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Prefazione
“Una fiaba accompagnata da un’illustrazione che la rappresenti. Ecco il canone classico dei 

primi libri di fiabe. Niente di più, niente di meno. Solo tante parole e un’immagine evocativa 
che aiuti il testo a scatenare la magia nascosta in esso”.

Non potevamo scegliere parole più adatte di queste, per presentarvi il libretto che tenete tra 
le mani e spiegare il senso di questa iniziativa editoriale.

La citazione è tratta dalla prefazione che l’amico Matteo Losa ha voluto donare ad un’altra 
pubblicazione promossa dal nostro ente, “Fiabe e DisFiabe”. Parole da cui traspare evidente 
la conoscenza e la familiarità con questa forma di narrazione originaria della tradizione 
popolare e spicca, soprattutto, quell’amore viscerale per la fiaba che ha contraddistinto e 
guidato, come una Stella Polare, il percorso artistico di Teo fino alla sua prematura scomparsa. 
Una passione contagiosa, che ha prima ispirato Serena Noè, autrice della storia che potete 
leggere ed ammirare in questo piccolo volume, ed in seguito trascinato noi di Cooperativa Lule 
che, incoraggiati dal loro esempio, abbiamo deciso di inserire, nell’ambito delle iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della disabilità promosse all’interno delle scuole medie del Castanese, 
un focus dedicato alla fiaba. Attraverso la promozione di una serie di laboratori di scrittura 
creativa cerchiamo infatti, da tre anni, di favorire la riscoperta, da parte dei giovani studenti, 
di questo genere letterario un po’ dimenticato ma dall’alto valore formativo.

E non è un caso se, forti dell’esortazione di Matteo con cui ha preso avvio questa prefazione, 
in occasione della terza edizione del progetto “Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi 
Super-Abili”, abbiamo voluto affiancare all’ormai consueto concorso letterario una nuova sfida. 
Gli allievi delle classi prime sono stati infatti invitati a trasformare le parole in immagine, 
ovvero a creare, singolarmente o in gruppo, una illustrazione di una sequenza narrativa della 
fiaba di Serena “La scelta del grande Orco”, per dare spazio anche alle doti artistico-figurative 
degli studenti, accanto alle loro capacità di scrittura creativa. Questo per celebrare appunto la 
forma antica della fiaba, ovvero un testo accompagnato da un’illustrazione che lo rappresenti.



 Nasce così questa ricca edizione de “La scelta del grande Orco”, illustrata dagli studenti delle 
classi prime delle Scuole secondarie di primo grado del Castanese. Una iniziativa promossa da 
Cooperativa Lule Onlus con il contributo di Fondazione Comunitaria del Ticino Olona e di Chiesa 
Valdese.

Un volume speciale che, per l’occasione, vede il testo di Serena Noè accompagnato da 12 
illustrazioni che, insieme alle 2 tavole che hanno meritato l’onore di occupare la copertina e il 
suo retro, sono state selezionate, tra gli oltre 40 elaborati in concorso, come le più evocative 
e significative.
 
Un vestito nuovo e colorato per una fiaba dall’alto valore educativo che l’autrice ha creato 
attingendo prima all’esperienza e ai consigli di Matteo e ispirandosi poi alla storia personale 
dell’atleta Massimiliano Manfredi, il primo campione paralimpico a credere nel nostro progetto. 
Le vicende di Max, in arte il Grande Orco, sono state infatti rielaborate creativamente per 
seguire il classico percorso del “viaggio dell’eroe”, il modello narrativo alla base dei più famosi 
miti e racconti: un viaggio al termine del quale il protagonista ritrova sé stesso e soprattutto 
riesce a rimettere nel giusto ordine priorità e valori.

Perché, come possiamo leggere nelle ultime batture del racconto, per il Grande Orco, insieme 
all’amore della figlia, “la possibilità di aiutare il prossimo e di essere aiutato, valgono più di 
tutto l’oro delle miniere del mondo”!
Vi lasciamo quindi alla lettura di una fiaba che in questi anni abbiamo avuto il piacere di condividere 
con gli oltre mille studenti incontrati a scuola nell’ambito dei laboratori di scrittura creativa e 
che ha rappresentato il punto di partenza di quel “Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi 
Super-Abili” che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe condurre i giovanissimi studenti ad una 
visione diversa della disabilità, da leggere come risorsa e non come svantaggio.
Una fiaba che, infine, ha il coraggio di tralasciare il classico “e vissero felice e contenti” per 
concludersi con una frase, se possibile, ancora più carica di speranza, significato ed energia: 
“Perché Insieme Si Può”.

Buona lettura



A Matteo: amico e maestro, ora e per sempre.
Tu eri la persona giusta per scrivere una fiaba che ci avrebbe 

cambiato la vita: la mia fiaba.
Abbiamo studiato, ci siamo studiati e abbiamo conosciuto Max 

che ci ha illuminati, lui, il nostro Grande Orco.
L’abbiamo scritta. 

Sei stato un esempio per tante persone, una luce intensa 
in grado di scaldare e accendere anche gli animi più bui.

Ora non sei più con noi fisicamente ma vivrai per sempre nelle 
tue parole, nelle tue fiabe e nella speranza che hai radicato 
nel cuore di chi ti ha amato e voluto bene profondamente.

Sono grata alla vita di avermi donato la tua presenza…

Serena
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C’era una volta, in una buia miniera nel bosco, un orco 
che viveva insieme a tanti altri orchi e alla figlioletta, 
Piccola Orchessa. La miniera era sempre buia, mai un 
raggio di sole l’aveva illuminata. 
Vivere tutti insieme, per gli orchi, significava lavorare 
tutto il giorno e anche la notte in cerca del tanto 
amato oro. 
Nessuno parlava, nessuno rideva: erano talmente 
impegnati nella ricerca della ricchezza che non avevano 
nemmeno il tempo di arrabbiarsi!





La nube di egoismo che invadeva la miniera oltre 
all’oscurità, la polvere e i sassi non aveva avvolto Piccola 
Orchessa che passava le sue giornate leggendo i libri che 
riusciva a comprarsi grazie a piccoli granelli d’oro che 
trovava per le vie della miniera.
Grande Orco, così era soprannominato per la sua altezza, 
la sua stazza e il suo carattere, non vedeva molto Piccola 
Orchessa perché troppo impegnato nel suo lavoro: l’oro 
veniva prima di tutto.





Un giorno, mentre tutti gli orchi erano impegnati nel 
silenzioso mestiere di minatori e Piccola Orchessa 
leggeva uno dei suoi amati libri, un grosso masso 
si staccò dalle pareti della miniera e rotolando a 
gran velocità schiacciò Grande Orco portandogli 
via una gamba e lasciandolo sul suolo della miniera 
gravemente ferito.





Piccola Orchessa si rese subito conto della gravità 
della situazione e con un intruglio di erbe e terra 
cercò immediatamente di curare e lenire le ferite e il 
dolore del padre.
Per molti giorni Grande Orco dormì un sonno lungo 
e profondo mentre Piccola Orchessa lo vegliò 
costantemente leggendogli fiabe e stringendosi a lui.





Passate tante notti e tanti giorni, Grande Orco si svegliò 
consapevole di quello che gli era successo perché durante 
i giorni passati nel più profondo dei sonni sentì come dei 
serpenti vibranti passargli sulla gamba che non aveva più 
e avvertirlo che si sarebbe svegliato senza... 
La preoccupazione che assalì subito l’orco era l’incapacità 
di alzarsi e camminare e quindi non poter più cercare 
il suo amato oro. La rabbia che lo avvolse lo portò a 
respingere anche l’affetto e le premure di Piccola 
Orchessa.





Una mattina, Grande Orco cercò di alzarsi in piedi ma non aveva 
l’equilibrio e non riusciva proprio a camminare. Piccola Orchessa 
gli offrì un bastone come appoggio ma lui sbofonchiò, borbottò, 
lo prese e lo ruppe in due pezzi.
Piccola Orchessa non era certo il tipo da abbattersi e continuò 
a studiare e a cercare il modo migliore per aiutare il suo burbero 
ma tanto fragile papà.
Una mattina, al risveglio, Grande Orco vide la sua Piccola 
Orchessa lavorare ad un nuovo e bellissimo bastone bianco 
e per la prima volta lesse negli occhi dell’Orchessa tutto l’amore 
e la premura che nutriva per lui che, al contrario, l’aveva sempre 
trascurata e respinta. 
Il suo egoismo stava lentamente abbandonando il suo corpo per 
affidarsi a quel bastone e a quella piccola creatura che stava 
combattendo per lui. 
Si alzò, prese con una mano il bastone e con l’altra la piccola mano 
di Piccola Orchessa e più provava a camminare più le due mani si 
stringevano emanando un particolare calore che spinse Grande 
Orco a continuare a lottare per poter riavere la vita di prima.





Il suo desiderio di oro, però, non lo abbandonava e di notte 
senza che Piccola Orchessa lo vedesse, cercava di scavare per 
trovare la sua ricchezza ma non riusciva, era ancora troppo 
debole e privo di strumenti utili per farlo. 
Piccola Orchessa sapeva bene che il Grande Orco mirava 
all’oro e non si sarebbe dato per vinto e gli propose di andare 
dal Mago Del Bosco che abitava non lontano da loro ma
al di fuori della miniera. Grande Orco si rifiutò 
istantaneamente perché non era mai uscito dalla miniera e 
tanto meno aveva mai visto la luce del sole.
Piccola Orchessa gli prese la mano con quella stretta che tanto 
lo aveva convinto ad alzarsi e anche questa volta Grande Orco 
si fece trasportare dall’amore della figlia e uscì dalla miniera.





Alla luce del sole, Grande Orco si accorse che esistevano tante 
creature, anche diverse da lui; creature che parlavano tra di 
loro, ridevano, litigavano. Creature a cui non mancava nulla e 
creature che come lui avevano perso l’uso di alcuni arti ma che 
al contrario di lui erano felici.





Arrivati dal Mago Del Bosco, questo chiese subito a Grande 
Orco quale fosse il suo desiderio ed egli rispose che desiderava 
poter camminare e lavorare come una volta. 
Il Mago tirò subito fuori dal suo cassetto magico una gamba da 
orco, tutta in acciaio luccicante: era bellissima! 
Il Mago però disse a Grande Orco che avrebbe avuto la gamba 
solo in cambio di un sacrificio: avrebbe dovuto rinunciare all’oro 
della miniera.
Grande Orco ci pensò un attimo e per quell’attimo stava per 
rinunciare alla gamba per l’oro ma la manina di Piccola Orchessa 
strinse di più e lui, ormai sopraffatto dall’amore per la 
figlioletta, accettò il sacrificio richiesto e rinunciò all’oro per 
poter camminare come un tempo.





Con la sua nuova gamba e con Piccola Orchessa per mano uscì 
dalla casa del Mago e iniziò a vivere insieme a tutte le creature 
del bosco, a parlare con loro, a ridere con loro, a raccontare 
loro la sua storia e mandare i più bisognosi dal Mago Del Bosco 
per essere aiutati.
Gli piaceva la sua nuova vita, si sentiva completo, aiutare gli 
altri e condividere con loro i momenti della giornata lo riempiva 
di allegria e di voglia di vivere.





Un giorno il Mago bussò alla sua porta offrendogli di poter 
rientrare in miniera a cercare tutto l’oro che voleva dato che 
il suo comportamento dopo il sacrificio era cambiato e aveva 
aiutato tante creature a vivere più serenamente e in gruppo.

Grande Orco lo guardò e per primo prese la mano di Piccola 
Orchessa e stingendola gli rispose che la luce del sole, il calore 
delle creature che aveva conosciuto, l’amore di Piccola Orchessa, 
la possibilità di aiutare il prossimo e di essere aiutato, valevano 
più di tutto l’oro della miniera e delle miniere del mondo!





Ringraziò il Mago Del Bosco e continuò a vivere offrendo il suo 
aiuto a chi ne aveva bisogno, passando del tempo a conoscere 
creature che come lui avevano vissuto la stessa storia e 
dedicando la sua vita a Piccola Orchessa e a fare del bene.
“Perché Insieme Si Può”.



Vogliamo ringraziare:

Tutti i Dirigenti, i referenti scolastici, i docenti di Educazione Artistica, 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 Inveruno 

“Don Bosco” – Secondaria “Volta”.

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – Comitato Regionale Lombardia (per la concessione 
del patrocinio) insieme agli atleti, allenatori e 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 e Cristina Signoretto), di ASHD Novara ONLUS e di ASD Polisportiva SuperHabily (un 
ringraziamento speciale a Matteo Volontieri e Augusto Conti).

I giurati che hanno valutato gli elaborati: Bruno Testa (creativo, fumettista, illustratore) 
ed Emanuela Caputo (scenografa, educatrice).

Come non citare, poi, il fantastico lavoro dell’amico e artista Bruno Testa con Eleonora Dall’Oco, 
che hanno regalato bellezza e professionalità a questo piccolo progetto editoriale. 

Ringraziamo infine gli oltre 300 studenti che hanno partecipato all’iniziativa e gli organizzatori 
di Inverart 2020 (in particolare l’assessore Nicoletta Saveri e il mitico Francesco Oppi) che 

ha ospitato la mostra delle illustrazioni.





Casetta Lule: Da oltre 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 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

A Matteo: amico, maestro e scrittore…
Serena

Chi siamo
Cooperativa Lule Onlus: Dal 1996 Lule Onlus opera nel sociale per rispondere ai bisogni degli 
“invisibili”.  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. 
Il tutto prestando grande attenzione al radicamento delle proprie iniziative nelle politiche di 
comunità e mettendo in campo quotidianamente l’impegno di operatori sociali professionisti e 
volontari specificamente formati.
www.luleonlus.it  - www.facebook.com/luleonlus - lule@luleonlus.it 





Edizione speciale della fiaba “La scelta del grande Orco” che, per 
l’occasione, vede il testo di Serena Noè accompagnato da una selezione 
delle illustrazioni realizzate dagli studenti del Castanese nell’ambito di    
Un Viaggio dentro la Fiaba per incontrare Eroi Super-Abili,  
progetto di sensibilizzazione sul tema della disabilità promosso da 
Cooperativa Lule con il sostegno di Fondazione Comunitaria Ticino 
Olona e Chiesa Valdese. 

Un piccolo progetto editoriale che vuole celebrare la forma antica 
della fiaba, ovvero un testo accompagnato da un’illustrazione che lo 
rappresenti, per trasformare le parole in immagini e scatenare la 
loro magia.
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