come nelle favole.  

3 come “I capelli d'oro del diavolo” o i famosi porcellini o ancora le buone fate, madrine della Bella 

Addormentata.  

3 erano le “figlie del re” così come gli orsi che accompagnano Riccioli d’oro nella bellissima fiaba di 

Robert Southey.  

Infine, quasi sempre sono 3 i desideri e 3 le prove da superare, come 3 i tentativi prima di riuscire 

nell'impresa. 

E restando in tema, giunge alla sua terza “edizione” Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi 

Super-Abili, 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, ASHD Novara ONLUS, Azienda Sociale – Azienda speciale per i Servizi alla Persona del 

Castanese  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.  

 

Tra novembre 2019 e i primi mesi del nuovo anno, i nostri esperti di scrittura creativa e fiabe 

(Raffaella Radice e Francesca Favotto, con la supervisione di Matteo Losa) hanno incontrato 

quattordici 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 
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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 prevede il 

canovaccio classico della fiaba, 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.  

Un percorso, quest’anno, reso ancora più “ad ostacoli” dall'emergenza CoronaVirus, che ha 

interrotto bruscamente le nostre visite a scuola, impedendo a parte degli studenti di partecipare al 

secondo appuntamento dei laboratori di scrittura creativa.  

Chiaramente non ci siamo persi d’animo ed abbiamo realizzato, ognuno nel sicuro della propria casa, 

una video lezione dal titolo “Come scrivere la fiaba perfetta" in cui i nostri fantastici laboratoristi 

ovvero la scrittrice Raffaella Radice e la giornalista Francesca Favotto di Fairitales, con la 

partecipazione straordinaria di Massimiliano Manfredi, il "Grande Orco", hanno potuto spiegare agli 

studenti da dove nascono le fiabe; come le si racconta; quali sono gli elementi salienti che le 

costituiscono; chi sono gli "eroi super-abili" e soprattutto, quali sono gli ingredienti che 

compongono la ricetta per la "fiaba perfetta" (i più curiosi possono trovare il video sul nostro canale 

YouTube  LINK). 

Nonostante questo percorso accidentato, gli elaborati sono riusciti comunque, e fortunatamente, 

ad arrivare sulla nostra scrivania per essere valutati dalla giuria di esperti. I 12 finalisti (tra più di 300 

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

Un ebook distribuito gratuitamente, edito con la solita cura da 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).  

Purtroppo i finalisti, sempre a causa della pandemia che abbiamo attraversato questa primavera, 

dovranno attendere ancora qualche mese per conoscere chi tra di loro potrà salire sui primi tre 

gradini del podio del nostro concorso. Quest’anno, infatti, non potremmo essere ospiti, come di 

consuetudine, di Villa Annoni di Cuggiono e dell’evento “Pagine al Sole – Festival dell’editoria 

indipendente”. Speriamo di riuscire a riprogrammare per l’autunno la cerimonia di premiazione e 

per questo vi invitiamo a seguire i nostri “canali” per restare aggiornati.  

https://www.youtube.com/watch?v=fw-ie7EdER0&t=2s


 
6 

Proprio per questa ragione, quindi, la presente raccolta, diversamente dalle passate edizioni, non 

riporta la classifica del contest: per non rovinare la sorpresa e vanificare la suspense, le fiabe sono 

state pubblicate in ordine rigorosamente alfabetico (in base al cognome dell’autore). 

Ci fa piacere evidenziare come, anche per quest’anno, il presente ebook si chiuda con le tre fiabe 

finaliste del premio “Casetta Lule”.  

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

assegnato dalla giuria popolare, “riunitasi” inevitabilmente in modalità on line a fine maggio, 

composta dalle persone con disabilità utenti di Casetta Lule e dei servizi gestiti e promossi dalla rete 

di associazioni del territorio. 

 

Vogliamo infine segnalare due importanti novità che hanno contraddistinto questa edizione del 

nostro Viaggio dentro la fiaba. Due innovazioni rilevate come necessarie dalla valutazione delle 

prime due annualità di progetto.  

In primo luogo, si è deciso di aggiungere un momento in classe di rielaborazione di quanto vissuto e 

sperimentato dagli studenti durante l’incontro in palestra con i campioni paralimpici. Un intervento 

socio-educativo quindi, condotto da un nostro operatore, sul tema della disabilità e dell’inclusione. 

In secondo luogo abbiamo voluto dar spazio, oltre alle capacità di scrittura degli studenti, anche alle 

loro doti artistico/raffigurative. Questo per celebrare la forma antica della fiaba, ovvero un testo 

accompagnato da un’illustrazione che lo rappresenti: il canone classico dei primi libri di fiabe.  

Abbiamo quindi chiesto ad ogni gruppo classe di elaborare una rilettura in chiave di “illustrazione” 

della fiaba “La scelta del Grande Orco”, in modo da avere più rappresentazioni e quindi più punti di 

vista di uno stesso testo e della sua “morale”. Nelle nostre intenzioni, queste illustrazioni daranno 

vita ad una ricca edizione illustrata e stampata della fiaba “La scelta del Grande Orco” di Serena Noè 

e Matteo Losa, un testo che in questi anni è diventato il punto di partenza del lavoro svolto in classe 

dai laboratoristi e che racconta, in forma fantastica, la storia dell’atleta Massimiliano Manfredi, il 

primo campione paralimpico a credere nel nostro progetto.  

Vi aspettiamo, con rinnovata passione, il prossimo anno scolastico, per lasciarci alle spalle il numero 

3 e soprattutto quest’anno un po' sfortunato e ripartire tutti insieme per… Un Viaggio dentro la 

Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili! 

Alessandro Boscardin 
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Prefazione 

A cura di Matteo Losa, Francesca Favotto, Raffaella Radice e Emanuela Caputo 

 

“Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare il mondo, a classificare persone, destini, 

avvenimenti. Aiutano a costruire le strutture dell’immaginazione, che sono le stesse del 

pensiero. A stabilire il confine tra le cose vere e le cose inventate.  

Insomma, se le fiabe non esistessero bisognerebbe inventarle”. 

 (Gianni Rodari)  

Il bene che può fare una fiaba è ancora in parte sottaciuto. Sappiamo che ha il potere di fare 

addormentare e cadere in sonni sicuri, sappiamo che può catturare l'attenzione dei più piccini, che 

può far volare attraverso mondi fantastici, che può entusiasmare.  

Ma che possa insegnare qualcosa o che possa aiutare anche un adolescente o un adulto a uscire da 

una difficoltà, ci abbiamo mai pensato?  

Nell'immaginario collettivo, la fiaba è di certo un buon mezzo per intrattenere i bambini, ma non 

viene certo preso in considerazione come strumento educativo. O meglio, non più. E invece.  

Da sempre, sin dall'antichità, la fiaba è uno dei più antichi strumenti per insegnare un 

comportamento retto, una morale. Così a un bambino, come a un adulto.  

Ecco, perché come Fairitales abbiamo preso parte con gioia a questo progetto: perché crediamo nel 

potenziale della fiaba, nel suo essere un testo universale, adatto a tutti, utile a tutti. Soprattutto a 

quei ragazzi, che sull'affacciarsi dell'adolescenza, hanno ancor più bisogno di modelli e di esempi.  

Ecco com'è nato questo progetto e come l'abbiamo svolto: dopo aver presentato in classe lo schema 

tipico della fiaba, lo abbiamo applicato sulle fiabe più famose di sempre, come Cappuccetto Rosso, 

Cenerentola o Biancaneve.  

Poi, la messa in pratica con il momento più emozionante: grazie all’incontro con gli atleti paralimpici, 

i ragazzi hanno avuto modo di conoscere “eroi” reali, in carne e ossa, che hanno vissuto sulla loro 

pelle un'avversità e l'hanno saputa trasformare in opportunità. Per alcuni ragazzi, questi eroi sono 

poi diventati protagonisti della fiaba che sono stati chiamati a scrivere al termine dei laboratori.  
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Un incontro che ha suscitato in loro molta curiosità, ma anche empatia: le domande per conoscere 

gli atleti sono state numerose, le emozioni anche, e li hanno accompagnati per molti giorni, fino 

all'incontro in classe, quando insieme le abbiamo rielaborate, per poi porre le basi per partire a 

raccontare la loro fiaba.  

Un progetto questo, che non è solo didattica: è conoscere realtà diverse e avere gli strumenti per 

rielaborarle e coglierne i frutti più avanti, quando saranno adulti sensibili, capaci di sognare. Ecco a 

cosa serve la fiaba.  

Matteo e Francesca 

 

“Sono un uomo con una disabilità evidente  

in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono”  

(Ezio Bosso) 

Occhi che scrutano, sguardi perplessi che si chiedono cosa ci fanno queste due donne in classe, io e 

Francesca, introdotte dalla loro insegnante di lettere che intanto si siede e ancor prima degli alunni 

si dispone all’ascolto. Hanno da poco cominciato la prima media questi ragazzini vivaci e queste 

ragazze timide o sfrontate, ognuno è un mondo a sé, complesso e in pieno divenire, verso 

l’adolescenza. Noi, “le signore delle fiabe” come veniamo di lì a poco ribattezzate, parliamo di eroi 

e di antieroi, di un Grande orco, maldestro protagonista di una bella storia che dopo essersi ferito a 

una gamba viene curato dall’amore incondizionato della sua figlioletta, piccola Orchessa, un’aiutante 

speciale, la migliore di tutte. 

E mentre si delineano i tratti salienti della fiaba classica, quelli a cui attenersi per diventare, forse 

per la prima volta, scrittori, in fondo si parla della vita vera e di come quando sei interprete di una 

sventura hai bisogno di qualcuno che ti voglia bene, che ti stia accanto nei momenti difficili. 

È necessario avere chi ti sostiene quando sei costretto a superare delle prove e ti manca il coraggio 

o qualcosa ti osteggia tanto da far sembrare quell’ostacolo insormontabile. 

Ma poi ti volti e all’improvviso cominci a crederci, pensi di potercela fare e in quel momento accade 

la magia e come per incanto ti avvii verso il tuo lieto fine. 
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Che ce l’hanno fatta, lo abbiamo capito subito guardandoli negli occhi al primo incontro. 

Loro, gli sportivi, gli atleti, i campioni paralimpici che abbiamo conosciuto una fantastica mattina. 

Silenzio palpabile tra gli studenti, ancor di più fra gli insegnanti; sguardi attenti a cogliere ogni 

minima parola, ogni gesto, ogni immagine proiettata sul telo. 

Il Grande Orco Max ci ha messo di fronte al suo amore incondizionato per la vita e lo sport. 

Graziano, raccontandosi con ironia ci ha dato una lezione non tanto di scherma quanto di vita. Quella 

mattina abbiamo incontrato sul serio la passione, la dedizione, la tenacia, il rispetto. 

Ci siamo sentiti un po’ impacciati e incapaci, provando sulla nostra pelle questi nuovi modi di fare 

sport: il sitting volley, la scherma in carrozzina, il calcio bendati. 

Abbiamo fatto i conti con i nostri limiti. Non lo fanno solo le persone disabili, ma lo facciamo tutti. 

Solo che non ce ne rendiamo conto. Come diceva Ezio Bosso… sono un uomo con una disabilità 

evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. 

La vita è una sfida e abbiamo capito di giocarcela al meglio, vivendola in pieno con tutte le emozioni 

che ci dà. Unendo corpo, mente e spirito, perché dove non arriva il corpo, arriva la mente, e dove 

non arriva la mente, arriva lo spirito.  

Sulle emozioni abbiamo di seguito riflettuto in classe ed è stato subito chiaro che nei giovanissimi 

incontrare gli eroi super-abili ha provocato reazioni profonde, di sconcerto e di tristezza 

nell’ascoltare la narrazione dei loro incidenti o di traumi che li hanno dirottati in poche ore 

all’incapacità di condurre l’esistenza di prima ma anche di grande allegria. E sì perché loro, i 

campioni, dal letto di ospedale sono riusciti a rialzarsi e hanno accettato la sfida per ricominciare a 

lottare e quindi ottenere soddisfazioni e medaglie. 

Grandi protagonisti della vita reale, fonte d’ispirazione per queste straordinarie fiabe. 

Raffaella ed Emanuela 
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La principessa che imparò a volare davvero  

di Ludovica Bellucci, Classe 1D - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta in un palazzo reale una principessa molto bella con gli occhi di colore celeste, 

ammirati da tutti perché erano splendenti e meravigliosi. Lei si chiamava Eleonora e poteva avere 

tutto ciò che desiderava: vestiti di seta e diamanti, cuscini ricamati con filo d’oro, un giardino con i 

fiori più rari e più belli della città e sculture degli artisti più famosi del mondo.                        

Un bel giorno un pretendente rifiutato chiese aiuto ad una strega per punire l’arroganza di Eleonora. 

Ella infatti l’aveva respinto, dicendogli che era troppo brutto per onorare la sua bellezza.  

Il pretendente rapì la principessa dal suo castello e la portò dalla strega. La strega diede a Eleonora 

uno specchio che possedeva un tremendo potere: cancellava la vista di coloro i quali si guardavano 

attratti dalla propria bellezza. Così accadde alla principessa Eleonora e poco dopo non riuscì più ad 

ammirare il suo volto né null’altro intorno a sé.  

Lo specchio la ricondusse al castello. I suoi occhi meravigliosi smisero di illuminare il regno. Tutto 

ciò che vedeva era nero: il giardino con migliaia di rose incantevoli, le sue sculture magnifiche, 

perfino i suoi piatti preferiti non avevano né colore né gusto.  

Suo padre, il re, disperato, decise di offrirla in sposa a colui che le avrebbe fatto recuperare la vista. 

Si presentarono in molti, tra cui un musicista che suonò le melodie più dolci del reame, ma nessuno 

riuscì a conquistare la principessa. Giunse in quei giorni anche un pittore, la ritrasse in un quadro 

molto bello, ma anche questa volta non riuscì a far recuperare la vista ad Eleonora.  

Il re così, deluso e triste, si arrese.  

Poco tempo dopo arrivò un giovane scrittore, bussò al portone del castello ma il padre della 

principessa Eleonora gli disse di andarsene. Il giovane temerario, alla prima distrazione delle 

guardie, si intrufolò nel castello e si recò nella stanza della principessa. Compose per lei una poesia 

piena d’amore, declamando tra una rima e l’altra quanto fosse importante che lei fosse in vita e che 

si potesse accettare così com’era, continuando ad essere buona e altruista. La principessa sentendo 

la bellezza di quelle parole rimase di stucco e come per incanto recuperò la vista: i suoi occhi celesti 

ricominciarono a brillare.  
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Tutti gli abitanti del regno, saputo dell’evento ormai inatteso, rimasero stupefatti. Quando il re 

scoprì che la sua amata figlia aveva recuperato la vista, elesse il giovane scrittore principe del regno. 

Pochi giorni dopo Eleonora e il principe si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.                                                                               
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Giacomino il pompiere  

di Marco Brambilla, Classe 1C - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – 

Secondaria di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta in un paese che nessuno conosceva, Trucciolandia, un ragazzo di nome Giacomo, 

che non era come tutti gli altri perché non riusciva a crescere. Avevano scoperto questo suo 

problema quando aveva due anni; tutti i dottori che lo avevano visitato avevano assicurato che non 

sarebbe mai cresciuto, e così accadde. 

La sua vita era un vero inferno: tutti i ragazzi lo prendevano in giro perché era così basso che non 

riusciva nemmeno ad arrivare alla lavagna e perché non riusciva a praticare le attività che facevano 

tutti gli altri, come giocare a basket e a pallavolo. Per fortuna aveva il supporto della sua famiglia 

che non lo lasciava mai da solo e lo incoraggiava ogni giorno. 

Stanco di essere continuamente deriso, un giorno decise di partire per seguire il suo sogno, quello 

di diventare un pompiere. I suoi familiari erano disperati e preoccupati, solo il nonno lo prese in 

disparte e gli regalò un sacchettino con all’interno una polverina profumata, dicendogli: “Usala solo 

in caso di estremo pericolo.” 

Giacomo partì, ma arrivato a destinazione scoprì che non era l’unico a voler diventare pompiere e 

nella squadra c’era posto solo per un nuovo pompiere. 

Il suo rivale era un ragazzo alto, forte e palestrato di nome Mario. 

Iniziarono le prove di ammissione: un percorso ad ostacoli, la scalata di un muro e oltrepassare una 

scala altissima. Ovviamente Giacomo arrivò secondo in tutte le prove e il posto da pompiere venne 

assegnato a Mario. 

Giacomo, sconsolato, si incamminò per fare ritorno a casa, quando cominciò a sentire un gran 

trambusto, un intenso odore di fumo e sirene che urlavano all’impazzata: era scoppiato un incendio 

in una scuola e tutta la squadra dei pompieri era impegnata per spegnere il fuoco. 

Una grossa trave era caduta e aveva chiuso la via d’uscita ai ragazzi e bloccato l’accesso a chiunque. 

Giacomo non ci pensò due volte: era la sua grande occasione! Solo lui, così piccolo, poteva infilarsi 

tra le fiamme e salvare i bambini. Si ricordò del nonno e del sacchettino che aveva in tasca e dopo 
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essersi intrufolato in uno spazio piccolissimo lanciò la polverina, e come per magia l’incendio si 

spense e tutti furono portati in salvo. 

Giacomo divenne il pompiere più famoso ed acclamato della città, mentre Mario, che durante 

l’incendio si era nascosto dietro un albero per paura, venne rispedito a casa. 

Quando consegnarono il diploma e una medaglia a Giacomo per il suo valore, in prima fila c’erano i 

suoi familiari e il nonno, che aveva sempre creduto in lui. 
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Il piccolo campione  

di Michael Crespi, Classe 1A - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta nel mondo delle fiabe una grande fattoria dove tutti gli animali attendevano con 

impazienza la schiusa delle uova che mamma chioccia stava covando, per festeggiare il lieto evento. 

Ma una notte buia e tempestosa quattro volpi fecero irruzione nel pollaio, ci fu un grande fuggi-

fuggi, quattro galline persero la vita e nella confusione generale anche il nido con le uova di mamma 

chioccia si ribaltò. 

La mattina seguente tutta la fattoria era sotto shock per l’accaduto e anche mamma chioccia era 

disperata perché le sue uova si erano rotte. Tutti gli animali si misero di buona lena a risistemare il 

pollaio. All’improvviso trovarono un uovo crepato. Mamma chioccia corse subito a vedere, lo prese 

e senza perdere altro tempo si mise a covarlo. 

Sebbene tutti gli animali le dicessero che era inutile, che ormai l’uovo era rovinato e che non c’era 

più niente da fare, mamma chioccia non li ascoltò e rimase per giorni a covare teneramente l’unico 

uovo rimasto. Grazie al suo amore finalmente un giorno l’uovo si schiuse e venne alla luce un piccolo. 

Si notò subito che questo esserino aveva qualcosa di strano, infatti non riusciva a stare in piedi a 

causa di una zampetta più piccola, ma questo a mamma chioccia non importava, lui era il suo piccolo 

campione che era riuscito a sopravvivere all’attacco delle volpi e per lei era perfetto com’era. 

Col passare del tempo con qualche difficoltà, il pulcino imparò a camminare. La sua era una buffa 

camminata che consisteva in un continuo oscillare del corpo da destra a sinistra e per questo spesso 

veniva deriso dagli altri pulcini che lo imitavano prendendosi gioco di lui. Mamma chioccia per 

consolarlo gli ripeteva che lui era il suo piccolo campione, riuscito a sopravvivere all'attacco delle 

volpi e che nessuno era perfetto, infatti tutti avevano dei difetti, alcuni erano più evidenti altri meno. 

Un giorno il piccolo campione che era di carattere forte e solare vide sotto una pianta un pulcino 

isolato e triste che osserva gli altri giocare a calcio e gli chiese cosa facesse lì tutto da solo. Il pulcino 

scoppiò a piangere e rispose: 

“Vorrei anch’io fare una partita ma a causa di un incidente ho perso una zampetta e non posso più 

camminare e giocare con loro.” 
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“Ti sbagli” affermò convinto il piccolo campione “tu puoi sempre farlo, lo devi solo fare in modo 

diverso. Guarda, anch’io ho una zampa più corta ma questo non mi impedisce di fare tutto quello 

che fanno gli altri e ora te lo dimostro.” 

Il piccolo campione entro in campo e chiese di poter giocare con gli altri pulcini. Alcuni però lo 

derisero e gli chiesero: 

“Come puoi giocare a calcio con noi se cammini tutto storto?” 

Ma il piccolo campione rispose loro a tono: 

“Se tu che sei tutto spennato e tu che hai un becco da papera potete giocare, allora anch’io lo posso 

fare.” 

Così i pulcini gli fecero largo lasciandolo entrare in squadra e subito l’andatura del piccolo campione 

si rivelò un’arma letale per gli avversari: infatti il suo continuo oscillare da destra a sinistra spiazzava 

i giocatori della squadra opposta che non riuscivano mai a rubargli palla. La partita attirò molti 

spettatori, curiosi arrivarono da ogni angolo della fattoria ad ammirare le gesta del piccolo campione 

e uno di loro esclamò: 

“Il suo difetto lo ha reso straordinario!” 

Ma il vecchio e saggio Gallo replico: 

“No, non è stato il suo difetto a renderlo speciale... la capacità di accettare la sua condizione fisica 

adattandosi alle difficoltà della vita, la sua determinazione e la sua voglia di vivere lo hanno reso 

straordinario.” 

La splendida partita del piccolo campione divertì tutti i presenti tra cui il piccolo pulcino triste che 

poco a poco tornò a sorridere e ascoltando le parole del saggio Gallo si convinse di poter anche lui 

andare a giocare.   
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Il povero sarto  

di Alessandro Gaiera, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

  

In un paese lontano viveva un sarto molto bravo, il più bravo di tutta l’Inghilterra. 

Il sarto lavorava tutto il giorno nella sua piccola bottega producendo abiti meravigliosi interamente 

fatti con materiali di riciclo, perché era povero e non poteva permettersi di comprare stoffe 

lussuose. Nonostante ciò i suoi abiti erano bellissimi, fatti con amore e passione. 

Un tempo il vecchio sarto era benestante e felice, ma un incidente lo costrinse all’uso delle 

stampelle per tutta la vita e lo fece cadere in miseria, poiché non poté lavorare per molto tempo. 

Un giorno, un ricco mercante di stoffe pregiate arrivò in paese e cominciò a cucire abiti preziosi con 

materiali costosissimi. “Oh povero me!” disse il povero sarto, “ora che è arrivato questo mercante 

come farò a guadagnarmi ancora da vivere?” piagnucolò il pover’uomo. 

Il ricco mercante girava tutto tronfio per il paese, ostentando la sua fama e le sue ricchezze, con le 

tasche colme di monete d’oro e vantandosi davanti a tutti. 

Una mattina il sarto incontrò al porto il ricco mercante che aspettava una nave carica di stoffe 

pregiate e preziosi merletti proveniente dalla Francia. Il vecchio sarto era inginocchiato a fatica sul 

molo e stava piegando le vele scartate dai pescatori che avrebbe utilizzato per realizzare i suoi 

vestiti, quando ad un tratto un’ombra gli si fece sempre più vicina. 

“Ehi vecchio storpio, che ci fai qui?” 

Il sarto abbassò lo sguardo e non rispose ma l’arrogante mercante riprese: “Io sto aspettando un 

carico di meravigliosi tessuti dalla Francia, e tu cosa fai con questi stracci? Pensi di ricavare qualcosa 

di buono da questa immondizia?” 

Il povero vecchio si asciugò le lacrime e alzò la testa ma l’avido mercante era già sparito. 

In occasione del ballo che si svolgeva a palazzo il primo sabato di maggio di ogni anno, per la festa 

delle rose, si sparse la voce in paese che la regina volesse commissionare ai più famosi sarti del regno 

l’abito che avrebbe indossato per il ricevimento. 
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Subito il ricco mercante, udita la voce in paese, corse a confezionare un abito prezioso fatto in seta 

leggera color rosa con inserti in pizzo e merletti pregiatissimi. In men che non si dica il vestito fu 

pronto e venne esposto su un manichino nella vetrina della sua elegante sartoria. 

Il povero sarto invece, non appena appresa la notizia, cominciò a tagliare con cura la stoffa ricavata 

dalla vecchia vela recuperata al porto e a cucirla con tutta la maestria di cui era capace. Impiegò 

sette giorni e sette notti per finire l’abito e appena lo ebbe terminato estrasse da una scatola una 

spilla a forma di rosa, appartenuta alla sua famiglia, e la applicò al centro dell’abito. 

Stremato dalla fatica il sarto, in mancanza di un manichino, appese il vestito su una gruccia di legno 

consumata dal tempo e lo mise in mostra fuori dalla sua bottega, sedendosi sulla soglia ad aspettare. 

La mattina seguente una carrozza arrivò in paese e si fermò davanti alla sartoria del ricco mercante; 

scese la regina e si avvicino alla vetrina, vide l’abito esposto ed entrò. 

Il povero sarto scoppiò in lacrime e mentre stava per rientrare nella sua bottega sentì una voce che 

lo chiamava: “Buon uomo mi scusi, posso vedere l’abito che ha su quella gruccia?” 

L’uomo si voltò e rimase stupito vedendo la regina in persona davanti a lui.  

“Certo sua maestà “rispose l’uomo, poi continuò: “Non è di stoffa pregiata ma è fatto con amore.”  

“E’ proprio per questo che l’ho scelto“ rispose la regina. 

Il sarto sentì il cuore scoppiargli nel petto per la felicità. La regina gli si avvicinò e gli disse: “Non è 

prezioso ciò che è fatto con materiali costosi, ma è prezioso ciò che è fatto con il cuore ed è proprio 

questo che lo rende unico.” Detto questo la regina se ne andò con il vestito. 

Il giorno dopo arrivò una fila di carrozze che si fermarono davanti alla piccola bottega del vecchio 

sarto. La regina aveva fatto recapitare al brav’uomo centinaia e centinaia di vecchi vestiti che non 

usava più, così che potesse ricavarne stoffe per le sue creazioni. 

La bottega del vecchio sarto divenne famosa in tutto il mondo e nessuno ebbe più notizie del ricco 

mercante. 

Questa storia ci insegna che ciò che ci rende diversi in realtà ci rende anche straordinariamente 

unici. 
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Il piccolo cavallino 

di Samuele Garofalo, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di 

Turbigo - Secondaria di primo grado Robecchetto  

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’erano una volta in una grande prateria molti cavalli che vivevano serenamente in questa immensa 

distesa di verde dove il sole non mancava mai.  

Un giorno, mentre giocavano in riva al fiume, notarono che dall’altro lato c’era un Cavallino solo e 

un po’ bizzarro. Il Cavallino visti altri simili cominciò a gridare:  

“Hey, ciao! Come posso fare a venire da quella parte per stare insieme a voi?”   

Ma i cavalli non diedero ascolto al Cavallino e continuarono a giocare tra loro, così lui se ne andò via 

tristemente. Il giorno successivo Cavallino chiamò nuovamente i cavalli sull’altra riva, ma come il 

giorno precedente non ottenne risposta.  

Ogni giorno chiamava a gran voce i suoi simili finché finalmente un giorno uno dei cavalli si decise a 

parlare e gli disse:  

“Tu non puoi venire da questa parte del fiume perché non sei come noi. Tu sei piccolo, saltelli in 

continuazione, parli da solo e ci racconti cose strane! Insomma ti comporti in un modo che non è 

uguale al nostro!”  

Il Cavallino si bloccò perché non riusciva a capire a cosa si riferissero gli altri cavalli della prateria; 

forse aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a interpretare correttamente le parole di quei 

cavalli, tanto simili a lui ma allo stesso tempo tanto diversi. 

Il Cavallino si sentiva sempre più solo seppur con un grande desiderio di fare amicizia e di poter 

condividere il suo essere con gli altri, quindi deluso si rifugiò ancora di più nel suo mondo fantastico, 

dove ogni cosa era più semplice.  

Così Civetta, il grande saggio della prateria, rattristato nel vedere Cavallino sempre solo, triste e 

ancor più rinchiuso nel suo mondo, decise di aiutarlo.  

“Cavallino perché sei così solo?” disse Civetta. 

 “Civetta sono solo perché non riesco a farmi capire dagli altri e io fatico a comprendere loro” rispose 

il Cavallino. 
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“Io ho una grande saggezza e posso capire perché ti senti così. Ho deciso… Ti aiuterò! Hai tante 

bellissime qualità ma prima dovrai scoprirle tu e poi potrai farle conoscere anche agli altri. Ma 

ricorda Cavallino… tutti hanno grandi qualità e potenzialità! 

“Certo! Grazie Civetta! So di essere visto come un tipo un po’ strano, ma migliorerò con il tempo e 

con il tuo aiuto potrò farcela!” 

Poi Civetta con grande abilità spiegò anche ai cavalli della prateria che Cavallino non era diverso da 

loro, ma era solo un cavallino “speciale”:   

“Sapete cari cavalli, Cavallino ascolta con orecchie bioniche, percepisce i suoni a volte come rumori, 

si distrae quando una mosca si appoggia sopra un fiore, i suoi pensieri sono milioni e tutti attivi nello 

stesso istante e quando saltella è solo per scaricare un po’ la sua tensione.” 

Quando Civetta spiegò tutto ciò ai cavalli della prateria, loro iniziarono a comprendere ogni cosa e 

decisero di costruire un grande ponte e così il Cavallino poté attraversare il fiume e giocare insieme 

a loro. 

Finalmente gioioso della nuova situazione, il piccolo Cavallino si mise a saltare e a gridare, ma questa 

volta erano salti e grida di felicità!  

Una volta raggiunti i cavalli, Cavallino disse loro:  

“Sapete che non esisto solo io di così strano e bizzarro? Ci sono tanti altri cavallini come me!” 

I cavalli in seguito contenti di aver scoperto anche le belle qualità di Cavallino, impararono a giocare 

insieme rispettandosi a vicenda. Correvano nella prateria e aiutarono Cavallino a superare ogni più 

piccola difficoltà, ormai pronti ad aprirsi a nuovi orizzonti e a vedere al di là di ogni diversità. 
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Gli occhi dell'amicizia  

di Cristian Lama, Classe 1C - Istituto Comprensivo Inveruno "Don Bosco” – Secondaria 

di primo grado “Volta” 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un piccolo paese di montagna, un bambino di nome Martino. 

Aveva solo dieci anni ma la sua abilità nel calcio l’aveva reso popolare e tutti volevano essergli amico. 

A lungo andare però, queste attenzioni l’avevano reso così altezzoso e snob che i suoi compagni 

iniziarono anche a dubitare della sua bontà d'animo, tanto riconosciuta invece dai suoi genitori in 

ogni occasione. Nonostante tutto comunque, il suo carattere aperto e socievole lo rendeva 

affascinante agli occhi degli altri bambini, che lo reputavano una vera star.  

Un pomeriggio di primavera, durante l’intervallo, i ragazzi avevano organizzato la solita partita a 

pallone. Martino era stato eletto, come sempre, capitano di una delle due squadre. Dopo una decina 

di minuti, il bambino era riuscito a mettere a segno un paio di reti, portando la sua squadra 

velocemente in vantaggio. Per dimostrare ancora una volta ai compagni le sue capacità, decise di 

tentare una rovesciata all’indietro su calcio d’angolo. La palla arrivava dall’alto perfettamente 

davanti alla porta avversaria: un’occasione irripetibile. Martino saltò verso la palla, iniziando una 

capriola in aria per prendere il pallone con il suo piede destro. Calciò forte e preciso in rete ma 

purtroppo, mentre stava tornando a terra, un avversario diretto verso di lui non riuscì a fermarsi e 

lo travolse, facendolo cadere rovinosamente e facendogli sbattere la parte posteriore della testa. 

Un secondo dopo, la palla era in rete e i compagni si voltarono verso Martino per festeggiare come 

di consueto, ma lo trovarono a terra, privo di sensi. 

Il bambino si risvegliò in ospedale. 

Sentì una voce che gli diceva: “Ciao Martino, hai avuto un piccolo incidente, ma ora stai meglio. 

Come ti senti?”  

Martino cercò di ricostruire gli eventi: si ricordava l’inizio della partita, ma non riusciva a ricordare 

nulla di quello che era accaduto dopo essere saltato verso il pallone. 

Di nuovo, la stessa voce di prima: “Quante sono?”  

Ma quante sono cosa? Martino si rese conto in quel momento di non vedere altro che una macchia 

nera indistinta. 
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“Quante sono?”, ripeté la voce, questa volta un po' preoccupata. 

Di nuovo Martino non seppe cosa rispondere, perché non vedeva niente. 

La rovesciata gli era costata la vista. Il bambino più popolare della scuola per la sua abilità nel calcio, 

l'aveva improvvisamente persa: non riusciva più a giocare a pallone, e i ragazzi, che inizialmente 

facevano la fila per parlargli e cercavano di fargli una buona impressione, presero progressivamente 

a ignorarlo. Martino, abituato alle attenzioni di tutti, si ritrovò solo e spaventato, ma anche 

arrabbiato per l'incidente.  

Quando i medici poi, gli dissero che nessuna cura sarebbe riuscita a ridonargli la vista, fu sopraffatto 

dal dolore e, angosciato e disperato, si mise a vagare per ore ed ore sulle montagne. Non sapeva 

dove stesse andando né tantomeno dove si trovasse; intorno c'erano solo buio e silenzio. Durante 

il suo girovagare cadde e batté la testa molte volte, così come molte furono le volte in cui si ritrovò 

a piangere accovacciato al suolo, ma non voleva darsi per vinto e continuò ancora a camminare a 

lungo nell'oscurità. 

Ad un certo punto cadde sfinito a terra e si addormentò; dopo poche ore fu svegliato da una voce 

lontana che invocava aiuto. Lui purtroppo non vedeva chi era in pericolo ma, aiutandosi con l'udito, 

che ormai era molto sviluppato, e seguendo l'eco della voce, riuscì a raggiungere il posto da cui 

proveniva la voce. Tastando il tronco di un albero, si accorse che c'era legato un ragazzino che si 

lamentava, e gli chiese cosa fosse accaduto. Il ragazzo gli disse di chiamarsi Siro e gli raccontò che 

era stato legato dai suoi compagni di classe, che lo prendevano sempre in giro, e stavolta gli avevano 

fatto questo brutto scherzo. 

Martino, dispiaciuto per il racconto del ragazzo, non esitò: vincendo le sue paure e lottando contro 

la sua cecità, col solo aiuto del tatto, che ormai era abituato ad adoperare, e con la forza di volontà, 

riuscì a liberare Siro, che gliene fu grato. 

Solo a quel punto Siro gli confessò che era un mago e che aveva voluto metterlo alla prova, per 

verificare la sua bontà nascosta, che in effetti nessuno dei suoi compagni gli aveva mai riconosciuto, 

e soprattutto per fargli capire che, nonostante la sua disabilità, poteva fare tutto. 

Come ricompensa per questa buona azione, Siro gli consegnò un pacchetto d'oro dicendogli: 

“Questo è per te". Stupito e curioso, l’amico lo prese e lo aprì, scoprendo un paio di occhiali. “Grazie 

del pensiero, ma non penso mi saranno molto utili,” rispose Martino. 

“Tu provateli,” ribatté Siro. 
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Martino assecondò il compagno, senza grandi aspettative, e convinto di dover fingere contentezza 

per non deludere il nuovo amico.  Indossati gli occhiali, però, il viso di Martino non poté nascondere 

la sua emozione: era tornato a vedere. 

Il suo primo pensiero fu la certezza che, grazie a quel paio di occhiali, poteva finalmente tornare in 

campo, ma subito dopo pensò che la cosa più importante era la possibilità di aiutare tutte le persone 

in difficoltà. 

Era molto emozionato ed aveva un sacco di domande in mente, ma riuscì solo a guardare Siro con 

uno sguardo pieno di gioia. 

“Tutti hanno delle potenzialità nascoste, bisogna solo saperle sfruttare, impegnandosi con tutte le 

nostre forze, affrontando al meglio le difficoltà che la vita ci riserva,” disse Siro, e i due amici si 

abbracciarono. 
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La fiaba di Pensoio 

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

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

Molto tempo prima dell’invenzione delle clessidre, nel regno di Vallepiana viveva un uomo che tutti 

chiamavano Pensoio, perché lui pensava a tutto, ma nessuno si ricordava più il suo vero nome, 

tranne un suo amico d’infanzia. 

Pensoio era un inventore che lavorava per il re di Vallepiana e parlava solo con lui; il suo impiego gli 

aveva fatto guadagnare molto denaro, era famoso in tutto il mondo.  

Eh si! Direte voi, ma per cosa? Semplice, lui progettava case, palazzi, oggetti di ogni tipo usati in 

tutto il regno come pettini automatici, frullatori con le ruote, materassi con il sonno incorporato, 

fotocamere per i sogni. Con le sue creazioni aveva cambiato il paesaggio e la vita di Vallepiana: alberi 

e campi erano scomparsi e al loro posto si ergevano grandi palazzi, fabbriche con ciminiere fumanti, 

il cielo si era fatto grigio e le persone vivevano ammassate in grandi alveari di cemento. 

Un giorno il signor Pensoio per compiacere il re progettò e fece costruire il “Palazzo della Vanità”, 

un edificio con cento finestre a specchio dove il re poteva riflettere la sua immagine e celebrarsi. Fu 

così che mentre mostrava al sovrano il palazzo luccicante, un colpo di vento aprì la finestra, dal cielo 

grigio filtrò un potente raggio di sole che riflesso dal vetro a specchio rimbalzò negli occhi di Pensoio 

e lo accecò all’istante. 

Dietro ordine del sovrano i migliori medici del regno visitarono Pensoio, ma nulla da fare, la diagnosi 

era cecità permanente.  

Nei mesi seguenti lui non si perse d’animo, continuò a progettare, il re esigeva sempre qualcosa di 

nuovo. Ma le cose andavano male, fece costruire un palazzo storto e un ponte che non arrivava 

dall’altra parte del mare. Alla fine il re arrabbiatissimo lo fece rinchiudere per un periodo nelle 

segrete del suo castello.  

Pensoio era solo e disperato, gridò ad alta voce:  

“E' quello che mi merito perché sono cieco, progetto e realizzo male!”  
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Ma qualcuno gli disse: “Luigi tu non sei cieco per colpa di un raggio di sole, tu non vedi niente da 

molto, molto tempo, devi smettere di costruire quello che vuoi tu, realizza invece quello che serve 

davvero agli altri e alla Vallepiana”. 

Pensoio disse: “Ormai è troppo tardi, ho distrutto il verde e rinchiuso le persone in case simili ad 

alveari di cemento! Tutti mi odiano e dicono che sono cieco!”  

Ma proprio in quel momento, da un palazzo a forma di alveare, uscì uno sciame ronzante di piccole 

api viola e gialle, con le zampine cariche di polline dorato, giravano vorticosamente intorno alla testa 

di Pensoio lasciando una nuvoletta d’oro sul suo sguardo perso nel vuoto. 

Un vero miracolo: l’uomo tornò a vedere!  

Allora esclamò rivolgendosi a chi lo aveva chiamato con il suo vero nome:  

“Ora ti riconosco, quando eravamo bambini giocavamo insieme nei campi fioriti, adesso vedo quello 

che ci serve”.  

Il suo amico non lo aveva mai abbandonato e d’un tratto lui non si sentì più solo. Da quel giorno le 

cose cambiarono, il sovrano fu costretto ad andarsene in esilio sul “Monte Aguzzo” e Pensoio riprese 

alla grande il suo lavoro facendosi chiamare da tutti Luigi.  

La vita presto migliorò per gli abitanti di Vallepiana perché Luigi pianificò ogni cosa nuovamente: 

ripiantarono gli alberi e i fiori, le fabbriche di oggetti inutili vennero chiuse e la gente andò ad abitare 

in casette immerse nella natura, ma soprattutto tornò il sole nella meravigliosa Vallepiana. 
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Carmen e l’ala speciale 

di Silvia Moiraghi, Classe 1E - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in una grande radura, una fatina che si chiamava Carmen.  Adorava fare acrobazie 

mentre volava, ma un giorno andò a sbattere contro un ramo, cadde e si ruppe un’ala. L’ala si era 

proprio frantumata in mille pezzetti e Carmen dovette rassegnarsi a non volare mai più.  

Dopo quell’incidente, però, sembrava arrabbiata con tutto il mondo ed era impossibile parlarle. 

Un pomeriggio, mentre Carmen stava tirando calci ai sassi, arrivò la Fata Madre che le disse: 

“Carmen, sono qui per te. Se vuoi riavere l’ala che hai perso, te la devi guadagnare” poi volò via.       

Carmen rimase lì impietrita, poi iniziò a pensare:  

“Come me la guadagno? Come me la posso guadagnare?”.  

Il giorno dopo non fece niente di nuovo, anzi, era più scorbutica del solito perché rimuginava tra sé 

e sé non riuscendo a capire come fare per guadagnarsi l’ala! Alla fine decise di lasciar perdere la 

faccenda e continuare a vivere e a camminare.                                                                                                                                                              

L’indomani la Fata Madre le parlò di nuovo:  

“Carmen, così non va bene! Sei troppo egoista. Conosci Violet? Ecco, lei ha le ali più piccole delle 

altre fate e fa più fatica a volare, però è molto gentile lo stesso, si diverte e gioca con gli altri!”. 

Carmen meditò a lungo su quanto le aveva detto la Fata Madre, ma poi concluse:  

“Violet è Violet; io non sono come lei, e non sarò mai felice senza due ali perfette e azzurre come 

quelle delle altre fate!”                                                                                

Dopo qualche giorno Carmen incontrò di nuovo la Fata Madre, che stavolta le disse:  

“Di questo passo, cara mia, non riavrai mai l’ala!” 

Carmen cominciò a pensare che la Fata Madre fosse fastidiosa. Dopo un po’, però, ragionandoci su 

capì che aveva ragione lei: si era comportata da egoista antipatica, e poi non era di nessuno la colpa 

del suo incidente. Così ricominciò ad essere gentile con gli alti, ad essere la Carmen giocherellona e 

simpatica che tutti conoscevano prima dell’incidente. Andò avanti in quel modo per qualche giorno, 

finché una mattina si svegliò di soprassalto e con sua grande sorpresa trovò lungo il fianco una 
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splendida ala fatta di lega di alluminio superleggera e plastica trasparente. Fece un po’ fatica ad 

accettare la sua ala diversa e ad usarla, ma, quando ebbe imparato, capì che ciò che serviva ad una 

fata in difficoltà era qualcuno che le stesse vicino, la incoraggiasse e la spronasse.  

“Sarò io la fata che darà coraggio alle altre” pensò d’un tratto, e da quel giorno la sua specialità 

diventò quella di aiutare le fate in difficoltà. Ogni fata a cui aveva ridato coraggio, per ringraziarla, 

le regalava un piccolo petalo colorato, che Carmen usava per decorare la sua nuova ala.                                                                                                        

Ogni mattina, dopo aver contato i petali che rendevano bellissima la sua ala speciale, un sorriso le 

illuminava il volto, dandole la forza di aiutare qualunque fata ne avesse bisogno. 
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Bingo, un ragazzo speciale 

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

Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un villaggio nel bosco, un ragazzo tutto solo, senza genitori, di nome Bingo. 

In questo villaggio si facevano dei tornei di un gioco con una palla fatta di pelle d’orso, chiamato 

Arzecum, inventato dagli antichi abitanti del luogo. 

Bingo, per il suo aspetto fisico un po’ robusto che non gli permetteva di giocare bene, veniva sempre 

preso in giro.  

“Dovresti vergognarti di te stesso!” dicevano gli abitanti del bosco “Sei un imbranato!”. 

Un giorno Vinilo, il campione di Arzecum, vanitoso e prepotente, obbligò Bingo a giocare contro di 

lui. Ma il povero ragazzo cadde contro una roccia e si fece molto male ad una gamba. 

“Guardate che imbranato!” dissero gli abitanti del villaggio “Non sai fare niente!”.  

Poi se ne andarono e lo lasciarono sul campo da solo. 

Bingo non riusciva ad alzarsi e si mise a piangere. 

Passò da quelle parti un mago, vide Bingo e gli chiese:  

“Cosa ci fai qui, tutto solo, a piangere?” e Bingo disse: “Tutti mi prendono in giro perché non so 

giocare ad Arzecum; sono caduto su questa roccia; mi sono fatto male ad una gamba ed ora non 

riesco più ad alzarmi”. 

“Non preoccuparti, io potrò trovare la soluzione!” lo consolò il mago. 

Bingo si rallegrò. 

“Ma ad una condizione” disse il mago: “dovrai superare tre prove, altrimenti non potrai riavere la 

tua gamba sana. Inoltre, se le supererai ti darò le capacità di diventare campione di Arzecum”. 

Bingo disse: “Anche se con un po’ di paura, cercherò di superare le prove”. 

“Perfetto!” disse il mago “Allora ecco la prima prova: dovrai cucirmi un cappello da mago stupendo, 

con tanti brillantini e un’infinità di stelline”. 

“Va bene” disse Bingo. 
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Il mago allora gli disse che dopo cinque giorni sarebbe passato a ritirare il cappello. 

Il ragazzo si mise subito all’opera, si impegnò tantissimo, lavorò giorno e notte, senza sosta. 

Trascorsi cinque giorni arrivò il mago, vide il cappello e si meravigliò.  

“Stupendo!” disse il mago “Prova superata”.  

Così gli diede le istruzioni per la seconda prova: “Dovrai cucinarmi una torta squisita, utilizzando 

solo ingredienti del bosco, perché sono un gran golosone, ma non sono molto bravo a cucinare”. 

Allora Bingo, sempre dolorante alla gamba, si fece aiutare da Artù, il suo unico amico a raccogliere 

gli ingredienti nel bosco. Tornato a casa il ragazzo si mise subito all’opera e fece una torta farcita 

con frutti di bosco e decorata con erbe profumate. La portò dal mago che assaggiandola disse: “Che 

bontà! È una delle torte più squisite che io abbia mai mangiato! Anche questa prova è stata 

superata”. 

Così il mago gli affidò la terza prova: doveva costruire l’arco più potente del villaggio per vedere 

quanto era abile nel costruire oggetti. 

Bingo ne iniziò subito la costruzione utilizzando legno e corde pregiate. Ma durante una notte, 

quando l’arco era quasi finito, Vinilo, venuto a conoscenza della promessa fatta dal mago a Bingo, 

entrò nella casa e cercò di rubare l’arco. Fortunatamente Artù, che si era fermato a dormire nella 

casa dell’amico, sentì dei rumori, si alzò dal letto, vide Vinilo che cercava di rubare l’arco e lo fece 

scappare a gambe levate. 

Due giorni dopo arrivò il mago per vedere l’arco e disse: “Bravo Bingo, sono rimasto meravigliato: 

nonostante le difficoltà, con coraggio hai superato tutte le prove, sei un ragazzo speciale”. 

A quel punto il mago, come promesso, doveva trovare una magia che potesse guarire la gamba. 

Però più ci pensava, più si convinceva che quel ragazzo era speciale così com’era e per questo decise 

di sottoporlo ad un’ultima prova: voleva vedere come avrebbe reagito all’idea che non ci fosse una 

magia capace di guarirlo del tutto.  

Appena glielo disse, Bingo rimase deluso, mortificato e non voleva più fare niente; ma poi, pensando 

a quello che aveva realizzato nei giorni precedenti, capì che proprio grazie alla sua disavventura 

aveva scoperto di esser bravo in tante cose: cucire, cucinare, costruire oggetti! Decise così di 

mettersi ancora in gioco e tentò d’inventare uno sport che si potesse praticare anche con la sua 

disabilità. Alla fine non ideò proprio un’altra attività, ma modificò il conosciutissimo Arzecum in 
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modo che anche lui riuscisse a praticarlo. Diventò campione di quella specialità e riuscì, con molto 

coraggio, a organizzare la sua nuova vita. 

Da quel giorno in poi tutta la gente del villaggio rispettò Bingo, che non era più solo, ma con 

tantissimi amici. E vissero tutti felici e contenti. 
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L’uccellino canterino 

di Alessandro Picco, Classe 1E - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

In un bosco incontaminato del Gargano viveva una coppia felice di cardellini. La stagione degli amori 

era incominciata. Con pazienza e laboriosità avevano costruito un bellissimo nido sul ramo più alto 

di una conifera: grande, accogliente e molto caldo, in una posizione ottimale e riparata. Vivevano 

felicemente, cantando vivaci e svolazzando di ramo in ramo. La femmina aveva deposto 5 uova, di 

cui quattro più grandi e di un azzurro chiarissimo e brillante, mentre uno più piccolo e pieno di grandi 

macchie scure. La femmina all’inizio non se ne preoccupò: continuava a prendersi cura della covata, 

mentre il maschio andava per bosco in cerca di larve e di semi per sfamare la famiglia. Il giorno della 

schiusa arrivò e tutto sembrava filare liscio: i piccoli si nutrivano regolarmente e crescevano sani, 

solo l’uccellino fuoriuscito dall’uovo scuro appariva un po' più piccolo degli altri e meno vivace. 

Arrivò anche il giorno dell’involo: tutti i giovani cardellini effettuarono il primo volo assistiti dai 

genitori. La mamma si accorse, però, che il più piccolo non rispondeva ai suoi richiami quando era 

ora di tornare al nido e il suo cinguettio non era melodioso come quello dei suoi fratelli. I genitori 

capirono così che uno dei loro figli era nato sordo. Papà e mamma lo assistettero, finché il giovane 

cardellino non raggiunse il momento inevitabile dell’abbandono del nido. Era ormai pronto per 

l’indipendenza, mamma e papà dovevano prepararsi alla seconda covata e nel nido non c’era posto 

per un altro figlio. Insicuro e triste lasciò, come gli altri fratelli, il nido. Non sapeva né cosa fare né 

dove andare. Nessuno dei suoi simili si avvicinava a lui perché il suo canto era stonato. Volò per 

giorni e giorni senza una meta finché, posandosi sul ramo di un cipresso, notò, di sotto, uno stagno. 

Rifletté un attimo e gli venne l’idea che magari, specchiandosi nell’acqua e vedendo la sua immagine 

riflessa, poteva esercitarsi costantemente ogni giorno, cercando di migliorare il suo canto.  

Così fece: ogni mattina il giovane cardellino passava lunghe ore a fare esercizi di canto allo stagno, 

ma senza ottenere risultati. Il suo canto però, anche se stonato, attirò una grande libellula dai colori 

fluorescenti. Era bellissima e, a quanto pareva, gentile perché la libellula cercò subito di rivolgersi al 

giovane. Essa pronunciò le prime parole, ma il giovane la interruppe all’istante:  

“Ti ringrazio per la tua gentilezza, ma non ti posso sentire: sono sordo!”  
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La libellula capì e sbattendo con forza le sue grandi e meravigliose ali fece apparire, magicamente, 

sull’acqua l’immagine di una grande quercia, abitata da un superbo gufo, probabilmente un 

maestro. Il giovane cardellino capì che doveva seguire la libellula, che lo avrebbe condotto dal gufo.  

I due giunsero volando alla grande quercia e il giovane cardellino notò che non era l’unico ospite, il 

maestro si stava dedicando ad altri giovani. Erano suoi simili: c’era chi aveva perso un’ala e si 

esercitava per recuperare un minimo di volo, chi aveva perso una zampa e per stare in piedi faceva 

esercizi di equilibrio e chi, invece, come lui era sordo. Il maestro, solo guardandolo, capì qual era il 

suo problema. Il cardellino, tenace, si costruì il nido su un albero, nei pressi della quercia. Ogni 

giorno, mattina e pomeriggio, si recava dal maestro per eseguire gli esercizi necessari a migliorare il 

suo canto. Il gufo insegnò al giovane a cantare, dandosi il ritmo attraverso il battito delle sue ali. Ci 

volle del tempo, ma il maestro gli dimostrò che esercitandosi con impegno e costanza, continuava 

a migliorare sempre più.  

L’estate era iniziata e un giorno, finalmente, il gufo comunicò al cardellino che il suo tempo lì era 

finito e che doveva tornare nel bosco a portare ai suoi simili, uccelli nelle sue stesse condizioni, ciò 

che aveva imparato. Il giovane era un po' triste perché doveva abbandonare quella che era diventata 

la sua seconda famiglia, ma nello stesso tempo capì che era la cosa giusta da fare. Tornò nel bosco, 

costruì il suo nido sul ramo più alto di una vecchia conifera e incominciò a cantare. Il suo canto era 

forte, vivace e nello stesso tempo melodioso, a tal punto che richiamò moltissimi uccelli del bosco. 

Sui rami degli alberi attorno al suo si radunavano piccoli cardellini sordi, accompagnati dai genitori, 

ma anche uccelli senza problemi, che si posavano vicino, solo per il piacere di ascoltare il suo canto 

superbo e perfettamente intonato. Il giovane cardellino non si sentiva più triste, né solo, aveva 

scoperto qual era lo scopo della sua vita e si sentiva ormai maturo. Passò tutta l’estate ad insegnare 

canto ai giovani come lui e, quando arrivò l’autunno, fu costretto insieme ad altri a migrare, 

promettendo che la primavera successiva, ai primi tepori, sarebbe tornato sempre in quel bosco, 

sullo stesso albero, per continuare la sua missione. 
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La storia del falegname 

di Luna Tognon, Classe 1B - Scuola secondaria di primo grado “ICS Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” di Castano Primo 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C’era una volta, in un bosco, un falegname che viveva insieme a sua moglie e ai suoi due figli. Un giorno, 

mentre stava tagliando un albero, uno scoiattolo passò proprio dove stava per cadere l’albero che stava 

abbattendo; allora si affrettò a salvare lo scoiattolo e ci riuscì, solo che l’albero cadde su di lui. 

La moglie, che era in casa a pochi metri dal bosco, sentì le grida di dolore del falegname e corse nel 

bosco per soccorrerlo; chiamò l’ambulanza e lo portarono all’ospedale. Al falegname dovettero 

amputare la gamba, dopodiché l’infermiere gli disse che doveva mettere una gamba finta, ma lui non 

volle e chiese di tornare a casa; lo fecero tornare a casa, dicendogli che non sarebbe stato capace di 

camminare. 

Tornato a casa la moglie lo accompagnò nella sua stanza dove avrebbe dovuto riposare e, da quella 

sera, cadde in un sonno profondo. 

Dopo qualche giorno, una mattina si svegliò e chiese alla moglie di aiutarlo ad alzarsi, ma la moglie gli 

disse che doveva riposare. Il falegname si accorse che faceva molto freddo e chiese alla moglie il 

perché, e la moglie gli rispose che non avevano i soldi per pagare il riscaldamento, dato che il falegname 

non lavorava più.  

Il falegname volle subito ricominciare a lavorare per mantenere la famiglia ma, purtroppo, non poteva 

camminare con una gamba sola, allora decise di accettare la gamba finta. 

Non fu semplice imparare ad usare la gamba finta; ci vollero molti mesi e spesso pensava di rinunciare, 

finché un giorno, mentre il falegname guardava fuori dalla finestra, dal ramo di un albero vicino alla 

casa, saltò sul davanzale lo scoiattolo che aveva salvato. 

Lo scoiattolo volle ringraziare il falegname per avergli salvato la vita e gli lasciò una ghianda. 

Da allora, tutte le volte che si allenava per camminare, teneva in tasca la ghianda dello scoiattolo, che 

gli dava forza per continuare. Così, dopo tanto allenamento e la forza che gli dava la ghianda, riuscì a 

camminare bene e ricominciò a lavorare. 

Con il legno che rimaneva del suo lavoro, si mise a intagliare tante ghiande di legno che regalava ai 

bambini in difficoltà come simbolo di forza, perché “se vuoi farlo, puoi farlo.” 
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Il castello di tutti 

di Jacopo Varchetti, Classe 1A - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo 

- Secondaria di primo grado Robecchetto  

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del concorso “Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili” 

 

C'era una volta un principe di nome Vittorio che viveva in un grande castello pieno di scale in un 

regno lontano lontano. 

Tutte le camere del castello avevano porte strette e letti altissimi; i saloni avevano pavimenti in 

parquet lucidi e molto scivolosi, persino le poltrone e le sedie erano molto alte. 

Le stanze adibite a cucina avevano scaffali e lavandini grandissimi. Le conserve venivano tenute in 

un armadio, olio e vino erano all'interno di damigiane di legno poste su mensole raggiungibili 

superando solo delle scale altissime. Le chiavi per aprire le porte pesavano più di un chilo ciascuna 

ed erano attaccate a ganci alti più di due metri. In questo meraviglioso castello, Vittorio viveva felice 

e contento con i suoi genitori, il re e la regina, e la servitù. 

Un giorno incontrò nella chiesa del regno una principessa di un altro reame che, a seguito di una 

caduta, non poteva più usare le gambe e si muoveva solo con l'aiuto di una carrozzina. I due principi 

fecero subito amicizia e ogni domenica aspettavano la messa per potersi incontrare, parlare e ridere 

insieme.  

La principessa Caterina aveva due grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi. Era bellissima, molto 

loquace e simpatica. Fu così che Vittorio, diventato un prestante giovanotto, se ne innamorò e le 

chiese di sposarlo. Caterina fu molto felice perché anch'ella lo amava e cominciò a pensare a un 

bianco vestito da sposa, a come organizzare il banchetto e alla fantastica torta che avrebbe fatto 

fare dai più grandi pasticcieri del regno. La festa fu bellissima ed entusiasmante: Vittorio e Caterina 

indossavano abiti splendidi e i fuochi d'artificio conclusero una meravigliosa giornata di festa. 

Quando finalmente i due rimasero soli, si diressero al castello del principe per cominciare la loro 

vita insieme. 

Appena arrivati, però, capirono che tutti gli scalini presenti, le porte strette, le chiavi pesanti, i 

pavimenti scivolosi, i letti alti e le sedie irraggiungibili, sarebbero stati un grosso impedimento per 

Caterina perché non sarebbe riuscita a muoversi con la sua carrozzina. Inoltre la principessa non 

avrebbe potuto cucinare neanche un uovo al tegamino visto dove era riposto il cibo e nemmeno 



 
35 

avrebbe potuto bere un bicchiere d'acqua da sola, perché non riusciva ad aprire né il frigo né il 

rubinetto. 

I due passarono, in men che non si dica, dall’essere la coppia più felice del reame alla più disperata. 

Pensarono e ripensarono a come poter vivere felici con tutte quelle barriere nel castello. Alla fine 

decisero di andare a dormire e dopo faticose acrobazie per non far cadere la principessa, Vittorio 

riuscì a sdraiarla sull'altissimo letto. 

La mattina dopo il principe si alzò presto e, lasciando che Caterina continuasse a dormire, andò nel 

suo studio dove, riflettendo a lungo, escogitò una soluzione: "Eliminerò tutte le scale, abbasserò il 

letto e le sedie, farò le chiavi più piccole, cambierò la cucina con mobili che permettano alla mia 

amata di superare ogni difficoltà".  

Felice della soluzione trovata, si rivolse ai più grandi muratori e ingegneri del regno e chiese loro di 

eliminare ogni barriera: poi corse dalla sua sposa, le raccontò tutto e le diede un grande bacio. 

Mentre si svolgevano i lavori Vittorio andò a vivere nel castello della principessa, pur dovendo 

rimanere nel suo regno per obblighi e impegni legati al suo mandato di principe. 

Dopo un mese, il suo castello fu reso completamente accessibile e i due vissero felici e contenti 

perché entrambi, insieme o da soli, potevano girare in tutto il castello senza difficoltà. 
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Premio Casetta Lule  
3 componimenti finalisti dell’edizione 2019-20 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 

on line a fine maggio, composta dalle persone con disabilità utenti 

di Casetta Lule e dei servizi gestiti e promossi dalla rete di 

associazioni del territorio. 
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Rudy il cerbiattino  

di Giulia Dossena, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo 

Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del premio speciale “Casetta Lule” 

   

C’era una volta un piccolo e gentile cerbiatto di nome Rudy che viveva, insieme alla sua famiglia, in 

un bosco vicino ad una prateria. 

Un giorno Mamma Cerbiatta lo mandò nella prateria a raccogliere cibo per la colazione ma, mentre 

correva per sgranchirsi le zampe, un cacciatore gli sparò a una gamba e Rudy perse i sensi. Quando 

si svegliò era nella sua tana insieme a Mamma e Papà Cerbiatto, i suoi fratelli e sorelle ed a Grande 

Gufo, il saggio dottore del bosco, che gli annunciò: “Caro Rudy, mi dispiace ma d’ora in poi non 

potrai più camminare.” 

Da quel giorno Rudy non volle più vedere nessuno perché si vergognava della sua disabilità ma, il 

giorno del suo compleanno, la sua sorellina Molly gli organizzò una festa a sorpresa talmente 

eccitante che Rudy si commosse e decise di esaudire il desiderio di Molly, cioè rivederlo felice. 

Molly gli propose di andare nel bosco. 

Rudy però aveva un dubbio: “Molly, ma come farò a correre nel bosco in queste condizioni?” Molly 

gli rispose che aveva provveduto a costruirgli un carretto che poi lei stessa avrebbe tirato. 

Finalmente partirono per il bosco ma, mentre scorrazzavano felici con il loro carretto, urtarono un 

cespuglio e da lì spuntò uno gnomo, che chiese loro perché usassero un carretto. Dopo le 

spiegazioni, lo gnomo decise di proporre un patto a Rudy: “Rudy, se tu mi aiuterai a trovare gli 

ingredienti per il siero di cui ho bisogno, ti aiuterò a riacquistare l’uso della gamba.” 

I due accettarono e lo gnomo, di conseguenza, diede loro la lista degli ingredienti che dovevano 

procurargli e spiegò loro il luogo in cui l’avrebbero sempre ritrovato. 

Sulla lista c’era scritto: 

 il frutto della pianta della verità; 

 tre gocce di sangue di pipistrello; 

 lacrime di fata. 

I due fratelli si misero subito al lavoro. 
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Prima andarono sulla Collina della Consolazione e, una volta arrivati in cima, videro un albero molto 

imponente su cui viveva lo scoiattolo Patty. Gli chiesero informazioni sulla pianta e i suoi frutti e 

Patty comprese che avevano bisogno dei Frutti della Verità e gliene donò subito uno. 

Poi Molly e Rudy andarono a riposarsi in una caverna ma, quando entrarono, un’ondata di pipistrelli 

li travolse e uno di quelli andò a sbattere conto il carretto e cadde svenuto. Subito i due fratelli lo 

punsero con una spina di rosa e raccolsero tre gocce del suo sangue in un guscio di noce. Quando 

finirono l’operazione, Molly si preoccupò per il pipistrellino e lo medicò.  

Nel frattempo il cacciatore era di nuovo alla ricerca di cerbiatti e, quando li trovò nella grotta, provò 

a sparargli di nuovo, ma qualcosa andò storto: aveva finito le cartucce! Andò a cercarne di nuove e 

intanto i cerbiattini riuscirono a scappare e a raggiungere il vicino paese Confetto. 

Una volta arrivati lì, incontrarono la fata Margherita che piangeva disperata perché la sua amica 

Rosa le aveva detto che non la voleva più vedere. Molly e Rudy raccolsero subito un po’ delle sue 

lacrime e poi cercarono di consolarla organizzando un incontro tra Margherita e la sua amica e 

preparando una deliziosa torta di mele per aiutarle a fare pace.  

Le due infatti, davanti a quel dolce profumato e in compagnia dei due cerbiatti, rifletterono sugli 

sbagli di entrambe, e infine Rosa disse a Margherita: “Va bene Margherita, ti devo delle scuse ma 

pure tu ne devi qualcuna a me!” Così fecero pace. 

Intanto anche il cacciatore era arrivato nel paese Confetto per cercare di ricaricare il fucile. Appena 

i due fratelli uscirono dalla casa della fata, Rudy lo vide e lo riconobbe. Divenuto ormai coraggioso 

per tutte le avventure vissute, senza esitazioni si diede una forte spinta con le zampe anteriori, si 

lanciò con il suo carretto a tutta velocità contro il cacciatore e lo travolse. 

Molly e le fate corsero preoccupate da Rudy, ma notarono una cosa sorprendente: Rudy non era 

ferito, mentre il cacciatore era fuori combattimento. Margherita allora lo trasformò in un topino, 

così avrebbe provato cosa significa non cacciare, ma essere cacciato.  

Rudy insieme a Molly andò dallo gnomo e gli consegnò gli ingredienti. 

Lo gnomo li versò in un calderone magico e da questo spuntò una gamba di cerbiatto fatta in legno 

magico che sarebbe cresciuta insieme a lui. 

Molly e Rudy, dopo aver ringraziato, tornarono a casa e da quel giorno Rudy non si vergognò più per 

la sua diversità, crebbe con la sua zampa di legno e conservò il carretto come l’oggetto a lui più caro. 

E vissero tutti felici e contenti. 
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Ettore e la profezia  

di Valeria Gualdoni, Classe 1C - Scuola secondaria di primo grado “Istituto 

Comprensivo Via Cavour” di Cuggiono 

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del premio speciale “Casetta Lule” 

 

C’era una volta, in una grande città, un cagnolino molto sfaticato, pigro e orgoglioso di sé: il suo 

nome era Ettore e abitava con la sua padrona Emily, una fotografa di alto rango. 

Ettore era un cane di circa un anno e mezzo, marrone e con degli occhioni azzurro cielo. Essendo 

molto timoroso si limitava ad uscire nel piccolo giardinetto di fronte a casa. Emily era troppo 

impegnata a scattare foto per i clienti e non aveva notato che Ettore rimaneva sempre nel piccolo 

giardinetto. Ma un bel giorno Emily se ne accorse e decise di portarlo con sé in un ristorante. 

Lì Ettore conobbe una cagnolina di nome Charlotte, che era in compagnia del suo padrone, e se ne 

innamorò. Ma ella sapendo dal suo padrone, Monsieur Cake, amico di Emily, che Ettore era un 

pigrone pieno di sé, quando lui la invitò a cenare insieme, lei rifiutò.  

Così Ettore si mise alla ricerca del giusto osso per far colpo su Charlotte. 

Dopo aver cercato a lungo senza esito, non trovando quello giusto dovette accettare l’osso di suo 

zio Rocchio, un alchimista e profeta che disse: “Verrà il giorno in cui avrai quello che chiedi, ma solo 

dopo che avrai perso qualcosa …” Poi si bloccò per un istante e riprese dicendo: “Quel qualcosa sarà 

l’uso delle zampe posteriori.” 

Ettore, molto dubbioso e preoccupato per quello che poteva capitargli, continuava a desiderare di 

fare colpo su Charlotte, ma aveva paura di quanto questo avrebbe potuto costargli.  

Cercò anche di documentarsi e scoprì che perdendo l’uso delle zampe posteriori poteva muoversi 

con l’ausilio di una carrozzina. 

Intanto il tempo passava e Emily si accorse che la salute del cagnolino peggiorava: ormai non 

mangiava più e si rifiutava di uscire quel poco. Così Emily decise che l’indomani l’avrebbe portato 

dal veterinario per vedere se almeno lui poteva fare qualcosa. 

L’indomani Emily portò Ettore dal veterinario che disse: “Signora mi dispiace, ma non so proprio 

cosa fare: questo cagnolino non ha nessuna malattia che io possa curare! Forse lei potrà aiutarlo a 

tornare ad essere quello di sempre, se riuscirà a capire e ad esaudire il suo desiderio più profondo.” 
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Così si avviarono verso casa, ma nel tragitto ci fu un terribile incidente; per fortuna Emily rimase 

illesa, ma per Ettore non ci fu nulla da fare: le sue zampe posteriori rimasero schiacciate e ne perse 

l’uso. Emily poté solo, dopo una lunga convalescenza, insegnargli ad usare quell’orribile carrozzina. 

E così la profezia di zio Rocchio si era avverata. 

Però più i giorni passavano e più Ettore si chiudeva in sé stesso riflettendo e pensando sul perché 

accadevano quelle cose, e perché erano capitate proprio a lui. 

Charlotte lo vide in quelle condizioni e, provando compassione per lui, avrebbe voluto avvicinarsi e 

confortarlo, ma Ettore era troppo triste e pieno di vergogna. Così si chiuse nella sua cuccia; fuori, su 

un cartello, c’era scritto: “Lasciatemi piangere, tanto ormai sono rovinato!” 

Dovette passare molto tempo perché rimanendo chiuso in quella cuccia incominciasse ad annoiarsi 

e a provare il desiderio di uscire. Alla sua prima uscita si accorse che la gente non lo guardava 

sprezzante, anzi si fermava ad accarezzarlo, e fu in quel momento che si riaccese in Ettore l’orgoglio.  

La conferma si ebbe quando non rifiutò di presentarsi ad una rassegna canina cui Emily volle 

iscriverlo. In quell’occasione vinse il primo premio. Tutti pensarono che si sarebbe fermato lì e invece 

continuò a vincere importanti premi e riconoscimenti. 

Ettore, nonostante tutto quello che era successo, non si era dimenticato della profezia di suo zio 

Rocchio e tornò da lui a prendere l’osso che si meritava e che gli avrebbe permesso di conquistare 

la cagnolina amata.  

Quell’osso, in effetti, era magico ed emanava un forte profumo di rosa, che procurò ad Ettore un 

senso di stordimento. Quando si riprese, si trovò in un canile, rinchiuso in una gabbia. Probabilmente 

nel tempo in cui era svenuto erano sopraggiunti degli accalappiacani e lo avevano portato lì.  

Allora, con le ultime forze rimaste, Ettore spinse e spinse fino a rompere le sbarre della gabbia, 

scappò e tornò a casa sua dove trovò Emily, Monsieur Cake e Charlotte, che si erano molto 

preoccupati e furono felicissimi di vederlo arrivare salvo.  

Dopo qualche mese Ettore e Charlotte si sposarono ed ebbero una figlia, Cupcake, a cui insegnarono 

il rispetto e l’orgoglio di avere un padre così speciale. 

Capitò qualche volta che a scuola Cupcake ricevesse delle prese in giro per via della disabilità di suo 

papà, ma lei rispondeva sempre: “Voi potete dire quello che volete: io sono felice così e se mio padre 

non avesse avuto quel brutto incidente, io non sarei nata!” 
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Così Charlotte, Ettore e Cupcake vissero, nella loro nuova cuccia, per sempre felici e contenti!  
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La ginnasta senza un braccio 

 di Martina Introini, Classe 1C - Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Turbigo 

- Secondaria di primo grado Robecchetto  

Fiaba finalista dell’edizione 2019-20 del premio speciale “Casetta Lule” 

 

C’era una volta una ginnasta di nome Margherita che aveva 11 anni. 

Questa ragazza aveva un amore spassionato per la ginnastica artistica, ma non voleva praticarla 

perché non aveva un braccio; lei però non si perse d’animo e andò a fare la sua prima prova. 

Arrivata in palestra le sue insegnanti la accolsero subito, ma tutte le sue compagne la continuavano 

a prendere in giro dicendole che lei non avrebbe mai potuto diventare una ginnasta. Lei però non le 

ascoltò e continuò ad eseguire tutto quello che le dicevano le insegnanti, e quando fece il suo primo 

salto ed altri ancora, scoprì che era in grado di fare cose che mai avrebbe pensato. 

Così, lezione dopo lezione, diventava sempre più brava, mentre le sue compagne la guardavano con 

invidia. Alla fine delle ultime lezioni le sue compagne andarono da lei e le dissero che in realtà anche 

se una ragazza ha una disabilità non significa che non può fare uno sport. 

Quando finì il suo primo anno, continuò ad esercitarsi anche in vacanza e anche quando i suoi 

genitori le chiedevano qualcosa, lei a volte non rispondeva perché era troppo impegnata ad 

allenarsi. Finite le vacanze, tornò in palestra e non si ritrovò più con le sue compagne, ma  era nel 

gruppo avanzato, capendo così che non doveva mollare e continuare ad allenarsi. 

Gli anni iniziavano a passare, infatti la ragazzina, ormai quattordicenne, si allenava già da 3 anni e 

non aveva intenzione di fermarsi. Quando compì 16 anni, le allenatrici le dissero che grazie alla sua 

bravura, avrebbe partecipato ai mondiali. 

Arrivò il giorno della competizione: lei, nonostante l’emozione, non si scoraggiò e sicura di sé partì 

con il primo attrezzo arrivando pian piano sino all’ultimo. 

Finite le gare iniziarono le premiazioni; lei ansiosa aspettò e, passato un po’ di tempo, cominciarono 

con le squadre femminili. 

Premiarono il secondo e il terzo posto: mancava a quel punto solo il primo; quando la voce del 

giudice chiamò il suo nome, scoppiò in lacrime. Non poteva credere di essere arrivata prima e così 

portò a casa la vittoria nel suo primo mondiale. 
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In seguito, fece molte altre gare ma dopo qualche anno si ritirò. 

Tuttavia, amava troppo la ginnastica e non la voleva abbandonare, perciò iniziò ad allenare le 

bambine nella palestra dove era cresciuta per farle diventare delle future campionesse. 

Questa storia spiega che anche se qualcuno ha delle disabilità non deve mai arrendersi. 
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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.  

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. 

http://www.luleonlus.it/
http://www.facebook.com/luleonlus
mailto:lule@luleonlus.it
http://www.luleonlus.it/disabilita/casetta-lule
http://www.facebook.com/casettalule
mailto:casetta@luleonlus.it
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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  

- Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili Polha Varese 
(www.polhavarese.org) 

- ASD Polisportiva SuperHabily (www.facebook.com/ASDPolisportivaSuperHabily/) 

- ASHD Novara ONLUS (www.ash-novara.it) 

- Azienda Sociale – Azienda speciale per i Servizi alla Persona 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.comitatoparalimpico.it/lombardia/) 

  

http://www.ecoistitutoticino.org/
mailto:info@ecoistitutoticino.org
http://www.paginealsole.it/
http://www.ticinosport.it/
http://www.karatecastano.it/
http://www.polhavarese.org/
https://www.facebook.com/ASDPolisportivaSuperHabily/
http://www.ash-novara.it/home.html
http://www.aziendacastano.it/
http://www.memoriadelmondo.it/
http://www.lamemoriadelmondo.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/lombardia/
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I promotori dell’iniziativa vogliono ringraziare: 

 

Tutti i Dirigenti, i referenti scolastici, i docenti di Lettere, di Educazione Artistica 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 Inveruno "Don Bosco” – Secondaria “Volta”. 

 

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 presso Accademia 

Scherma Milano e Membro Giunta Regionale del CIP - Comitato Italiano Paralimpico); 

Riccardo Cardani (snowboard paralimpico - Polha Varese); 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, Giuseppe 

Ladogana e Cristina Signoretto), di ASHD Novara ONLUS (un ringraziamento speciale ad 

Emanuele Bezzi e Antonello Brustia) e di ASD Polisportiva SuperHabily (un ringraziamento 

speciale a Matteo Volontieri e Augusto Conti). 

 

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) 

Laura Orsolini (scrittrice, autrice di libri per bambini e titolare Libreria Millestorie)  

Matteo Losa (scrittore ed autore di Piccole fiabe per grandi guerrieri edito da Mondadori) 

Maurizio Croci (istruttore JKS Karate Castano – Fiore che ride) 
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Massimiliano Manfredi (delegato provinciale CIP Lombardia, Comitato Paralimpico) 

 

Un particolare ringraziamento va al Comitato Genitori di Castano Primo e di Inveruno, che 

sostengono con continuità la realizzazione dei laboratori con la promozione di iniziative di raccolta 

fondi. 

Un saluto particolare va agli studenti e ai docenti dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di 

Turbigo, che quest’anno, a causa delle note vicende legate all’emergenza Covid-19, non abbiamo 

potuto incontrare.  

Ringraziamo, inoltre, gli amici (operatori ed utenti) dei servizi per persone con disabilità del 

territorio che partecipano abitualmente, con curiosità ed interesse, agli incontri in palestra con i 

campioni paralimpici: SFA Inveruno; CDD Castano; CSE Le Molecole Vanzaghello. 

Come non riconoscere, poi, il fantastico lavoro di Edizioni La Memoria del Mondo di Magenta, che, 

con professionalità e generosità, ha contribuito al progetto aiutandoci a realizzare l’ebook che state 

leggendo? 

Grazie a Serena Noè, che ha partecipato alla nascita di questo progetto e, dopo averci 

accompagnato per un lungo tratto, ha preso nuove strade lasciando in dono a tutti noi la fiaba “La 

scelta del Grande Orco”.   

Ringraziamo infine gli oltre 300 studenti che hanno partecipato all’iniziativa con i loro 

componimenti e Pagine al Sole 2020, che avrebbe dovuto ospitare l’evento di premiazione del 

concorso. 

 

 

 




