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Fiabe, racconti e giochi dai diversi Paesi e Continenti 
(America Latina, Oceania, Africa, Europa, ed Asia) 
riuniscono bambini e ragazzi di ogni angolo della Terra.  
Attraverso storie che si tramandano nelle diverse famiglie e 
popoli del mondo ci viene offerta la possibilità di contribuire 
a porre un ulteriore tassello alla nostra crescita nell’ascolto 
e condivisione delle differenze culturali, coglierne i valori 
che ci uniscono e ci invitano alla fraternità universale. 
Proponiamo cinque fiabe che possiamo trovare, insieme ad 
altre e accompagnate anche da giochi popolari dei diversi 
Paesi, nel testo “I racconti del beija flor” (a cura di Alessia 
De Falco e Matteo Princivalle; IPL, pp. 128, euro 16,00), 
frutto della preziosa collaborazione con l’Ufficio missionario 
diocesano di Milano e l’organizzazione del Festival della 
Missione 2022. 

• La prima storia che proponiamo è proprio quella del 
“beija-flor” (colibrì dell’Amazzonia) che, preoccupato 
per la distruzione della foresta in seguito ai grandi 
incendi, vola sulle fiamme trasportando nel suo 
beccuccio dell’acqua per spegnere gli incendi; è per noi 
l’invito a mettersi in gioco, ognuno la sua parte, anche 
se piccola, per il bene comune, per l’impegno ad un 
mondo più giusto, più solidale, più rispettoso 
dell’ambiente e della casa comune. 

• La “lepre e il leone” è la storia che ci viene dalla lontana 
savana dello Zambia e ci presenta la bellezza di curare 
le relazioni tra persone; il prezioso legame tra giovani e 
anziani richiama il fatto che tutti siamo interconnessi e 
non solo tra popoli e culture diverse, ma anche tra 
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generazioni, tra giovani, adulti e anziani... ieri, l’oggi e il 
domani. 

• Un’altra storia con radici europee dell’Albania ci parla 
del “ragazzo che capiva la lingua degli animali” ci porta 
non solo a considerare la cura e il rispetto di ogni essere 
vivente, ma anche l’importanza della comprensione del 
diverso, del suo modo di pensare, comunicare, di 
vivere, di esprimere i sentimenti. Mettersi “nei panni 
dell’altro” apre alla solidarietà e comunione con tutte 
le persone e con il Creato. 

• Kelolan e i fiori profumati è la storia che ci viene 
raccontata dai bambini e ragazzi della Turchia; ci invita 
a comprendere come rendere felici gli altri apre anche 
alla nostra felicità; così Kelolan anche nelle circostanze 
a lui più favorevoli non lascia indietro nessuno, a partire 
dalla madre povera, sola e ammalata… 

• E per finire dall’Oceania ci viene proposta la storia della 
“cresta del galah” (simpatico pennuto color rosso e 
grigio dell’Australia) dove le differenze possono essere 
viste con timore, con pregiudizio, come minaccia, 
oppure, meglio, come opportunità per condividere e 
aiutarsi reciprocamente. 

(don Gianfranco Pegoraro) 
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Il significato del logo: 
 

 
 
Quest’anno il colibrì sarà l’immagine che ci guiderà, non 
solo perché è parte di una fiaba delle 5 settimane 
organizzate ma anche per il significato stesso del colibrì. 
Amato per i suoi colori, per le acrobazie che è in grado di 
compiere e per la sua impetuosità, il Colibrì simboleggia 
l’amore per la vita e la gioia di vivere.  
Il colibrì è uno degli animali più potenti e importanti per la 
popolazione dei Nativi Americani, in quanto incarna uno 
spirito in grado di aiutare e curare le persone che si 
trovano in difficoltà. Inoltre riesce a elargire diversi regali 
come il fuoco e la pioggia. 
Il colibrì è un uccello tanto piccolo quanto agguerrito, dato 
che il suo becco può divenire una potente arma capace di 
allontanare qualunque nemico. 
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Inoltre, essendo migratore, percorre notevoli distanze tra 
un capo e l’altro del continente americano, affrontando 
così numerosi ostacoli. 
Per tali ragioni viene considerato l’emblema della 
perseveranza, della resistenza e del coraggio. 
I significati di questo microscopico uccello sono davvero 
molteplici, basti pensare al movimento delle sue ali che 
forma il simbolo dell’infinito, il quale indica non solo la 
ciclicità e l’eternità, ma anche un invito a lasciare andare il 
passato per lasciare spazio a un nuovo ciclo della vita. 
Se si sogna frequentemente un colibrì oppure si nutre una 
particolare simpatia nei suoi confronti, potrebbe essere 
uno spirito guida che invita a sviluppare le proprie 
conoscenze dei fiori e delle piante a scopo curativo. 
In caso di tristezza e depressione, questo animale intende 
ricordare che ogni desiderio può essere realizzato tramite 
adozione di atteggiamenti positivi e di coraggio. 
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SGUARDI SUL MONDO- tracce di laudato sì 
MOSTRA ITINERANTE A CURA DELL’UFFICIO MISSIONARIO 

DIOCESANO 
 

 
La mostra è un semplice strumento che il CMD mette a 
disposizione come  punto di partenza per stimolare nei 
giovani, (animatori, gruppi o anche nelle singole persone) 
una ulteriore riflessione e impegno a partire dalle 
“provocazioni” che ci provengo dall’Enciclica Laudato Si di 
Papa Francesco.  
 
Non ha pertanto l’obiettivo di presentare in modo 
esaustivo l’enciclica, e neppure si prefigge di far conoscere 
e approfondire le varie e complesse questioni ambientali, 
sociali, politiche, economiche che meriterebbero un 
approccio diverso, competente, qualificato, più ampio… 
L’iniziativa invece ha il semplice obbiettivo di stimolare 
uno sguardo più ampio verso l’urgenza del “prendersi 
cura” dell’ambiente ascoltando tanto il “grido della Terra 
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come il grido dei poveri”, insieme. La mostra quindi può 
solo suscitare interrogativi, stimolare l’interesse, invitare a 
mettersi in gioco insieme. Potrebbe essere dunque questo 
l’inizio di un cammino, di un percorso che auspichiamo 
possa essere invece intrapreso in gruppo o anche 
personalmente, magari interrogandoci su possibili nuovi 
stili di vita, stili evangelici. 
 
Il titolo della mostra: SGUARDI SUL MONDO 
«Il cuore dell’uomo modella il suo volto, in bene e in male» 
(Siracide, 13, 25) 
Papa Francesco in più occasioni sottolinea il potere degli 
sguardi di Gesù, capaci di cambiare per sempre la vita di 
coloro sui quali si posano. E fa notare che «lo sguardo di 
Gesù mai ti abbassa, mai ti umilia, ti invita ad alzarti». 
Evidentemente, non ogni sguardo è così significativo. 
«Quando aiutate gli altri li guardate negli occhi?», ci chiede 
spesso Papa Francesco. 
Sguardi sul mondo è allora un invito a guardare con gli 
occhi del cuore al mondo e al tempo che viviamo, ad ogni 
persona che incontriamo, con uno sguardo più ampio, con 
lo sguardo di Gesù e lo sguardo dei poveri, degli ultimi, 
degli esclusi. Dal loro punto di vista, il mondo, la storia, il 
tempo, l’umanità può apparirci diversa, nuova, nella sua 
bellezza più sconfinata, nel mistero che rinvia al Creatore 
che è Padre Buono di tutti noi, fratelli e sorelle, nella Terra 
madre, casa comune. 
Tracce di Laudato Si, è il sottotitolo che accompagna la 
mostra. Tracce: perché si tratta di individuare percorsi, di 
metterci alla ricerca, in cammino, in movimento, in 
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divenire. Non ci sono risposte, ma percorsi da avviare, un 
cammino di conversione da intraprendere insieme. In 
questo cammino non si va allo sbaraglio, all’oscuro; ci sono 
tracce, ci sono luci, indicazioni. La Parola di Dio ci guida in 
questo tempo; la stessa Parola presente fin dalla creazione 
del mondo, la stessa parola che in diversi modi ha parlato, 
Parola che abbiamo “visto e ascoltato” in Gesù, e che 
riverbera nelle voci e nelle vite di tanti profeti e profetesse 
del nostro tempo, nel grido dei poveri che chiedono di 
essere ascoltati, e tra i poveri la nostra sorella madre 
terra…. che con tutte le creature, geme… (Rm 8,22-23).  

 

LA MOSTRA, COMPOSTA DA PANNELLI ILLUSTRATIVI, 
SARA’ ITINERANTE E SARA’ A DISPOSIZIONE DELLE 
PARROCCHIE CHE LO RICHIEDERANNO. 
PUO’ ESSERE UN UTILISSIMO STRUMENTO FORMATIVO 
PER GLI ANIMATORI O PER I RAGAZZI PIU’ GRANDI 
 
Per info contattare  
 
Don Gianfranco Pegoraro 
Casa Toniolo 
via Longhin 7 - 31100 Treviso 
cmd@diocesitreviso.it 
Tel. 0422576837 
Fax 0422576991 
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Nel 2022, dal 29 settembre al 2 ottobre, l’Arcidiocesi di 
Milano accoglierà il 2° Festival della Missione, promosso da 
Fondazione Missio - organismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana - e dalla CIMI (Conferenza degli Istituti 
Missionari presenti in Italia).  

Cos’è  

Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, riflessioni, 
esperienze in cui narrare la fede così com'è vissuta nelle 
periferie. I fatti, ma anche e soprattutto ciò che di 
invisibile, misterioso e prezioso già sta nascendo: un modo 
nuovo per un nuovo mondo, fondato sulla fratellanza 
umana e l’amicizia sociale, in cui riconoscerci tutti fratelli e 
sorelle.  

Come si sviluppa  

Il Festival della Missione è stato lanciato il 25 ottobre 2021 
e si sviluppa su due anni sociali (2021/2022 e 2022/2023) 
in tre fasi: un PRIMA, un DURANTE e un DOPO Festival.  
Abbiamo costruito un percorso che vorremmo armonioso 
e fecondo: cerchiamo di preparare il terreno perché possa 
ricevere e custodire i molti semi che saranno gettati in 
vista del e durante il Festival, da cui raccogliere in seguito i 
frutti.  

Dove si svolge  
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Le giornate del Festival si svolgeranno principalmente a 
Milano, alle Colonne di San Lorenzo, ma gli eventi e le 
iniziative pre e post Festival interessano il territorio, le 
parrocchie, gli oratori, gli istituti missionari, i monasteri ed 
anche le carceri, non solo della diocesi, ma anche di tutte 
le altre diocesi italiane che desiderano partecipare a 
questo percorso, rimodulato secondo il proprio contesto.  

Titolo e temi del Festival della Missione  

Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre parole 
dense di significato, che faranno da filo conduttore per 
tutte le iniziative promosse e organizzate o da nucleo di 
riflessione per quelle di confronto e formazione.  
VIVERE la vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, 
significativa di tutti gli esseri umani e di tutto ciò che ha 
respiro. Enfatizzata dalla pandemia, si va ristrutturando.  
PER il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si 
agisce. Il ‘per’ è la relazione, con l’altro e con la casa 
comune.  
DONO è concreto segno di amore, attenzione, cura. 
Sottintende la logica della gratuità, della festa, della 
celebrazione, del ‘dare la vita’.  
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LA STORIA:  

 
RACCONTI DI UNA 

ESTATE!!! 
 
 
 

La storia racconta le vacanze estive di Gian, un ragazzino 
che vive con la sua famiglia composta da papà, mamma, un 
fratello più grande, Gian trascorrerebbe volentieri le 
vacanze dormendo fino a tardi e giocando alla playstation. 
Purtroppo quest'anno la famiglia di Gian non può fare le 
vacanze al mare perché non ha la possibilità di spendere 
soldi e ha un nuovo problema legato alla nonna.  
A Gian allora non resta che accontentarsi della compagnia 
della nonna. 
La  nonna è una anziana  che abita in un appartamento con 
una signora straniera che la segue. 
La Signora si deve assentare per qualche giorno per andare 
a trovare i parenti lontani, a causa di una situazione 
faticosa. 
L’appartamento della nonna è pieno di cimeli… con tante 
foto di vari posti del mondo. 
Una dedica colpisce:  
Alla miglior ACCHIAPPAFIABE, firmato G.L. 
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Incuriosito, Gian chiede alla nonna cosa significa 
“acchiappafiabe” 
La nonna prende un mappamondo lo fa girare e chiede a 
Gian di fermarlo con un dito. Lo ferma nelle regioni scelte 
per il racconto delle storie. 
Da quel momento Gian va dalla nonna con la voglia di 
scoprire le storie, o i giochi del mondo o le tradizioni 
religiose (preghiera). Scopre che alla fine l’estate non è poi 
così male. 
 
A cura di:   Animazioniincorso, CMD, NOI Treviso; 
Illustrazioni:  Animazioniicorso; 
Autore storia:  Giorgia Martignon; 
Disegni:    Federica Bison; 
Attività e Giochi online:  Animazioniincorso, Animatori 

Gr.est Marcon; 
Formazione animatori:  Animazioniincorso, Pastorale 

Giovanile; 
Attività sulla pace:   Pastorale Sociale e del lavoro 

salvaguardia del Creato; NOI 
Treviso. 
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I PERSONAGGI 
 
 
 
 
 

 
 

 
GIAN: Gian è un ragazzino delle medie, 
non è molto alto e ha i capelli neri (come 
quelli di mamma) non gli piacciono le sue 
lentiggini e spesso ha pensato di coprirle 
con il fondotinta di mamma, non gli 
piacciono neanche le sue orecchie che 
sono sempre troppo grandi. Gli piace 
indossare sempre i soliti jeans con i risvolti, 
maglie rigorosamente nere perché si 
vergogna che gli si veda il sudore sotto le 
ascelle. In mano ha sempre il suo cellulare 
e delle airpods addosso. Gian è un 
ragazzino delle medie nella fase dove odia 
tutto e tutti, vorrebbe solo rinchiudersi in 
camera sua e giocare ai videogiochi, 
restare nella sua comfort zone. Ma la 
nonna non glielo permette, lo mette alla 
prova, gli fa scoprire lati di sé che lui non 
conosceva. E così conosciamo il Gian 
riflessivo ed emotivo, un ragazzo curioso e 
testardo. 

 
 
 

 
 

 
Andrea: Andrea è alle superiori, è più alto 
del fratellino e per questo lo prende 
sempre in giro, quando le persone li 
vedono insieme non ci credono che sono 
fratelli. Infatti Andrea è biondo con i 
capelli lunghi e mossi, come un surfista 
australiano, solo che Andrea usa lo 
skateboard ed è italiano. Andrea ha preso 
gli occhi chiari del papà e le lentiggini da 
mamma, si veste sempre uguale: 
pantaloni larghissimi con le tasche enormi 
e magliette con disegni improbabili. 
Andrea vive la sua vita tra amici al parco e 
videogiochi, non gli interessa molto quello 
che pensa la gente e spesso non capisce 
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perché Gian sia sempre così preoccupato 
per tutto, il suo motto è “Scialla”.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mamma: la mamma vive con due ragazzi 
in piena crisi adolescenziale, uno che non 
esce mai di casa e uno che sta anche 
troppo fuori. Ma è tranquilla, prova ad 
avvicinarsi al mondo di Gian, ci prova e 
ogni tanto ci riesce. Mamma ha i capelli 
neri, in un caschetto che le incornicia il 
viso, il viso dolce pieno di lentiggini. 
Mamma lavora tutti i giorni ma non le 
piace usare le gonne o i tacchi, li trova 
scomodi e poco pratici, le sue scarpe da 
ginnastica sono sempre molto eleganti e 
raffinate (pur sempre scarpe da 
ginnastica). 

 
 
 

 
 

 

 
 
Papà: papà da giovane era il classico 
principe azzurro: occhi chiari e capelli 
biondi (che ha ereditato Andrea). Lavora 
in banca e ogni giorno si mette una 
camicia bianca e la cravatta, gli piace 
vestirsi così, lo fa sentire ordinato. Infatti 
papà ama l’ordine e si preoccupa per le 
cose, un po’ come Gian. Papà non riesce a 
capire Andrea, è sempre così tranquillo, 
non sente o vede i problemi, a differenza 
di Gian che li vede, ma non li mostra. 
Papà sa come avvicinarsi ai suoi figli e ci 
prova in tutti i modi per farlo, spesso 
anche cambiando per loro.  
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Nonna: La nonna è la classica vecchietta con le 
gonne fino al polpaccio e i capelli banchi corti e 
acconciati, che ha sempre freddo anche d’estate, 
ci tiene ad essere sempre curata, le piace 
prendersi cura di sé e della sua casa. È piuttosto 
golosa, le piace mangiare biscotti e fare le torte, 
ma la cosa che ama di più sono le patatine in 
sacchetto, da quando Gian le ha fatto scoprire i 
pop-corn adora anche quelli.  La nonna vive con 
una signora che l’aiuta e non la lascia sola, 
perché la nonna si sente piuttosto sola da 
quando nessuno va più a trovarla. I nipoti 
diventano grandi e Gian non è amante delle 
visite, Andrea ha altro per la testa e sua figlia e il 
marito sono sempre a lavoro. Così quando Gian 
inizia ad andare a trovarla lei ritrova quella forza 
che un po’ le mancava, è una nonna molto 
ironica e spesso fa finta di non sentire per non 
dover rispondere, ha vissuto una vita pazzesca ed 
è proprio una nonna pazzesca. È buona e lo è 
stata per tutta la sua vita, è per questo che è 
un’acchiappafiabe, perché è buona ed empatica 
con gli altri. Solo coloro che sanno ascoltare 
possono raccontare le storie e lei, lei era proprio 
così. Non vedeva l’ora che i suoi nipotini 
spiassero quella vetrina per poter raccontare 
loro tutte le storie che aveva raccolto, non 
vedeva l’ora di poter tramandare quel che aveva 
scoperto e per fortuna è arrivato il più curioso, 
Gian. 
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PROLOGO 
Mi piace sempre un sacco l’estate, andare 
in vacanza con mamma, papà e mio 
fratello Andrea, posso stare sveglio fino a 
tardi a giocare alla play e poi dormire fino 
a mezzogiorno, giusto giusto per il pranzo. 
Ma quest’anno l’estate sarà una vera 
noia, dobbiamo restare in città e andare a 
controllare mia nonna. Uffa, dovrò 
svegliarmi presto! 
Ah scusate, mi presento, mi chiamo Gian 
e…Basta, mi chiamo solo Gian, non farò 
un’estate formidabile, non sarà 
affascinante e bellissima, sarà un’estate 
terribile, con le sveglie presto come 
d’inverno, con le uscite a casa di nonna 
che inizierà a parlare e a riempirmi di 
cibo…Io che volevo solo stare davanti alla 
play e godermi il fresco del 
condizionatore, ah sì, a casa della nonna 
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fa anche caldissimo…Sarà proprio uno 
spasso! 
-Mamma: “Gian! Hai finito di stare 
davanti al cellulare? Vieni a fare qualcosa, 
forza, che dobbiamo andare dalla nonna!” 
(Urla). 
-Gian: “Uffa! Che cosa c’è? Perché devo 
andare dalla nonna?”. 
-Mamma: “Perché è vecchia e ha bisogno 
di una mano, lo sai che la signora che si 
prende cura di lei è andata dai parenti 
lontani”. 
-Gian: “E quindi?”. 
-Mamma: “Gian! E quindi dobbiamo 
andare noi da lei!”. 
-Gian: “Ma non se la cava bene anche da 
sola?”. 
-Mamma: “Sei sempre il solito! Muoviti, 
sali in macchina che andiamo”. 
Arrivati da nonna, come volevasi 
dimostrare mi ritrovo da solo, quando 
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mamma dice: “Noi dobbiamo, facciamo, 
andiamo”, poi alla fine sono io che “devo, 
faccio e vado” uffa!!!.  
Qui non c’è nulla da fare, la casa è piccola: 
con un salottino con due poltrone e la 
libreria con un sacco di libri, poi c’è un 
corridoio che porta alla camera da letto, 
al bagno e alla cucina.  
Da piccolo amavo andare in quel 
corridoio, ci sono un sacco di vetrine 
piene di cianfrusaglie, come tutto 
l’argento di nonna: “Non toccare mica eh, 
che quelli sono preziosi!” mi dice sempre 
mamma, tantissime bomboniere…Come 
questa, è di un battesimo di anni fa, ormai 
il ragazzo sarà già laureato!.  
Qui non c’è proprio nulla da fare, 
soprattutto perché mi si è scaricato il 
cellulare.  
Promemoria: mai dimenticarmi il carica 
batterie a casa. Non mi resta che 
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curiosare tra le varie cose di nonna, tanto 
lei dorme. C’è uno scaffale che non avevo 
mai visto, forse ero troppo basso 
all’epoca, sono tantissimi oggetti strani, 
non sono bomboniere, sembrano tipo 
souvenir che si prendono quando vai in 
vacanza e dietro c’è un quadro strano, è il 
mondo, ma con un sacco di puntine rosse 
attaccate e unite da dei fili. C’è anche una 
scritta… 
-Nonna: “Quello è un ricordo prezioso, 
tesoro mio”. 
-Gian: “Nonna! Mi hai fatto prendere 
paura, no cioè io non ho paura, sono 
grande eh! Solo, pensavo stessi 
dormendo”. 
-Nonna: “Si, si, va bene…Vieni piccolino, ti 
faccio una spremuta, vuoi un pezzo di 
torta?”. 
-Gian: “Nonna, sono grande ormai! Va 
bene, solo un pezzetto però, poi mi dici 
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cos’è quello. C’è scritto alla miglior 
“acchiappafiabe” ma che significa?”. 
-Nonna: “Cosa?”. 
-Gian: “Il quadro nonna… Cosa significa?”. 
-Nonna: “Aaaah, va bene, la vuoi un po’ di 
spremuta? Fa bene sai”. 
-Gian: “Si nonna, va bene, ma mi spieghi 
cos’è per favore?”. 
Nonna: “Cosa?”. 
-Gian: “Sempre il quadro nonna…”. 
-Nonna: “Ah sì, c’è scritto “Alla miglior 
acchiappafiabe”.  
-Gian: “Si, nonna, lo so…So leggere…Ma 
cosa vuol dire??”. 
-Nonna: “Aaaah vuoi sapere del quadro!”. 
Gian: “Si… da mezz’ora ormai, nonna”.  
-Nonna: “Va bene, ma ho bisogno del mio 
mappamondo, prendimelo per favore, è lì 
in alto ci arrivi vero?”. 
-Gian: “Sì” Ma non ci arrivo, giuro che 
sono cresciuto eh! Ma non così tanto, ci 



BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE PROLOGO 22 

provo sulle punte allungandomi 
tantissimo. 
-Nonna: “Oh ce l’hai fatta, pensavo di 
doverti prendere la scala, sei bassetto per 
la tua età…Mh vedrai che crescerai e se 
non crescerai, beh non importa, ho 
conosciuto un sacco di uomini che non 
erano proprio altissimi ma erano molto 
gentili e simpatici”. 
Gian: “Si, ok nonna, ora mi spieghi del 
quadro e della scritta?”.  
Nonna: “Chiudi gli occhi e punta il dito 
dove vuoi, lasciati guidare”. 
Nonna: “Oooh hai scelto l’America! Che 
bella l’America, così grande e simpatica, 
tutto grande!”. 
Gian: “Tu sei stata in America nonna?”. 
Nonna: “Si piccoletto, quando ero 
giovane, un po’ più grande di te, ho scelto 
di viaggiare per il mondo alla ricerca delle 
cose più belle per i bambini: le fiabe.  
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Ne ho prese tante con me, e insieme a 
loro ho conosciuto tante persone nuove, 
ho mangiato tante cose! Anche strane sai, 
ho visto monumenti, parlato tanto e 
anche ascoltato. Giravo con un quaderno 
dove mi annotavo tutte le fiabe che mi 
venivano raccontate, ho anche giocato 
tanto!  
Sai, ogni paese, ho scoperto, ha un gioco 
tutto suo!”.   
 
Nonna: “Facciamo un patto, se la mia 
fiaba ti piacerà tutti i mercoledì mi 
porterai un pacchetto di patatine e io ti 
racconterò un’altra storia che vorrai”.  
Gian: “Nonna lo sai che sono tanto 
impegnato, non so se riesco tutti i 
mercoledì…E poi, te non puoi mangiare le 
patatine!”. 
Nonna: “Lo so, ma sono molto buone e 
per raccontare ci vuole energia eh!”. 
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Gian: “Va bene nonna, dai, raccontami”. 
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SCHEDA 1  
“AMERICA” 

Gian: “Va bene nonna, dai, raccontami”. 
LA STORIA DEL BEIJA-FLOR  
(IL COLIBRì) 
Nella foresta scoppiò un grande 
incendio; gli animali fuggirono per 
salvarsi la vita e si trovarono nella 
radura intorno allo stagno. 
Continuavano ad arrivare nuovi 
animali e il leone li accoglieva, 
controllando che ci fossero tutti. 
Ogni tanto gettava un’occhiata a 
quelli radunati intorno all’acqua e 
domandava: “ci siamo tutti?”. 
Dopo molto tempo arrivò anche la 
tartaruga, che era rimasta indietro 
perché non sapeva correre. 
Mentre il leone la salutava, felice che 
anche lei si fosse messa in salvo, si 
accorse che c’era qualcuno che 
sfrecciava in direzione delle fiamme. 
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Dopo poco, tornava indietro, si posava 
sulla superficie dello stagno e 
ripartiva subito verso l’incendio. 
Era il beija-flor, il colibrì, il più 
piccolo di tutti gli uccelli della 
foresta. 
 
Il leone gridò: “beija-flor, fermati!”. 
E il colibrì si fermò, obbedendo al re 
della foresta. 
“Beija-flor, cosa stai facendo? Perché 
voli tra le fiamme, rischiando di 
morire?”. 
 
“Signore, cerco di spegnere l’incendio. 
Mi riempio il becco con l’acqua e la 
getto sulle fiamme”. 
“E pensi forse che col minuscolo 
beccuccio riuscirai a domare le 
fiamme?”. 
“Signore, non lo penso proprio! Sono 
troppo piccolo. Però faccio la mia 
parte”. 
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Dopo aver detto queste parole, il beija-
flor volo’ via veloce, verso il fuoco. 
 
Va bene, devo essere sincero la storia è 
stata abbastanza ok, certo, niente a che 
vedere con le mie saghe Marvel 
preferite…  
Però in fin dei conti anche il piccolo 
Capitan America, prima di diventare un 
super eroe, era un ragazzo piccolino e 
magrolino, ma voleva fare la sua parte, 
anche lui e poi è riuscito a diventare 
qualcuno. Quel piccolo colibrì è entrato in 
un racconto, nel suo piccolo anche lui è 
diventato qualcuno, qualcosa… Si, in fin 
dei conti era una storia carina.  
Non capisco ancora, chi le ha dedicato 
quel quadro? E perché proprio per lei? 
Subito dopo è arrivata mamma e siamo 
andati via, non sono neanche riuscito a 
chiedere a nonna cosa significasse la 
scritta “Da G.L” ma che vorrà mai dire?.  
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Mamma: “Com’è andata dalla nonna? Ti 
sei divertito?” mi chiede mamma a cena. 
Gian: “Mamma, divertito è una parola 
grossa, no, non mi sono divertito, tutti i 
miei amici sono a casa a giocare online e 
io dalla nonna a mangiare torta fatta in 
casa e guardare nonna dormire, quindi 
no, io odio questa estate!”. 
Papà: “Gian smettila, sei sempre così 
antipatico, la nonna è vecchia…” 
Gian: “E ha bisogno di cure perché la 
signora è a trovare i parenti lontani, lo so 
me lo avete ripetuto un milione di volte! 
Basta!”. 
Mamma: “E allora cerca di capire!”. 
Gian: “Ma perché devo andarci io? C’è 
anche Andrea che può andare dalla 
nonna!”. 
Andrea: “Io ho tante cose da fare”.  
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Gian: “Si, come andare a giocare a 
calcetto, andare dalla tua fidanzatina e 
poi?”. 
Andrea: “Tu fatti gli affari tuoi, moccioso”. 
Gian: “Non è giusto!”. 
Mamma: “Lascia in pace tuo fratello”. 
Ed eccomi, rintanato in camera mia, la 
mia tana, tra i miei fumetti preferiti, con 
la mia postazione gioco perfetta e il carica 
batterie del cellulare, finalmente! 
Inizia proprio male questa estate, ho 
perso il torneo di Brawl Stars perché a 
casa di nonna non prende internet e in 
più mi è morto il cellulare, non posso 
neanche giocare online perché mamma 
da quest’anno ha deciso di staccare il Wi-
Fi dopo le 23.  
Tutto questo per fare un dispetto solo a 
me! Andrea chatta con la sua ragazza 
tutta la notte perché usa i dati del 
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cellulare e invece io cosa posso fare?. 
NIENTE!  È ufficiale, odio questa estate.  
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SCHEDA 2  
“AFRICA” 

 
Durante la settimana ho fatto un po’ di 
ricerche sugli “ACCHIAPPAFIABE” anche 
perché non avevo molto altro da fare, ma 
il mio fedele servitore Google non mi ha 
dato nessun risultato sperato, non 
capisco. E poi G.L? Ma cosa significa? 
Quindi devo per forza andare da nonna 
per saperne di più…E quindi devo andarci 
con un pacchetto di patatine? Ma 
davvero? No dai, stava scherzando… 
 
Papà: “Gian scendi! Sei pronto? Dai che 
andiamo!”. 
Gian: “Papà, per caso, abbiamo un 
pacchetto di patatine? Quelle in 
sacchetto”. 
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Papà: “Non credo proprio, ma a che ti 
serve?”. 
Gian: “Ah no, nulla”. 
 
Ecco, ora niente pacchetto di patatine per 
davvero, speriamo stesse scherzando 
nonna… 
 
Gian: “Nonna, mi racconti una storia?”. 
Nonna: “Aaaah ti ho preso nel sacco eh?”. 
Gian: “No, macchè! Solo che volevo 
chiederti sul quadro…” 
Nonna: “Hai portato il pacchetto di 
patatine?”. 
Gian: “No, ma io volevo chiederti se mi 
raccontavi cosa significa…” 
Nonna: “Hai portato il pacchetto di 
patatine?”. 
Gian: “No, non ne avevo a casa! Insomma, 
dai, ascoltami! Volevo chiederti…” 
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Nonna: “No pacchetto, no storia, un patto 
è un patto”. 
Ma come fa a ricordarselo? È anziana e 
spesso si dimentica le cose…Ma per 
mangiare no, non dimentica eh! E io che 
volevo saperne di più… 
Gian: “Va bene, non ho il pacchetto di 
patatine, scusa. Ma ora posso sapere di 
più su questo G.L? 
Nonna: “Oooh tesoro mio, ho tante cose 
da raccontarti, ma ora sono stanca e 
voglio riposare. Sai, quando dormo ho il 
sonno profondo e spesso lascio qualche 
moneta sopra il tavolo, giusto i soldi per 
un pacchetto di patatine, proprio qui 
sotto c’è un panificio che le vende…Ma io 
dormo, ho il sonno profondissimo…”. 
Gian: “E va bene, vado, vado”. 
Nonna: “Portati via le chiavi!”. 
Gian: “Si, si!”. 
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Ma è mai possibile? Io che sono qui per 
accudire nonna e poi lei è quella più furba 
tra i due? 
Arrivato a casa nonna dorme davvero, 
russa addirittura! È il momento giusto per 
curiosare nello scaffale dove ho trovato 
quel quadro strano… 
Ecco, ho trovato un colibrì! Tra quelli che 
pensavo fossero souvenir c’è proprio un 
colibrì, che bello e piccolo, sembra fatto 
di legno, forse il legno di uno degli alberi 
dell’Amazzonia, da dove viene la storia…E 
sotto cosa c’è scritto? Una firma? 
G.L…Ancora? Dopo devo assolutamente 
chiederle che significa! Poi cosa c’è qui 
sopra…Altri souvenir. 
Nonna: “Non guardarli!”. 
Gian: “Nonna! Smettila!”. 
Nonna: “Eeeh questa vecchietta ha 
ancora il passo delicato sai, quando ero 
giovane giocavo un sacco a far prendere 
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paura ai miei amici, loro non si 
accorgevano, ma io andavo di dietro e li 
spaventavo sempre”. 
Gian: “Non ho preso paura, io. 
Comunque, perché non posso guardarli?”. 
Nonna: “Perché sennò ti spolperi tutto!”. 
Gian: “Cosa?”. 
Nonna: “Si dai, come dite voi giovani, ti 
spolveri tutto!”. 
Gian: “Non capisco, mi spolvero cosa?”. 
Nonna: “Dai! Ti spolperi le mie storie!”. 
Gian: “AAAAAAH vuoi dire che mi faccio 
degli spoiler!”. 
Nonna: “Eh che ho detto io”. 
Gian: “Va bene, non importa. Ora mi 
racconti qualcosa?”. 
Nonna: “Dai, forza, andiamo sulle 
poltrone in soggiorno, saremo più 
comodi, dove sono le patatine?”. 
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Gian: “Qui, tieni”. 
Nonna: “Molto bene, seguimi, prendi il 
mappamondo che andiamo”. 
Nonna: “Chiudi gli occhi e punta il dito 
dove vuoi, lasciati guidare…È uscita 
l’Africa! È un continente molto grande 
sai?”. 
Gian: “Si, l’abbiamo studiato a scuola” 
Nonna: “Va bene, allora mangio due 
patatine e poi inizio a raccontarti” 
 
LA LEPRE E IL LEONE 
(Storia tratta dall’originale) 
Tanto tempo fa, nella savana abitava 
una vecchia lepre di nome Kalulu; 
era la più astuta fra tutti gli animali 
e quando qualcuno aveva bisogno di 
aiuto andava a chiederlo a lei. 
Un giorno, il leone che regnava su 
quelle terre radunò i suoi sudditi e 
disse loro: “Abitanti della savana, ho 
deciso che tutti gli animali anziani 
dovranno essere allontanati. Sono 
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deboli e non sono di alcun aiuto; 
senza di loro, vivremo tutti meglio: 
avremo più cibo e più spazio”. 
Sentendo queste parole, la vecchia 
lepre Kalulu scavò una buca tra le 
radici di un grosso albero e si nascose 
lì sotto, poi disse a suo figlio: “Resterò 
qui nascosta finchè il leone non sarà 
morto. 
Tu, ogni sera, portami qualcosa da 
mangiare e lascialo tra le radici 
dell’albero. Quando sarà buio uscirò 
a prendere il cibo e prima dell’alba 
tornerò nel mio nascondiglio”. 
La lepre Kalulu cominciò 
immediatamente a scavare la sua 
buca e quando il leone andò a 
prenderla per cacciarla, non la trovò 
da nessuna parte. 
Qualche tempo dopo, mentre il leone 
dormiva con le fauci spalancate, un 
serpente entro nella sua pancia, 
scambiandola per una grotta. 
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La pancia del leone era calda e 
accogliente e il serpente decise di 
fermarsi a vivere lì. 
Ma il leone si svegliò di soprassalto, 
con un gran mal di pancia.  
Sentiva il serpente contorcersi nello 
stomaco e gli sembrava di morire. 
“Sto male! Sto male! Chiamate un 
dottore”, ordinò agli altri animali. 
Ma quelli non trovarono nessuno. 
“Sire, non ci sono più dottori nella 
savana: li abbiamo tutti cacciati 
perché erano anziani”. 
La lepre Kalulu, nascosta nella sua 
buca, sentì quel trambusto e capì che 
era arrivata l’occasione di uscire. 
Chiamò suo figlio e gli disse: “Figliolo, 
vai dal leone e digli che conosci 
qualcuno in grado di guarirlo”. 
 
Poi uscì dal suo nascondiglio, si 
fabbricò un mantello di foglie e di 
piume e si recò al cospetto del leone, 
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che non riconosce Kalulu, la vecchia 
lepre. 
“Ti prego aiutami” supplicò il leone 
“Se mi guarirai, esaudirò qualunque 
desiderio”. 
Kalulu fece un giro intorno al leone, 
poi avvicinò una delle sue grandi 
orecchie alla pancia del re e ascoltò i 
rumori che provenivano dall’interno. 
“Maestà”, disse la lepre “voi avete un 
serpente nella pancia. E’ per questa 
ragione che vi sentite male” 
Il leone infuriato ruggì: “Serpente, ti 
ordino di uscire dalla mia pancia”. 
Ma il serpente gli rispose: “E perché 
dovrei? Qui dentro si sta così bene: c’è 
un bel calduccio. Non ci penso proprio 
ad uscire” 
Le urla e le minacce del leone furono 
inutili, ma Kalulu ebbe un idea. Prese 
una fune e legò una delle due 
estremità a un lungo bastone; poi 
acchiappò un topolino e lo legò 
all’estremità della fune. 
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La vecchia lepre si mise davanti alle 
fauci del leone e cominciò a 
sventolare il topolino. 
Il serpente, sentendo il profumo 
invitante del topolino, non seppe 
resistere e strisciò fuori dalla pancia 
del leone per mangiarselo, ma Kalulu 
fu più veloce: lanciò lontano il 
topolino, che riuscì  a salvarsi e diede 
un calcio al serpente, che finì tra gli 
arbusti. 
Il leone, finalmente guarito, chiese a 
Kalulu quale fosse il suo desiderio. 
“maestà, ho un unico desiderio: che 
voi permettiate agli animali più 
anziani di vivere in pace nella 
savana”. 
Il leone esaudì la sua richiesta e 
annunciò a tutti gli altri: “animali 
della savana, da oggi anche gli 
animali più anziani potranno vivere 
in pace nel mio regno”. 
Soltanto allora la vecchia lepre 
Kalulu si tolse il mantello di foglie e 
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di piume. Gli altri animali, quando 
la videro, rimasero senza parole. 
Il leone capì che anche gli animali 
anziani erano utili: anche se non 
erano più in grado di cacciare, la 
loro saggezza era preziosa per tutti. 
 
E come l’altra settimana, arriva sempre 
mamma subito dopo la fine della storia 
così non posso mai chiedere a nonna altri 
informazioni, uffa! Devo essere sincero, 
sono pieno di curiosità. La storia di oggi 
era molto bella, in pratica la nonna mi ha 
ricordato quanto è importante avere delle 
nonne, persone anziane che sono sagge e 
gentili. Mi ha ricordato il grande maestro 
Yoda, nonostante fosse il più vecchio era 
il più saggio e il più forte di tutti i Jedi e 
tutti lo rispettano e apprezzano proprio 
perché è il più vecchio e ha vissuto 
tantissime cose ed è sopravvissuto, 
proprio come la lepre della storia della 
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nonna. Va bene, settimana prossima 
andrò dalla nonna e questa volta le 
chiederò tutto. 
A casa mamma e papà mangiano con noi 
e poi vanno al cinema e lasciano me e 
Andrea da soli… 
Andrea: “Oi, sta sera a casa mamma e 
papà non ci sono quindi ho invitato alcuni 
amici, te non fare il solito strano, ok?”. 
Gian: “Non sono strano, ma non mi 
interessano i tuoi amici, me ne sto in 
camera”. 
Andrea: “Ecco, meglio”. 
Gian: “Andrea…Lo sai che nonna 
raccoglieva le fiabe in giro per il mondo 
quando era giovane?”. 
Andrea: “Raccoglieva fiabe? Ma che ti stai 
inventando?”. 
Gian: “Te lo giuro, ogni mercoledì mi 
racconta una fiaba diversa che viene da 
un paese diverso del mondo! Io le porto 
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un pacchetto di patatine e lei…” 
Andrea: “Si ok, non mi interessa” 
risponde con quel cellulare in mano, 
pronto per farsi una foto e postarla su 
snapchat. 
Gian: “Andrea! Ascoltami per una volta! 
Ha un quadro nella sua vetrina con una 
dedica da parte di un certo G.L”. 
Andrea: “Uuuuh, la cosa si fa 
avvincente…”. 
Gian: “Andrea!”. 
Andrea: “E va bene, hai provato a 
guardare su internet che significa? 
Guarda, ti mostro non è difficile, basta 
digitare qui su questa magnifica 
invenzione chiamata GOOGLE”. 
Gian: “Ho già provato e non c’è nulla”. 
Andrea: “Non hai cercato bene”. 
In quel momento suonano alla porta e io 
scappo in camera mia, di vedere gli amici 
di mio fratello proprio non ne ho voglia.  
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SCHEDA 3 
“EUROPA” 

La settimana è passata come le altre, ho 
guardato un po’ di televisione, litigato con 
mio fratello, litigato con mamma per i 
panni sporchi, litigato con papà perché 
dovevo tagliare l’erba…Questa cosa che in 
casa devo fare tutto io deve finire. 
Gian: “Mammaaaaa, hai comprato i 
popcorn?”, ho deciso di portare i popcorn 
alla nonna, mi piacciono molto di più delle 
patatine e magari piaceranno anche a lei. 
Mamma: “Gian, sto stirando non 
capisco”. 
Gian: “Papàààà hai comprato i popcorn?”. 
Papà: “Gian, sto facendo da mangiare, 
vieni giù, non ti sento”. 
Capite? Devo fare tutto io in questa casa! 
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Mamma: “Si, ti ho preso i popcorn. Ti sei 
rifatto il letto?”. 
Gian: “Lo faccio dopo”. 
Mamma: “Fai parte anche tu della casa, 
dovresti essere più collaborativo”.  
Ecco collaborativo, una parola inutile per 
dire “Fai tu”, no, non voglio essere 
collaborativo, mi spacco la schiena sui 
libri tutto l’inverno e d’estate dovrei pure 
essere collaborativo? È già tanto che vado 
da nonna… 
Anche se continuo ad essere sempre più 
curioso. 
 
Mamma mi ha portato a casa della nonna 
oggi, mi ha chiesto di andare in macchina 
che si è dimenticata le borse della spesa e 
quando sono salito l’ho sentita che 
parlava a bassa voce con la nonna. 
“Mamma, sono stanca, devono capire che 
ho bisogno di loro”.  
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Ho sentito bisbigliare, prima di entrare in 
cucina, poi si sono ammutolite, non 
capisco perché, mi nascondono qualcosa.  
Mentre nonna dormiva ho deciso che 
l’avrei svegliata prima del solito, e avrei 
già preparato il thè caldo, così ci sarà più 
tempo, per chiedere tutte le informazioni 
necessarie prima che arrivi qualcuno a 
prendermi. 
 
Gian: “Nonna, svegliati, ti ho portato il thè 
e i popcorn” che abbinamento discutibile. 
Nonna: “Oh, buongiorno giovanotto, 
grazie! Che bella sorpresa”. 
Gian: “Di nulla nonna, guarda ho portato 
anche il mappamondo così siamo pronti 
per una storia”. 
La nonna guarda il suo orologio da polso 
mentre sorseggia del thè 
Nonna: “Mh, ora ho bisogno di una mano 
per alcune cose”. 
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Gian: “Si, va bene, dopo la storia”. 
Nonna: “Vieni, ti prendo la scala, potresti 
cambiarmi questa lampadina che si è 
rotta?”. 
Le ho cambiato la lampadina. 
Gian: “Ok, ora possiamo sederci, bere il 
nostro thè e mangiare i popcorn mentre 
mi racconti?”. 
Nonna: “Si, ma per favore, prima potresti 
pulire il lavello e il piano cottura? Hai 
fatto il thè e hai lasciato tutto in 
disordine”. 
Ho pulito senza fiatare, voglio quella 
storia e basta, è l’unica cosa che mi tiene 
compagnia in queste giornate estive! 
Gian: “Fatto, va bene così?”. 
Nonna: “Oh che bravo, ora vieni con me 
ho bisogno di una mano con i panni”. 
Gian: “Eh no, i panni no nonna, dai! Voglio 
solo una storia”. 
Nonna: “Si, si ma prima aiutami qui, non 
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riesco ad accucciarmi per mettere dentro 
i panni della lavatrice, aiutami te per 
favore”. 
Gian: “E va bene”. 
Nonna: “Vedi, i neri vanno con i neri, i 
bianchi con i bianchi e i colorati con i 
colorati”.  
Ho imparato come si fa una lavatrice, 
inutile perché fa mamma, ma va bene. 
Gian: “Ora? Mi racconti? Ti ho portato i 
popcorn!”. 
Nonna: “E va bene” Ci sediamo in salotto 
e mi porge il mappamondo “Chiudi gli 
occhi e punta il dito dove vuoi, lasciati 
guidare… 
Europa! Sai, sono stata quasi in tutta 
l’Europa, in Spagna e in Portogallo, nella 
Francia, anche a Berlino, c’era ancora il 
muro sai?”. 
Gian: “Il muro di Berlino? L’ho studiato a 
scuola, ricordo”. 
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Nonna: “Eh sì, poi sono andata in 
Albania…è stato molto bello”. 
 
IL RAGAZZO CHE CAPIVA LA LINGUA 
DEGLI ANIMALI 
(Storia tratta dall’originale) 
C’era una volta un ragazzo che 
abitava in campagna, in una vecchia 
casa che gli aveva lasciato suo padre. 
Non era ne’ ricco ne’ povero: aveva 
tutto quello che gli serviva per vivere 
bene. Un letto comodo, una stufa per 
l’inverno e un bel giardino in cui 
raccogliere ortaggi. Nel suo giardino 
il cibo non mancava mai e ogni volta 
che qualche mendicante o pellegrino 
passava a fargli visita, se ne andava 
con un cesto pieno di frutta deliziosa. 
Un giorno bussò alla porta un vecchio 
monaco. 
“per favore, giovanotto, dammi 
qualcosa da mangiare. Sto 
camminando senza sosta da sette 
giorni e sono sfinito” 
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Il ragazzo lo fece accomodare nel suo 
giardino e gli offrì un vassoio pieno 
di mele, pesche e albicocche, oltre a 
un pezzo di formaggio. 
Il monaco riprese le forze, poi si mise 
di nuovo in cammino. Ma prima 
chiese al ragazzo quale fosse il suo 
desiderio. 
“Sei un uomo dal cuore nobile e io 
voglio ricompensarti per la tua 
carità. Dimmi cosa desideri e io lo 
esaudirò. Puoi chiedermi qualsiasi 
cosa” 
Il ragazzo ci pensò su, poi disse 
“vorrei tanto imparare la lingua 
degli animali. Sono davvero curioso 
di sapere cosa dicono di noi”. 
“Sei davvero sicuro che sia questo il 
tuo desiderio?” gli chiese il monaco 
che in vita sua non aveva mai udito 
un desiderio tanto bizzarro.  
“certamente”, rispose il ragazzo. 
Il monaco gli passò un dito sulla 
fronte e da quell’istante il giovane 
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imparò la lingua degli animali: 
capiva i discorsi degli uccellini 
appollaiati sul mandorlo, le parole 
delle cavallette nel prato e dei pesci 
nel torrente. 
“ho esaudito il tuo desiderio. Ma fai 
attenzione: non dovrai mai rivelare 
il tuo dono a nessuno, altrimenti 
l’angelo della morte verrà a 
prenderti” 
Il ragazzo annuì e salutò il vecchio 
monaco. 
Poi andò nella stalla, per sentire cosa 
dicevano il suo cavallo e l’asino, che 
stavano sempre insieme. 
Si avvicinò a loro facendo finta di 
pulire le stalle. 
“Cavallo, che vita dura la mia. Devo 
lavorare dall’alba al tramonto. Tu, 
invece sei il cavallo del padrone. Che 
fortuna! A parte accompagnarlo in 
città quando va per affari, non fai 
altro che riposare” 
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“Asino, hai ragione, ma ti dirò io 
cosa fare: domani, quando il padrone 
verrà a prenderti, non alzarti. Fatti 
trovare in un angolo della stalla e fai 
finta di essere molto malato. Così ti 
lascerà in pace” 
Il ragazzo scoppiò a ridere sentendo 
quel discorso, tanto che sua moglie gli 
disse “perché mai ridi in quel modo? 
Sei diventato matto” 
L’indomani, quando il ragazzo entrò 
nella stalla, trovò l’asino sdraiato in 
un angolo. Senza dire nulla, il 
giovane prese il cavallo e lo fece 
lavorare al posto dell’asino. 
Quella sera, dopo averlo riportato 
alla stalla, il ragazzo si mise a sedere 
su un covone di fieno, per ascoltare di 
nuovo i due animali. 
“Asino, oggi ho sentito il padrone che 
diceva di volerti ammazzare. Infatti – 
ha detto- proprio così- non saprebbe 
cosa farsene di un asino ammalato e 
perciò ha chiamato il macellaio. 
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Domattina, quando verrà a 
prenderti, fatti trovare in forze, 
altrimenti ci lascerai la pelle” 
Anche questa volta il ragazzo scoppiò 
a ridere e tornò a casa di buonumore. 
Dopo qualche giorno, radunò tutte le 
sue cose su un carro, prese gli animali 
e partì per la montagna, per 
trascorrere l’estate in alpeggio. 
Arrivati a metà strada, il cavallo 
cominciò a lamentarsi. 
“che fatica, non ce la farò mai ad 
arrivare all’alpeggio con tutto questo 
carico. Morirò” 
Il ragazzo scese dal carro e proseguì 
la strada a piedi, ma il cavallo 
continuava a lamentarsi. 
“povera bestia, è invecchiato molto in 
questi anni. Presto dovrò mandarlo in 
pensione e trovare un cavallo più 
giovane” 
Pensò tra sé il giovane. Poi disse a sua 
moglie “Cara, scendi dal carro. E’ 
troppo pesante per il cavallo” 



BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE PROLOGO 54 

Sua moglie scese ma non 
comprendeva il motivo di questa 
decisione improvvisa. 
 
Quando arrivarono all’alpeggio, 
sistemarono le loro cose nella baita, 
liberarono gli animali e accesero il 
fuoco. 
“Caro scegliamo un agnello da 
mangiare”, disse la moglie del 
ragazzo. 
“va bene”, rispose lui, e prese uno 
degli agnellini. 
“bee! Bee! Non voglio finire arrostito” 
gridò la bestiola. Il ragazzo lo lasciò 
e ne prese un altro. 
“bee! Bee! Ho solo due mesi, è troppo 
presto per morire! Voglio diventare 
grande” strillava piangendo 
l’agnello. Il ragazzo lo lasciò andare 
e ne prese un altro. 
“bee!, bee! Com’è ingiusta la vita. Se 
solo fossi nato umano, potrei correre, 
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giocare e invece finirò sullo spiedo”, 
disse l’agnello a sua madre. 
Il ragazzo lo lasciò andare e disse a 
sua moglie “perché arrostire un 
agnello? Abbiamo del buon pane e 
dell’ottimo formaggio. Prepariamoci 
un panino” 
La moglie gli lanciò un occhiataccia 
e gli disse  
“tu mi stai nascondendo qualcosa. È 
da una settimana che ridi senza 
motivo, stamane mi hai fatto 
camminare per ore e adesso non vuoi 
arrostire l’agnello. Vuoi dirmi cosa è 
successo?” 
“Niente, cara. Niente. Sto benissimo” 
Al tramonto, il ragazzo liberò i due 
cani da guardia, accese il camino e 
si mise accanto al fuoco. Poco dopo 
sentì una voce che diceva “ehi, ehi 
cani! Sono io la volpe. Vorrei proporvi 
un affare: perché non mangiamo uno 
di quegli agnellini? Da quanto tempo 
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non mangiate un bel pezzo di carne? 
Potremmo cenare insieme” 
Il cane più giovane rispose “è un 
ottima idea, cugina volpe. Ma ti 
propongo un affare ancora migliore: 
potremmo mangiarne due, uno per 
uno” 
Ma il cane più vecchio, con la voce 
roca, disse loro “sono vecchio, zoppo e 
senza denti, ma se vi azzardate a 
toccare uno degli agnelli vi 
dimostrerò che so fare ancora il mio 
mestiere” 
Il ragazzo uscì fuori dalla casa e 
diede un bel pezzo di carne salata al 
can più anziano. Poi scacciò la volpe 
e il cane più giovane. “non fatevi mai 
più vedere, o vi darò una bella 
lezione” 
Quando rientrò in casa, trovò sua 
moglie su tutte le furie. 
“Perché mai hai liberato il mio cane 
preferito? Ormai ne sono sicura: tu mi 
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nascondi un segreto. Avanti, dimmi 
qual è!” 
“Ho una grande fortuna, i migliori 
consiglieri del mondo: gli animali!” 
 
Che racconto strano, quando ero piccolo 
mi sarebbe piaciuto un sacco parlare con 
gli animali, ma più che parlare con gli 
animali sognavo di poter parlare con i 
Pokemon, me lo immaginavo bellissimo, 
poter chiacchierare con loro e chiedergli 
come ci si sente dentro la Sfera Pokè, 
poter giocare insieme a Pikachu avere 
come amici dei Pokemon sarebbe stato 
davvero pazzesco! 
 
Quella sera a casa mamma e Andrea 
hanno fatto la pizza, io e papà abbiamo 
preparato la tavola, poi tutti insieme 
abbiamo giocato a Monopoli e nessuno 
ha vinto perchè i due vecchiotti (mamma 
e papà) erano troppo stanchi.  
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Così io e Andrea siamo rimasti a guardare 
un film fino a notte fonda.  
 
Gian: “Andrea, ci pensi mai che nonna ha 
girato il mondo a cercare delle fiabe?”. 
Andrea: “Sinceramente no”. 
Gian: “Secondo te faceva come Pechino 
Express che girava con uno zaino in spalla 
e si faceva ospitare dalle persone che 
vivono lì?”. 
Andrea: “Gian non lo so, ma perché ti 
interessa così tanto?”. 
Gian: “Perché pensavo alla nonna come 
una persona noiosa, senza tanti segreti 
oppure avventure da raccontare…” 
Andrea: “Facciamo così, mercoledì 
prossimo vengo anche io a trovare 
nonna”. 
Gian: “Se vieni devi portare qualcosa da 
mangiare alla nonna, è la regola!”. 
Andrea: “Ma sei serio? E cosa dovrei 
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portarle?”. 
Gian: “Patatine in sacchetto”. 
Andrea: “Gian! Non può mangiarle!”. 
Gian: “Come dice sempre nonna: meglio 
mangiare felici che vivere tristi!”. 
Andrea: “Ma! Va bene, va bene”. 
Era da un po’ che io e Andrea non 
ridevamo insieme, da quando le superiori 
l’hanno risucchiato come un 
aspirapolvere parla solo di… 
No, in realtà non parla più di niente, va in 
camera sua, poi esce, prende lo 
skateboard, torna per cena, poi esce di 
nuovo e non so mai quando ritorna.  
Non segue più neanche i film del mondo 
Marvel! Non lo capisco proprio. 
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SCHEDA 4 
“ASIA” 

La settimana è passata velocissima, io e 
Andrea nel frattempo ci siamo un po’ 
documentati in biblioteca…Si, lo so, 
questa è l’estate più assurda della mia 
vita, prima mi piace andare dalla nonna, 
poi vado pure in biblioteca di mia volontà 
e dopo cosa succederà?  
Abbiamo scoperto che venivano definiti 
“acchiappafiabe” quelle persone che, 
grazie alla loro indole buona e la 
predisposizione all’ascolto, venivano 
accolti nei vari paesi del mondo per farsi 
raccontare le storie e farle trascrivere.  
Vi starete chiedendo, ma a che servono gli 
“acchiappafiabe”? Servono a mantenere 
viva la storia delle persone, il ricordo delle 
fiabe.  
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Arrivati da nonna Andrea si lamenta già 
per qualsiasi cosa. 
Andrea: “Ma fa caldissimo, ma perché 
non c’è campo? Ma nonna adesso 
dorme? E tu nel frattempo che fai di 
solito?”. 
Gian: “Io mi faccio gli affari di nonna”. 
Andrea: “Cioè?”. 
lo porto nel corridoio delle vetrine e gli 
mostro quello scaffale tanto bello quanto 
misterioso. 
 
Andrea: “Ma che figata, cos’è? Sono dei 
souvenir?”. 
Gian: “Si! Raccontano tutte le storie! Vedi, 
questa è la storia del colibrì che anche se 
piccolo cercava di fare la sua parte per 
salvare la foresta, lui è il signore che parla 
con gli animali, loro sono la lepre vecchia 
e il leone…”. 
Nonna: “No!”. 
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Andrea fa un salto altissimo dalla paura, 
non aveva mai subito un “Nonna ninjia” 
prima d’ora, ormai io ci sono abituato, 
non prendo più spaventi. 
Nonna: “Gian, paura eh? Non ti ci 
abituerai mai. Te l’ho detto, da giovane 
spaventavo tutti con il mio passo 
leggero”. 
Gian: “Nonna! Anche Andrea ha preso 
paura!”. 
Andrea: “ Non ho preso paura”. 
Nonna: “Aah la tua faccia diceva altro 
giovanotto, forza, forza, venite a prendere 
un po’ di torta”. 
Gian: “In realtà…Nonna….Andrea voleva 
sentire un storia…”. 
Nonna: “Si, ma prima avrei bisogno che 
qualcuno di voi mi pulisse i vetri in alto, 
non ci arrivo”. 
Andrea: “Li facciamo dopo nonna”. 



BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE PROLOGO 63 

Gian: “Andrea, nonna non le piace se dici 
lo faccio dopo”. 
Nonna: “Vi ho preso lo straccio e il 
detersivo”. 
Abbiamo pulito i vetri in alto con la scala, 
dev’essere impossibile per nonna farli da 
sola, sono così alti! 
Andrea: “Fatti nonna”. 
Nonna: “Oh bravo Gian”. 
Gian: “Nonna, sono io Gian”. 
Nonna: “Giusto, scusa Matteo”. 
Andrea: “Non sono Matteo nonna, lui è 
nostro cugino”. 
Nonna: “Massì ho solo sbagliato nome, 
volevo dire, Michele…Alessio”. 
Gian: “Nonna, Andrea”. 
Nonna: “E che ho detto, Andrea si, 
Andrea” come al solito nonna prima di 
dire il nome giusto di qualcuno di noi 
deve nominare tutto l’albero genealogico 
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partendo dagli zii e arrivando ai cugini più 
piccoli. 
Nonna: “Stavo dicendo… Giovanotto… Per 
favore potresti aggiustarmi la televisione 
che non funziona?”. 
Alla fine le si erano solamente staccate le 
batterie al telecomando. 
Gian: “Nonna, oggi io e Andrea ti abbiamo 
portato uno dei nostri snack preferiti di 
sempre: i crackers con sopra la nutella! Li 
hai mai provati?”. 
Nonna: “Che cosa con che cosa? Va bene, 
ho mangiato tante di quelle cose strane 
quando viaggiavo per il mondo ormai! 
Andiamo sulle poltrone e qualcuno 
prenda il mappamondo!”. 
Nonna: “Andrea, chiudi gli occhi e punta il 
dito dove vuoi, lasciati guidare… 
In Asia!  
Che bello, sapete, ci sono dei fiori speciali 
che crescono in Giappone, si chiamano i 
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fiori di Loto, sono così belli… Ma non ho 
visto solo il Giappone, sono stata anche in 
India, In Cina, in Russia…Ma dovete 
sapere che il mio cuore mi ha portato in 
Turchia, dove ho trovato una signora che 
mi ha fatto sedere al suo tavolo e mentre 
mangiavamo mi ha raccontato questa 
storia” 
  
STORIA DI KELOLAN E I FIORI 
PROFUMATI 
C’era una volta  un villaggio 
sperduto, in cima a una montagna. 
Lì viveva un bambino pelato, Kelolan. 
Kelolan aveva solo una madre e sua 
madre aveva solo lui, un figlio pelato. 
Kelolan e sua madre erano così poveri 
che mangiavano solo pane secco, ma 
non si lamentava con nessuno. Anzi , 
a chi glielo chiedeva, raccontavano 
di mangiare come due sultani. 
Kelolan era un ragazzo intelligente, 
ma terribilmente pigro. Quando sua 
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madre gli diceva: “Kelolan , per 
favore, vai a prendere una cipolla 
dall’orto”, lui impiegava due ore per 
pensare e tre per calcolare come 
portare a casa una cipolla. Soltanto 
allora andava nell’orto. 
Un giorno la madre di K. Si ammalò 
gravemente e il ragazzo fu costretto a 
occuparsi della casa: cucina, pulizie, 
orto e via dicendo. 
Quell’evento trasformò Kelolan: la 
pigrizia scomparve e lui diventò un 
bambino modello. Sua madre, dal 
letto, gli diceva cosa fare e lui 
obbediva, senza perdere un attimo.  
Ma un giorno, Kelolan, per il troppo 
lavoro, cadde per terra sfinito. Fu 
allora che un topolino si avvicinò alle 
sue orecchie e gli disse: “ragazzo, è 
dura lavorare, eh?” 
“A chi lo dici” sospirò Kelolan. 
“hai sentito cosa è successo alla 
principessa di questo regno? Si è 
ammalata, è un caso grave. Nessun 
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dottore è riuscito a guarirla e il re ha 
detto che la darà in sposa a chiunque 
riuscirà farlo” 
Kelolan si mise sedere 
“E cos’ha la principessa?” 
E’ triste non fa altro che piangere, 
ormai da mesi. Nessuno riesce a farla 
sorridere. E così il re ha detto che 
chiunque riuscirà a far ridere sua 
figlia, diventerà un principe reale” 
Sentendo le parole del topolino, 
Kelolan si rialzò in piedi ed esclamò 
“Perbacco! Non può continuare così, 
povera principessa. Dobbiamo fare 
qualcosa”. 
Poi infilò gli stivali e uscì di casa. 
Andò nei pascoli vicino alla sua 
abitazione e raccolse un mazzo di 
piccoli fiori profumati. Quando era 
piccolo, sua madre gli raccontava 
sempre che quei fiori avevano il potere 
di far ridere le persone. 
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Legò i fiori con un nastro colorato e 
scese verso la capitale, reggendo tra le 
mani il suo mazzolino. 
Quando arrivò alle porte del palazzo, 
si mise in fila insieme a tutti gli altri 
che stavano aspettando il loro turno 
per far ridere la principessa. 
Il sole era già tramontato da un 
pezzo e Kelolan si era quasi 
addormentato quando i servitori del 
re lo fecero entrare.  
Kelolan porse alla principessa il 
mazzo di fiori che aveva raccolto per 
lei e appena la ragazza li prese in 
mano cominciò a ridere a crepapelle. 
La principessa non era mai stata così 
felice. 
Come promesso, il sovrano acconsentì 
alle nozze, ma prima Kelolan tornò 
al suo villaggio tra le montagne 
accompagnato dai servitori del re, 
prese sua madre malata e la portò a 
vivere nella capitale. 
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Tre mele sono cadute dal cielo; una 
per chi ha scritto questo racconto, 
una per chi lo ha raccontato e una 
per chi lo ha ascoltato. 
 
Gian: “Nonna, quindi ti facevi ospitare 
dalle persone?”. 
Nonna: “Eh si eh, noi Acchiappafiabe non 
andiamo mica negli hotel”. 
Andrea: “Noi??”. 
Gian: “In che senso noi nonna? Eravate 
più di uno?”. 
Nonna ha riso un po’, sembra divertita nel 
vederci così interessati. 
Nonna: “Mica potevo da sola raccogliere 
tutte le storie del mondo! Ognuno di noi 
aveva un compito: raccogliere una storia 
per continente, chiudere gli occhi e 
puntare il dito nel mappamondo, era il 
cuore che ci portava, poi per raggiungere 
un posto o l’altro chiedevamo ospitalità 
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nelle case”. 
Andrea: “Ma non era pericoloso?”. 
Nonna: “Perché mai? Ogni volta che 
qualcuno mi ospitava gli raccontavo una 
storia che avevo sentito negli altri 
continenti, per ringraziarli della 
gentilezza, nessuno mai mi ha trattata 
male, sono sempre stati gentili. Io con 
loro ero gentile, non avevano motivo di 
non esserlo con me” 
Gian: “E chi erano gli altri? E il quadro? 
Viene da uno degli Acchiappafiabe?”. 
Nonna: “Oh, ora mi sembra sia proprio 
tardi, dovete andare a casa ora! Fate i 
bravi va bene? Comportatevi bene”. 
 
Nella strada di casa io e Andrea ci siamo 
fermati a mangiare un Kebab. 
Andrea: “Chissà se nonna ha mangiato il 
vero Kebab nei suoi viaggi”. 
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Gian: “Secondo me sì, bella la storia di 
oggi no?”. 
Andrea: “Se, mi ha fatto pensare a 
Spiderman”. 
Gian: “Che aiuta le persone?”. 
Andrea: “Si, tutti i supereroi aiutano le 
persone, ma Spiderman è proprio come il 
ragazzo della storia”. 
Gian: “Beh, l’età è la stessa, Spiderman ha 
un superpotere ma il protagonista aveva 
dei fiori magici, la mamma malata e lui 
che deve aiutarla in casa mi ricorda 
tanto…”. 
Andrea: “Zia May!!”. 
Gian: “Esatto!”. 
È così bello poter tornare a parlare di cose 
che capiamo solo noi. 
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SCHEDA 5  

“OCEANIA” 
Sono passate due settimane, ma niente 
nonna.  
Mamma mi ha detto che la signora che 
stava con lei è tornata in anticipo, la pace 
era finalmente arrivata nel suo paese, non 
serve più andarci.  
All’inizio ero davvero contento, ho 
passato i primi tre giorni a giocare online 
con i miei amici, sono state delle giornate 
perfette: mi dividevo tra il letto con il 
cellulare, la scrivania del pc e il divano, 
ogni tanto andavo a dare un saluto al 
frigorifero per poi tornare nel mio 
paradiso.  
Poi è arrivato Mercoledì, mi sono 
svegliato e la prima cosa che ho pensato è 
stata “Oggi devo assolutamente trovare 
un modo per farmi raccontare di più 
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riguardo questa cosa 
dell’acchiappafiabe”. Poi mi sono 
ricordato che da nonna non ci sarei 
andato quel giorno.  
Un po’ mi mancano le sue storie, ogni 
volta che me ne raccontava una mi 
perdevo a pensare a quanto fosse bello 
poter viaggiare nel mondo con in mano 
un quaderno dove appuntarsi tutte le 
storie del paese dove si è arrivati.  
Mi immagino una ragazza, con questa 
treccia lunga, degli anfibi e un vestito 
rosso, con un sorriso così bello che 
nessuno avrebbe mai potuto farle del 
male, forse è per questo che nonna è 
riuscita a viaggiare per il mondo, lei è 
buona e nessuno avrà mai pensato di 
farle del male, anzi, quando viaggiava, 
secondo me, tutti le volevano bene e 
cercavano di aiutarla.  



BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE PROLOGO 74 

Credo che quel quadro fosse un regalo da 
parte di qualcuno di molto importante, 
qualcuno che le voleva bene, un regalo 
per il suo ultimo viaggio, forse un 
“acchiappafiabe” come lei.  
La mia estate sta quasi finendo, ma non 
posso dire che non mi sia piaciuta: nelle 
ultime settimane Andrea ha deciso di 
insegnarmi ad andare sullo skateboard, 
con mamma abbiamo fatto un patto: mi 
farò il letto tutti i giorni e poi mi pulirò la 
camera una volta alla settimana in cambio 
mamma dovrà imparare a giocare a Brawl 
Stars con me.  
Che ridere, mamma che cerca di capirci 
qualcosa è stato troppo divertente! 
Continuava a dire “No, ma mi stanno 
uccidendo Gian! No ma io voglio 
sparare!”, dopo due settimane è 
diventata abbastanza capace, tutte le sere 
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facciamo un po’ di partite insieme e 
alcune ne riusciamo anche a vincere.  
Io e Andrea invece abbiamo obbligato 
papà a rivedere tutti i film dell’Universo 
Marvel, l’altra sera è tornato a casa da 
lavoro con dei regali per tutti: a mamma 
ha regalato un peluche di Groot (lei dice 
che è il suo preferito), lui si è regalato il 
mantello di Doctor Strange, Andrea ha 
ricevuto un modellino di Spiderman, 
mentre per me, ovviamente, papà ha 
preso gli occhiali da sole uguali a quelli di 
Iron Man. Che figata pazzesca!  
Quella sera stessa abbiamo giocato tutti 
insieme a Brawl Stars e poi abbiamo 
guardato un film.  
Da alcuni giorni, però, ho iniziato a 
pensare a tutte le storie che mi ha 
raccontato nonna e ognuno di loro aveva 
un piccolo souvenir dentro la vetrinetta 
della nonna: c’era il piccolo colibrì, il 
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leone che abbracciava la lepre, l’uomo 
con gli animali, il ragazzo con i fiori e la 
principessa, in totale quattro…Ma quanti 
sono i continenti? Ne manca uno! Ne 
manca solo uno!  Devo subito dirlo ad 
Andrea! 
Gian: “Andrea, dobbiamo andare da 
nonna domani!”. 
Andrea: “Perché?”. 
Gian: “Andre, quanti sono i continenti?”. 
Andrea: “Cinque”. 
Gian: “Esatto! Wow complimenti…Non 
pensavo lo sapessi”. 
Andrea: “ha ha ha, simpatico, quindi?”. 
Gian: “Ricordi? Ti ho mostrato i souvenir, 
ne manca solo uno!”. 
Andrea: “Vuoi andare a sentire l’ultima 
storia di nonna?”. 
Gian: “Esatto!”. 
Andrea: “Allora dobbiamo andarci domani 
a pranzo”. 
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A tavola abbiamo chiesto a mamma e 
papà se potevamo andare tutti insieme a 
pranzo dalla nonna e hanno detto di sì, 
poi abbiamo deciso che avremmo 
cucinato noi per la nonna così la mattina 
ci siamo alzati tutti presto e abbiamo 
fatto due teglie enormi di pizza, una con 
le patatine e una con il prosciutto, i due 
gusti preferiti di nonna. 
 
Nonna: “Ma che ci fate tutti qui?”. 
Mamma: “Sorpresa!”. 
Papà: “I ragazzi hanno chiesto di venire da 
te, così abbiamo pensato di portarti anche 
una pizza…”. 
Gian: “Con le patatine e il prosciutto!”. 
Andrea: “Se vuoi ho anche la coca cola”. 
Nonna: “Ma che bella sorpresa, oh presto 
venite avanti, apparecchio la tavola per 
tutti allora” . 
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Dopo pranzo la nonna è così contenta che 
non ha neanche voglia di fare il riposino, 
sembra davvero felice. 
Nonna: “Sapete, è così bello avervi tutti 
qui, quando ero giovane ho mangiato 
tantissimo insieme a tantissime persone, 
il tavolo aveva sempre le sedie piene di 
persone, mai vuote. Quando sono 
diventata vecchia e i nipoti grandi ho 
iniziato a mangiare sempre di più da sola, 
ma mi piace sempre tanto stare con voi”. 
Andrea: “Se… Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Gian: “Si, ma prima raccontaci del 
quadro!”. 
Nonna: “Il quadro? Oh me lo regalò una 
persona molto speciale, lui è un 
acchiappafiabe come me e nella sua vita 
ha raccolto la fantasia delle fiabe che 
ascoltava e ne ha create altre, di sue, così 
avvincenti e magnifiche che hanno fatto 
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innamorare milioni di persone in tutto il 
mondo, è stato un caro amico per tanto 
tempo”. 
Andrea: “Se…Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Papà: “Chi vuole il caffè?”. 
Nonna: “Io grazie! Ogni volta che penso 
alle storie che ho raccolto ricordo anche 
le storie di tutti i miei amici, storie 
fantastiche e piene di cuore, come le 
persone che le raccontavano…E anche 
come chi le raccoglieva”. 
Andrea: “Se…Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Mamma: “Gian, passami l’acqua per 
favore”. 
Gian: “E nonna, come si chiamava…?”. 
Andrea: “E BASTA. Ora possiamo lasciare 
la nonna tranquilla un po’? Gian sembra 
un interrogatorio! Non essere così 
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curioso, dai….Nonna, ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Nonna: “E va bene, vai a prendere il 

mappamondo, andiamo in salotto tutti 

insieme”. 

Nonna: “Oggi non serve chiudere gli 
occhi, oggi è il momento dell’Oceania, un 
posto circondato totalmente dall’acqua, 
un luogo magico pieno di animali di tutti i 
tipi più strani e di persone buone”. 
 
LA CRESTA DEL GALAH 
Un giorno la lucertola stava 
giocando con il boomerang, per non 
annoiarsi: lo lanciava e lo 
riprendeva, lo lanciava e lo 
riprendeva di nuovo. 
Passò di lì il Galah, un piccolo 
uccellino dalle piume rosse come un 
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pomodoro. Il galah cominciò a tessere 
le lodi della lucertola: “come sei 
brava a lanciare il boomerang! 
Perché non provi a lanciarlo ancora 
più forte? Se lo lancerai molto, molto 
più forte, farà tutto il giro del mondo 
e poi tornerà indietro” 
La lucertola, piena di orgoglio, si 
mise a lanciare il boomerang sempre 
più forte, ma a un certo punto quello 
gli sfuggì di mano e cominciò a 
roteare all’impazzata. 
Il boomerang colpì il galah appena 
sopra la fronte, taglianndo tutte le 
piume rosse che aveva sulla testa. Da 
quel giorno il galah ha la testa calva, 
coperta soltanto da un ciuffo i piume 
bianche. 
L’uccellino si mise a strillare per il 
dolore, poi lanciò le sue piume rosse 
addosso alla lucertola e partì 
all’inseguimento. Da quel giorno la 
lucertola ha delle macchie rosse sui 
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fianchi, proprio dove fu colpita dalle 
piume rosse del galah. 
La lucertola si spaventò a tal punto 
che scappò a gambe levate; infatti 
pensava che il galah avrebbe potuto 
ucciderla per quell’incidente. Lungo 
la corsa, inciampò in un sasso e finì 
bell’e distesa in un cespuglio di rovi. 
Le spine si conficcarono ovunque sulla 
sua schiena e da quel giorno la 
lucertola è coperta di aculei; il suo 
aspetto è così pauroso che in Australia 
la chiamano “diavolo spinoso”. 
Vedendo che la sua amica si era 
ferita, il galah si fermò e i due 
animali fecero la pace. Da quel 
giorno non hanno mai più litigato; 
anzi, sono diventati inseparabili, 
tanto che trovare la tana di un 
diavolo spinoso è facile: basta cercare 
sotto il nido di un galah. 
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Gian: “Nonna, posso chiederti, qual è il 
souvenir dell’Oceania?”. 
Nonna: “Vado a prendertelo”. 
Nonna è tornata con una foto: un gruppo 
di persone tutte sorridenti tra cui nonna 
proprio come me la immaginavo e un 
uccellino rosso. 
Nonna: “Il souvenir che ho deciso di 
portarmi a casa nel mio ultimo viaggio è 
stato il ricordo dell’amicizia che ho vissuto 
negli anni del mio lavoro come 
acchiappafiabe, il ricordo dell’amicizia è il 
ricordo più bello”. 
 
Nella strada di ritorno ho chiesto a tutti 
quale dei film sui supereroi ricordasse la 
storia che nonna ci ha raccontato. 
Mamma: “Ma Capitan America e Bucky 
non erano tanto amici?”. 
Gian: “Effettivamente Buky e Cap erano 
davvero tanto amici”. 
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Andrea: “Sì, proprio come la storia, erano 
amici inseparabili”. 
Papà: “A me ha ricordato I guardiani della 
galassia, perché poi per un motivo in 
comune diventano amici, quasi una 
famiglia”. 
Andrea: “Giusto, a me invece ha ricordato 
Spiderman”. 
Gian: “A te tutto ricorda Spiderman, 
Andrea”.  
Tutti ci siamo messi a ridere, perché 
effettivamente è così. 
Mamma: “E a te Gian?”. 
Gian: “Non saprei, certo, tutti quelli che 
avete detto voi sono azzeccatissimi, ma 
non saprei il mio…Ok, ok ce l’ho, ma non 
ha a che fare con film Marvel o cose 
nerd”. 
Papà: “Wow, mi stupisci ogni giorno di 
più, come è mai possibile che per te 
esistano altre cose?” 
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Gian: “E smettila! Comunque, il film 
secondo me è Shrek e l’amicizia tra Shrek 
e ciuchino, avete presente?”  
Andrea: “Si!!! Con la frase “Ho fatto la 
scelta giusta…Di migliore amico”” 
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Conclusione 
Ormai l’estate è finita, sono finite anche 
le storie di nonna e si tornerà a scuola, ma 
forse tornerò diverso. Tornerò 
ricordandomi che è giusto prendersi cura 
di qualcosa che ti fa bene, anche se con 
un piccolo gesto, anche se non sono 
grande potrò fare la mia parte.  
Tornerò in classe e forse sarò capace di 
andare dal mio compagno, quello a cui 
tutti rubano sempre la merenda, quello 
che non hanno neanche messo dentro al 
gruppo della classe su Whatsapp, e di 
chiedergli come sta, di capire perché 
nessuno lo ascolta mai. 
Andrò dai miei amici e imparerò che 
anche se non sempre siamo d’accordo 
questo non deve separarci. 
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Non dimenticherò di far sorridere le 
persone che mi stanno accanto perché ho 
imparato che sorridere è l’arma vincente.  
E poi mi ricorderò di ascoltare sempre 
nonna, perché nonna ha vissuto una vita 
prima della mia ed è la mia nonna, 
nessuno può sostituirla, nessuno potrà 
conoscere tutte le cose che ha conosciuto 
solo lei. L’estate è finita, ma io ho appena 
iniziato a guardare la vita con gli occhiali 
speciali.  
 
Quell’inverno le cose sono cambiate: Gian 
non si è più rinchiuso sempre in camera, è 
riuscito ad uscire spesso, a imparare a 
cucinare con mamma, a fare la spesa con 
papà, Gian ha imparato ad andare in 
Skateboard e adesso con il fratello hanno 
creato un gruppo di amici piuttosto 
numeroso. Gian ha scoperto il valore delle 
persone che gli sono vicine e ha scoperto 
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che sua nonna era proprio pazzesca da 
giovane, ma Gian sa che lo è ancora, 
infatti, da quella domenica di fine estate, 
mamma papà Gian e Andrea vanno a 
pranzo dalla nonna tutte le domeniche, 
nonna cucina e i fratelli raccontano le 
storie che trovano durante la settimana, e 
sono loro, ora, i nostri acchiappafiabe.  
 

 


