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ell’ambito delle attività promosse dalla Banca del Tempo 
di Buccinasco ho tenuto, nel periodo marzo-maggio 2009, 
un corso di scrittura creativa.  

Il metodo è un’elaborazione personale di suggestioni nate nel 
corso di un’esperienza teatrale;  le riflessioni si sono concretizzate 
e si sono fatte esperienza durante la mia attività di insegnante di 
lettere con i ragazzi delle scuole medie.  
Per la prima volta in questo corso ho potuto sperimentare queste 
intuizioni  con adulte;  mi sono derivate spinte a qualcosa di 
nuovo, in fase di ricerca e non ancora del tutto definito.  
L’idea fondamentale consiste nel partire dalla musica per 
raggiungere, con l’aiuto del movimento del corpo, uno stato di 
libertà e di “intimità” con se stessi. A questo punto nasce l’attività 
di scrittura che, attraverso percorsi differenti,  mette in rapporto 
con la propria storia, la vita vissuta, sognata o immaginata; la 
penna consente allora di raggiungere parti di sé, che possono 
congiungersi o confondersi con la parte più segreta degli altri.  
 
Ringrazio le mie allieve per i bei testi prodotti e per la semplicità 
con cui si sono “affidate”. Spero che questo lavoro resti per loro un 
bel ricordo ma rappresenti anche un punto di forza. 
 

Gisella Restelli 

N 
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Perché corso di scrittura creativa? 

 
Il pensiero creativo è la capacità della nostra mente di pensare 
fuori dagli schemi, di dare vita a collegamenti nuovi e idee utili, 
combinando gli elementi in un modo nuovo e originale.  

Cosa succede quando il pensiero creativo incontra la scrittura?  

Si dà vita ad una scrittura più ricca, intensa e originale.  

Dove ci porta tutto questo?  

Grazie alla creatività è possibile prendere una porzione del mondo 
reale, farlo incontrare con la sfera dell’immaginario e spingersi 
fino al cuore delle emozioni, emozioni che aspettano solo di essere 
raccontate. La creatività applicata alla scrittura è un modo per 
raccontare a colori, per emozionarsi e far emozionare. 
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IL GESTO E LA SCRITTURA 

 
Siamo due socie che hanno frequentato questo corso tenuto dalla cara e 
insostituibile Gisella Restelli.  
 
Seve ricorda  che quando ha saputo di questa opportunità, ha accettato con 
entusiasmo! Le è sempre piaciuto scrivere, interrogarsi su cose ed esperienze e 
metterle su un foglio bianco invitante… 
 

Maria Elena è stata l’ultima ad iscriversi, non voleva, perché 

pensava di non essere all’altezza di un compito difficile come è 

la scrittura. 

 
Seve si chiedeva cosa volesse significare “ il Gesto” ed era curiosa! Mai avrebbe 
immaginato che “il Gesto“ sarebbe stato di tutto il corpo che, al suono di musiche 
melodiose, si sarebbe mosso con armonia, così facilmente, così spontaneo. 
 

Maria Elena morsa dalla curiosità, anche perché ignorava che “il 

Gesto” potesse fare binomio con “ la Scrittura”, si butta nella 

mischia. In effetti il gesto come movimento associato alla 

musica, ti dona una serenità mai provata prima. 

 
Per Seve, dopo “ il Gesto”  lo scrivere affluiva facilmente, quasi a seguire la musica e 
il movimento. 
 

Per Maria Elena, una persona che nella vita non era riuscita a 

mettere due parole assieme, la magia della musica associata al 

gesto hanno compiuto il miracolo. Le parole venivano da sé, 

come per incanto e alla fine anche lei è riuscita a comporre un 

qualcosa mettendoci tutta la sensibilità e passione che sono 

nascoste nel suo cuore. 

 

 
Per entrambe una bella esperienza da ripetere!  Gisella ci invitava a fare, a 
muoverci, a scrivere. Con la sua esperienza ed il suo entusiasmo riusciva a 
far affiorare il nostro io che finalmente abbiamo liberato con gioia. 
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INPUT 

 

Per scrivere un racconto a più mani si è seguito questo percorso-

gioco: 
 

• ogni persona del gruppo inizia a scrivere un testo su un 
foglio 

• all’ordine del conduttore/a di “passare”, passa il proprio 
foglio a chi  sta accanto 

• questi, dopo aver letto, continua a scrivere il testo  

• si  prosegue finché il testo torna nelle mani di chi lo ha 
iniziato e, tenendo presente lo scritto complessivo, aggiunge 
la conclusione. 
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LO SPECCHIO 
 

uel giorno Maria si guardò allo specchio e scoprì di non 
avere più trent’anni. 
A dire il vero aveva passato 

anche i quaranta, ma la sorpresa la 
colpì all’improvviso, quel mattino. 
Aveva sempre vissuto con la libertà e 
la spensieratezza di una trentenne. 
Scoprì le prime rughe, le borse sotto 
gli occhi, l’opacità dei capelli, un 
porro peloso che cominciava a 
crescere a lato del naso. Il corpo 
cominciava ad assumere un aspetto 
tozzo. Ma quello di cui più aveva 
preso consapevolezza Maria in quei pochi istanti era che 
all’improvviso era calato in lei un senso di apatia e di indifferenza 
verso tutto ciò che la circondava. Prese cappotto e borsa, chiuse la 
porta di casa con una certa rabbia. La sua giornata monotona 
iniziava. Era diventata vecchia. Si accorse che non la guardavano 
più…ecco perché, quando entrava in un negozio, il commesso la 
serviva velocemente, senza parlare. 
Non andò a lavorare quel giorno. Decise che doveva compensare 
quella scoperta regalandosi un po’ di libertà. Prese un treno alle 
ferrovie Nord. Arrivò sul lago, nel paesino dove era solita passare 
le vacanze coi nonni. S’incamminò come un automa… chi 
l’avrebbe potuta riconoscere del resto! Sobbalzò quando, 
all’imbarcadero, una voce calda e suadente le disse: -Vuole salire 
per un tour del lago, bella signora?-  La prima tentazione di una 
rispostaccia si smorzò nell’incontrare gli occhio ironici, con un che 
di familiare dell’uomo, che aggiunse: - Naturalmente se la signora 
preferisce un bel bagno in mutande, il qui presente Giorgio è 
sempre disponibile!- Giorgio! Il suo compagno di giochi e di 
nuotate clandestine! Da anni non si vedevano eppure lui l’aveva 
subito riconosciuta! Di colpo scomparvero gli anni e l’immagine di 
lei allo specchio la mattina: ora c’era lei non a trent’anni, ma a 
dieci, proprio come allora. 
 
Racconto a 4 mani iniziato e concluso da Raffaella, svolto da Seve, Donatella e 
Mercedes 

Q 
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PANTA REI 
 

n una giornata di vento tepido che soffiava dal Nord, Giorgio 
e Laura decisero di fare una passeggiata nel bosco adiacente 
la piccola baita. 

Era da poco sorto il sole e le foglie brillavano di gocce di rugiada, 
l’erba era tutta bagnata e alcuni uccellini si salutavano 
allegramente da un albero all’altro… 
Giorgio prese la mano di Laura, era commosso da tanta bellezza! 
Sperava di distogliere la donna dalla piccola discussione appena  
avvenuta prima di uscire. Laura non dimostrava nulla… il viso 
serio, gli occhi umidi, ma non era pianto il suo, forse commozione 
per il momento di intimità e di bellezza che si stavano regalando. 
Il loro amore era ad un punto di svolta. Avrebbero saputo 
proseguire insieme quel percorso che avevano iniziato tanti anni 
fa quando si erano incontrati per caso in quel campo di lavoro 
internazionale? 
Mentre ognuno era assorto nei propri pensieri e ricordi, il sole si 
era levato alto nel cielo ed il vento era improvvisamente calato. 
La radura in cui erano 
sbucati certamente era 
incantevole. Ma non 
era sufficiente tutta la 
bellezza dell’universo 
a mantenere unito il 
vaso di coccio della 
loro storia che si era 
irrimediabilmente 
incrinata ! 
L’ultimo week-end che 
si erano concessi 
metteva la parola fine 
alla loro tormentata 
storia. 
 
 
 
Racconto a 4 mani iniziato e concluso da Donatella, svolto da Seve, Raffaella e 
Mercedes 
 

I 
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SOLITUDINE 
 

a luna era fredda e lucente. Lei ne aveva quasi paura! 
Anche il cagnolino era fermo col musetto diritto verso la 
luce nel cielo scuro. Lei lo guardava e si allacciava la giacca 

chiara, quasi a volersi proteggere! 
Buch si muoveva con circospezione, annusando l’aria e 
guardandola, in attesa di qualche suo cenno. Lei si sentì più sicura 
e riprese il cammino. 
La luce della 
luna mostrava la 
giornata gelata 
nella luce vivida 
di quel dicembre 
freddissimo. Con 
passi incerti si 
avviò verso il 
lago al limitare 
del bosco, si 
chiedeva come 
avrebbe potuto 
riscaldarsi un po’ 
non avendo 
raccolto per tempo la legna. 
Inconsapevolmente le sue gambe la portarono verso la locanda del 
vecchio Bill, che aveva un piccolo lampione acceso sulla porta. 
Bussò con la speranza di trovare un po’ di calore per sé e per il suo 
cagnolino. 
L’uomo che aprì la porta la guardò senza sorriso, però il calore che 
usciva le diede la voglia di entrare. Fu lei allora che sorrise e fece 
dei passi in avanti obbligando l’uomo a farle spazio, con 
riluttanza, ma non poté evitare che donna e cagnolino entrassero. 
Nella locanda vide solo tre uomini, cupi, silenziosi, che la 
guardavano senza simpatia. 
Ebbe nostalgia della luna fuori, anche se fredda…    
 
 
 
Racconto a 4 mani iniziato e concluso da Seve, svolto da Raffaella, Donatella e 
Mercedes. 

L 
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I DUE AMICI 

n un paesino del Sud di nome “QATTROANIME” vivevano 
due amici: Punzo e Panzo. 
Punzo non mangiava  quasi niente ed era magrissimo, Panzo 

mangiava il suo e quello che lasciava 
il suo amico ed era ciccione. I due 
avevano abbandonato la scuola  
quasi prima di iniziarla ed ora 
trascorrevano il loro tempo a 
bighellonare ed  a commettere 
qualche furtarello.   
Ricordavano Pinocchio nella sua 
prima vita in mezzo alla gente: esseri 
umani fatti di sangue, ossa, muscoli 
ecc. e lui un bambino di legno. 
 Punzo ebbe paura, magro com’era, 
che gli sarebbe toccata la sorte 
inversa e cioè di diventare lui un burattino di legno. 
Panzo, invece, pensò che, continuando così sarebbe scoppiato 
come un palloncino salito troppo in alto. Ma Punzo non ce la 
faceva a mangiare di più e  Panzo non riusciva a smettere. 
Finalmente ebbero un’idea che sembrò loro strepitosa: fecero un 
patto.  “Da ora in poi comportiamoci da veri bambini”; si 
promisero di riprendere gli studi e di seguire i buoni consigli dei 
loro cari genitori. 
Ah dimenticavo! Prima di prendere questa saggia decisione i due 
furfanti furono beccati dalla polizia a rubare in un supermarket. 
Panzo si riempì di dolciumi e Punzo di giochi elettronici. 
Furono arrestati e trascorsero solo dieci giorni in carcere perché 
erano minorenni, ma la lezione servì molto a farli rinsavire ed a 
metterli sulla giusta strada. 
Volete sapere come finì la storia dei due amici? 
Bene! Conclusero gli studi, si diplomarono ed ottennero anche un 
buon lavoro. 
Così, anche i loro genitori furono felici per la buona riuscita dei 
loro figli. 
 
Racconto a 3 mani iniziato e concluso da Angela Falco, svolto da Lucrezia ed 

Agnese 

I 
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GIROVAGANDO  PER  MILANO 
 

a giornata di oggi è stata impegnativa: mi ha portato a 
Milano dove ho potuto alternare le commissioni ad un 
piacevole giro fra le vetrine di Corso Vittorio Emanuele. 

 

 
 
Non sono un’amante degli acquisti! Mi impegno a cercare solo se 
mi accorgo di non aver più nulla da mettermi addosso, mentre mi 
affascinano sempre le vetrine, con le loro luci, con i colori dei capi 
esposti, con il fascino delle novità stagionali. 
Nel mio girovagare mi dimentico, a volte, che il dovere di madre e 
di sposa mi chiama, che la famiglia mi impone di rientrare per 
impegnarmi nelle faccende domestiche. 
Porto con me il ricordo di ciò che ho visto, scorrendo nella 
memoria ciò che avrei voluto comperare! Certo che la prossima 
volta comprerò qualche cosa per soddisfare il mio piacere  di 
donna. 
Poi mi consolo dicendo, fra me e me, che il piacere della vista ha 
appagato il desiderio di libertà di scegliere senza dover 
comperare. 
 
 
Racconto a 3 mani iniziato e concluso da Lucrezia, svolto da Angela ed 

Agnese. 

L 
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UN (INUTILE?) INCONTRO 
 

e avessi saputo di che cosa si trattava non sarei andata. 

Senza sapere che cosa mi aspettava mi presentai nella 

sala in cui si 

teneva la riunione e 

mi ritrovai in mezzo a 

un bailamme di gente 

che urlava, si agitava, 

cercava di coprire le 

voci altrui ma 

nessuno ascoltava 

nessuno. In mezzo 

alla folla berciante si 

fece strada un tipo 

insolito. 

Lo osservai e quasi timorosa gli chiesi che ora fosse. Certamente 

era una scusa per scoprire chi fosse. Infatti riuscii a scoprire che 

era il figlio di una mia lontana parente.  Subito mi presentai, 

parlammo un po’ dei nostri parenti in comune. 

Ma tutto ciò non era necessario perché subito mi accorsi che 

non mi interessava niente e, con questo niente, mi ripresentai 

nella sala di prima e, in mezzo a un bailamme di gente, ritrovai 

me stessa: difatti il tipo insolito non cercò di seguirmi, neppure 

mi salutò, mi sembra di ricordare. Eppure, ripensandoci adesso, 

tutto questo mi appare molto strano. Non era un sogno 

provocato da cattiva digestione, né un incubo da coscienza 

inquieta. La cosa veramente sorprendente è come, in quella 

bolgia infernale, io  sia riuscita a ritrovare la mia vera identità: 

ora sapevo chi ero e che cosa volevo ma soprattutto ero sicura, 

sicurissima di che cosa non volevo. E non è poco. 

 

 

 Racconto a 3 mani iniziato e concluso da Agnese, svolto da  Angela e 

Lucrezia. 

S 
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Input 

Prima fase: “esercizio della musica”; il corpo si muove 

liberamente in sintonia con la musica  per liberarsi dai quotidiani 
affanni e dalle preoccupazioni contingenti e permettere un 
rapporto nuovo con se stessi, in cui ritrovare e recuperare la 
propria identità. 
 
Seconda fase: ascolto della musica Per Elisa di Beethoven. L’ascolto 
ripetuto deve permettere di: 

• cercare un oggetto che si possa muovere adeguatamente nella 
musica  

• immaginare e scrivere rapidamente le azioni compiute 
dall’oggetto personificato e quindi dotato di pensiero, 
emozione, parola (traccia) 

• stendere un testo narrativo che abbia come protagonista 
l’oggetto, riportando  azioni, descrivendo personaggi ed 
ambienti, cogliendo sensazioni ed emozioni. Inserire 
dialoghi. 
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IL  FLAUTO 
 

Chi è? E’ adagiato nella  sua custodia  nella vetrina di un negozio di 
articoli musicali. 
Cosa fa? Sente l’ ATTESA…  
Sente l’attesa di qualcuno che a tutti i costi lo porterà con sé. 

 
E in quel momento arriva:  lei è lì, davanti  alla vetrina  del 
negozio; ha i capelli  come un 
campo di grano maturo, gli 
occhi come il cielo di una 
mattina d’estate e lo guarda! 
Guarda proprio lui! 
La ragazza entra in negozio 
con passo leggero, si avvicina  
ad un banco di legno scuro 
dietro al quale attende un 
uomo con le spalle curve. 
Allunga il braccio e indicando 
il flauto posto in vetrina, gli 
dice: “Vorrei   acquistarlo, 
qual è il suo prezzo?”. 
Il venditore, chinando il capo e alzando lo sguardo al di sopra dei 
piccoli occhiali dalle lenti tonde, sibila: “E’ molto antico! 
Apparteneva  ad  un famoso  musicista che, molto malato, ha 
dovuto venderlo per necessità”. Dice il prezzo, sottovoce come a 
se stesso ed attende… 
La giovane, chinando il capo si gira e, leggera come una libellula, 
ritorna vicino alla vetrina; guarda fisso il flauto: è lì, nella sua 
custodia foderata di velluto rosso –in  attesa- lo riguarda e con 
voce squillante grida: “Va bene, lo compro!” 
Il venditore  le si accosta incredulo  e chiede: “E’ sicura?” 
“Sì, sono sicura!” Posa sul banco un piccolo biglietto rosa e dice: 
”Me lo consegni a questo indirizzo domani mattina; mi 
raccomando!” 
Esce in strada, volge il capo scuotendo i suoi capelli biondi; 
guarda il flauto e dice  sottovoce: “CIAO!” 
… L’attesa è finita.  

                                                                                  Rosaria Lomuscio
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IL PALLONCINO 
 

n un prato fiorito c’era un palloncino tutto colorato; si dilettava 
a danzare nell’aria fresca e profumata di un bel mattino di 
primavera.  Il palloncino non era molto felice, perché era legato 

con un  filo ad un polso di una bambina. “Ah, se solo potessi  
liberarmi da questo filo” –
esclamava  “mi innalzerei in volo 
come un’aquila!”. Ma non era 
possibile! La bambina di tanto in 
tanto tirava il filo ed il 
palloncino, poveretto, si 
ritrovava disteso sull’erba. “Ahi!, 
Ahi!. Ehi,  bambina, se continui a 
tirarmi giù  così nell’erba, rischio 
di scoppiare!” gridò. Il vento, che 

era  suo amico, mosso a pietà, gli mandò un sospiro e così il 
palloncino cominciò a dondolarsi di nuovo nell’aria. “Oh come 
sono felice, mi sento quasi libero! Oh se non ci fosse quel filo, se 
solo si spezzasse!” mormorava. Il sole lo accarezzava, quasi a farlo 
diventare più colorato di quanto fosse. Riprese fiato, cominciò a 
giocare felicemente con le farfalle e le api. Il suo amico vento era 
sempre lì a sostenerlo. All’improvviso il palloncino udì un trac;  si 
sentì spingere in alto. ”Oh!  Cosa mi è accaduto?“ esclamò. 
S’accorse  che il filo non era  più trattenuto dalla bambina e  tirò 
un sospiro di sollievo. Con tutta 
la felicità che aveva dentro 
cominciò a dondolarsi nell’aria; 
era gioioso, raccontava a tutti 
quelli che incontrava nel suo 
percorso - fiori, uccelli, alberi-  la 
gioia della sua libertà. Il vento, 
che era diventato un amico 
inseparabile, non lo abbandonò 
mai. Così il palloncino salì 
sempre più in alto, fino a 
raggiungere le cime dei monti e 
da lassù urlò con tutto il fiato che 
aveva in gola: “Amici, è bellissimo vivere in libertà!”  

         Angela Falco 

I 
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MUSICA NEL BOSCO 
 

arina si guarda attorno soddisfatta! E’ tutto in ordine: la 
luce dei lampadari bassa, la tavola pronta, tutto in 
armonia. I colori sono studiati, come piace a sua madre. 

Anche il profumo che esce dalla cucina fa presagire un cibo 
delicato, già vede il sorriso soddisfatto di sua sorella… Per il papà 
ha una sorpresa: lui è un buongustaio, lui vuole i sapori forti. 
Il tempo passa lentamente, è in anticipo; a Marina piace fare le 
cose bene, senza correre. Si guarda nello specchio e la figura che 
vede le è amica; cambia la collana, scegliendola di un colore più 
chiaro. 
Poi sente che manca qualche cosa, troppo silenzio; anche Licia, la 
gatta, è ferma e silenziosa nel suo angolino prediletto. Accende la 
radio, a lei piacciono le voci, le fanno compagnia, ma non sente 
voci, sente una musica! Una sinfonia che non conosce e che la 
cattura!  
Chiude la porta della cucina, il profumo del cibo non è in armonia 
col suono vibrante e coinvolgente delle note. 
Si muove lentamente, segue 
col corpo i movimenti della 
melodia, non è più nella sala 
da pranzo, è in un bosco, 
sente il frusciare degli alberi, 
sente i rumori della natura, è 
felice come non lo è mai 
stata… la gatta è diventata 
una piccola tigre… 
Lo scampanellio alla porta la 
fa trasalire, a malincuore 
abbassa il tono della radio, 
riapre la porta della cucina, la 
gatta è ritornata gatta! 
Va ad aprire ed entrano: la 
mamma con lo sguardo critico, la sorella con occhio alla cucina e il 
papà:  “Allora, si mangia?”. 
 

Seve 
 
 

M 
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LA BALLATA DEL PIUMINO 
 

n un giorno di primavera Il piumino Rossino decide che è 
giunta l’ora di iniziare le pulizie di Pasqua. 
“Esco dal letargo in cui sono sprofondato in questo 

sgabuzzino!”  esclama stiracchiandosi. 
Volteggia sinuosamente per tutto il salone fino ad approdare sulla 
spiaggia delle superfici di tutti i mobili ricoperti da svariati 
oggetti; si insinua fra di loro appesantendosi di un carico di 
polvere. 
“Caspita come siete sporchi!” 
brontola rivolgendosi a 
scatoline, vasi e vasetti e 
oggettini d’argento di ogni 
genere. 
“Mi tocca respirare un po’ 
d’aria pulita e sbattere le mie 
piume al vento” dichiara 
affacciandosi alla finestra 
invasa dal sole. 
Poi, frullando come un uccellino, ritorna verso l’interno per 
accarezzare delicatamente le superfici verticali di quadri e specchi; 
improvvisamente, con uno scatto felino, si dirige verso la libreria 
dove si appoggia a riposare attirato dai titoli dei libri. 
“Non posso perdere tempo con voi, cari amici: la lettura è sacra 
ma io devo svolgere un compito in un tempo determinato”, li 
saluta affettuosamente. 
“Dimenticavo il pianoforte!” sussurra avvicinandosi con aria 
sorniona alla sfilza di tasti bianchi e neri ricoperti da un sottile 
velo grigiastro. 
“Sono stanco amici miei, il rosso scarlatto delle mie piume è 
invecchiato di colpo. Faccio un ultimo balzo  dal lampadario che 
tende con affetto le sue braccia ritorte verso di me!” e spicca il volo 
nella sua direzione. 
“Il tempo è scaduto: ripeterò un altro giorno la mia danza 
purificatrice!” Con questa poco modesta affermazione rientra 
cautamente nel suo triste e buio ripostiglio. 
 

Donatella 

I 
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LA  LINGUA DEL PALLONE 
 

na palla nuova, appena tolta dall’involucro, scappa dalle 
mani del bimbo che l’ha ricevuta in dono. Trova un 
ostacolo e salta, salta contenta di essersi finalmente 

liberata da quell’involucro pesante che non le lasciava vedere il 
mondo: il mondo tondo e colorato come lei.  
Rimbalza, rimbalza e si trova tra i piedi di un altro ragazzino. 
Ogni volta che ne incontra 
qualcuno, sente che il 
padrone è contento.  
Scivola, scivola, rimbalza, 
riceve qualche calcio. Ma 
sono calci affettuosi, pieni di 
gioia.  
Ogni bimbo che incontra si 
ferma. Ora sono in parecchi 
e se la passano dall’uno 
all’altro, prima facendola 
scivolare tra i piedi, poi facendola rimbalzare sulla fronte.  
“Non avrei mai pensato che la mia presenza portasse tanta 

gioia!”pensa.  
Le risate e gli schiamazzi 
attirano sempre più ragazzi. 
Ragazzi che prima non si 
conoscevano. Anche stranieri 
che non conoscono la  lingua. 
Ma la lingua del pallone è 
conosciuta da tutti. 
“Mi prendono a calci, a 
ginocchiate, a testate ma sono 
cose gradevoli. Ho capito di 

essere un oggetto molto importante. Un oggetto che unisce”. 
Ora è sporca, infangata ma contenta. Domani nuovamente sarà 
qui, tra questi fili d’erba, la terra e soprattutto tra questi piedi, 
ginocchia, fronti. Sarà bagnata di sudore. Sarà circondata da questi 
ragazzini che prima non si conoscevano ma che ora, grazie a lei, 
sono diventati amici. 

Carla     
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LA FOGLIA 
 

a triste foglia appassita e secca, costretta ad abbandonare il 
suo ramo, scende lentamente a terra. Non vorrebbe 
andarsene perché non sa dove finirà e l’ignoto la spaventa. 
Si chiede dove siano quelle che si sono allontanate prima di 

lei e se anche alle 
altre ancora là 
toccherà la stessa 
sorte. 
Le dà sui nervi il 
vento che la solleva e 
il mulinello in cui è 
stata trascinata le fa 
venire il capogiro. 
“Sono già stanca – 
pensa – mi vorrei 
riposare un po’!” ma 
il vento non la sta a 
sentire e la porta 
ancora più in alto. Ora volteggia nell’aria. “Aiuto!” grida mentre 
sta cadendo. “Oh, questo mi piace” sembra dire ora che danza sul 
vialetto del giardino, anche se, di nuovo sospinta, il suo rumore la 
fa sentire un cartoccio che rotola. “Povera me, è proprio la fine!” è 
l’ultimo sospiro che riesce ad emettere mentre il piede di un 

bambino in corsa la schiaccia riducendola in briciole. 

Agnese 
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UN NASTRO DI COLORE VIOLA 

 
n nastro di colore viola è posato sul tavolo; nell’aria si 
intona una musica che dolcemente lo invita a muoversi in 
una danza leggera. 

Nell’aria si intreccia, si arrotola, ondeggia riempiendo la stanza di 
volteggi colorati, come scie luminose di 
color viola intenso. 
Danzando incontra l’orologio a pendolo 
appeso alla parete che, nella sua rigida 
posizione, lo osserva incuriosito. 
Il nastro si avvicina, lo sfiora, tocca 
prima le lancette delle ore e poi quelle 
dei minuti; gli rammenta che il tempo 
che esso segna scorre veloce e lo invita 
così a fermarsi e a fare riposare quel 
ticchettio che lo accompagna. E’ un 
invito a giocare con i suoi numeri, 
sempre così razionali nel loro scorrere. 
Sembrano tanti soldati allineati in fila: prima 1, poi  2, poi  3 fino al 
12. 
Cessata la musica, il nastro ritorna alla funzione per cui è nato, 
ritorna fra le mani di qualcuno che lo trasformerà in una 
meravigliosa coccarda da applicare su un regalo, che diverrà la 
sorpresa per il mio compleanno. 

Lucrezia 
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Input 

 

Le Storie delle foglioline sono nate da un lavoro di visualizzazione. 
Ad occhi chiusi si ascolta una voce che guida, seguendo una storia, 
a scavare nella propria storia per estrarne pensieri, riflessioni, 
pezzi di vita o di sogno, immagini, fantasie. La voce ha dato 
all’incirca queste indicazioni: 
 
Sei una fogliolina; immagina il tipo di pianta su cui sei nata, il tipo di 
vita e di relazioni… 
Guardati intorno ed immagina il paesaggio che ti circonda… 
Un giorno, un soffio di vento ti porta via; cosa provi? 
Voli nel cielo; come ti senti e quali incontri fai? 
Il vento ti sostiene e poi ti abbandona; immagina dove ti lascia e cosa 
succede… 
Sei stanca di volare e cerchi un rifugio che ti protegga; dove? 
Ti senti sempre più debole fino a sparire ma, dopo qualche tempo, ti 
rigeneri: immagina cosa, come puoi diventare… 
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COME UNA FOGLIA 
 

iuto! Mi sto aprendo....  Vedo...  Cos'è?  Un po' di luce!  
Mi sentivo così stretta e non riuscivo quasi più a respirare, 
tanto me ne stavo raggomitolata! 

Ho bisogno di distendermi e stropicciarmi in quest'aria tiepida di  
marzo per vedere meglio quel che mi circonda. 
Che bellezza: il cielo azzurro, le nuvole bianche e questo tenue rosa 

dei petali delicati e il rosa intenso del 
cuore del fiore.  Che bella sensazione: 
se mi abbandono con fiducia posso 
provare a fare un giro su me stessa, 
mantenendo i piedi ben saldi a questo 
“pavimento” sicuro. 
Caspita! Che succede ancora? Accanto 
a me vedo che sta spuntando qualcosa: 
é un essere a me simile, è del mio 
stesso colore, verde chiaro come me e 

come me legato a questo ramo.  “Benvenuta sorellina! Come stai?” 
chiedo alla mia vicina che, lei pure, cerca di liberarsi al venticello 
primaverile che ci circonda. Siamo due foglioline di un ramo di 
pesco che proprio ora sta fiorendo. 
L'albero su cui vivo è posto sopra un dolce rialzo in una bella 
radura. Ai suoi piedi c'è un magnifico tappeto verde dal quale 
spuntano macchie di color giallo e macchioline viola. E' un posto 
incantevole dove mi trovo e anche la posizione dove sto è 
invidiabile: sono su un ramo centrale, non troppo vicino al tronco 
(dove ho notato trovarsi una piccola e oscura tana) e neppure troppo 
vicino all'estremità (troppo percossa dal vento e quasi senza 
protezione). 
Son circondata da moltissime altre nuove sorelline e da diverse 
corolle di fiori rosa. 
Con le compagne vicine accompagno con delicati movimenti il canto 
dell'universo che mi sta attorno: mi piace distinguere il canto degli 
uccelli e riconosco il suono di una chitarra che proviene dai piedi 
dell'albero insieme al canto di alcuni ragazzi. Amo poi  la continua e 
familiare voce di un ruscello che scorre vicino. Più lieve, vicino a 
me, è poi il canto delle mille e mille foglie che felici si spiegano 
sorprese alla scoperta del mondo. 
Sembra che questo momento di grazia debba durare per sempre. 

A 



 23 

 
E' passato già un po' di tempo... Quanti soli sono trascorsi? Io sono 
diventa una bella foglia con i margini ben delineati e ho una mia 
personalità ben definita: lo puoi ben vedere dalle nervature che 
appaiono sempre più evidenti e dal colore che ora sembra più scuro. 
Ma cosa sta capitando ancora? 
Che aria terribile! Aiuto! Perdo l'equilibrio: sembra che il mio piede 
si stacchi... Brrr!! Brrr!  Sono percossa da brividi!   Cos'è 
quest'umidità? Mi sento raggelare e non serve a niente il cercare di 
stare con le altre… Aiuto! Mi sto staccando... Sorelle... dove siete?  
Amica … dove sei?  Dove sto andando?  Che tombola!  Proprio in 
questo canale così freddo dovevo finire?  Mi sento “sbatacchiare” a 
destra e a sinistra e ora contro un sasso e ora contro qualcosa di 
appuntito... Povera me! 
Com'è gelida l'acqua di questa corrente... e pensare che dall'alto 
vedevo quest'acqua come qualcosa di bello, perché con il suo 
continuo cambiare mi dava l'idea di libertà… 
Mi stanno facendo a pezzi! 
Per fortuna ora la forza dell'acqua sembra essersi calmata e io mi 
ritrovo con altre mie compagne in una zona più tranquilla. Il vortice 
ci ha sospinti in un luogo “quasi” fermo e mi guardo le ferite: sono 
numerose e sembra che io abbia affrontato diverse battaglie. Sono 
ammaccata ma ancora con molte altre mie amiche. 
Certo non intoniamo più gli spensierati canti di una volta ma 
intoniamo preghiere, perché qualcuno o qualcosa ci tolga da questo 
luogo freddo e insopportabile. Le lamentazioni pare abbiano portato 
frutto. Noi che ammassate ostruivamo il canale  e impedivamo lo 
scorrere dell'acqua, siamo state raccolte con un forcone e deposte 
prima su uno spiazzo perché asciugassimo un po' e poi riposte ai 
piedi di un tronco, un po' più esile di quello dal quale provenivo e 
un' po' più nodoso e ritorto.  
Scopro che l'albero è una vite e mi sento più sicura di prima. 
Penso che, nonostante tutto, potrò servire ancora.  
Mi sento ancora viva perché con il mio corpo (quel che rimane) 
potrò proteggere questo albero importante. 
Sono stremata, dopo questi ultimi eventi, ma non sono disperata 
perché la vita continua. 

 
Giusy 
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STORIA DI UNA FOGLIOLINA 
 

ome sono capitata qui a terra? Ai piedi di questo albero… 
con altre foglie, tutte bagnate, tutte più grandi di me… mi 
coprono, non vedo nulla, sento solo vento, passi, voci... 

 

 
Eppure ero felice sul piccolo albero di pesco, vicino a me stava 
sbocciando una gemma rosa! Ammiravano la “gemmina” ed io ero 
nel raggio di questa ammirazione. Poi… un mattino la mia felicità è 
stata troncata… volavo in alto, senza sapere dove sarei caduta, anzi 
non cadevo, salivo sempre più in alto, tutto sotto di me 
rimpiccioliva, altre foglie mi rincorrevano, mi precedevano, anelavo 
di tornare al mio piccolo pesco ma sentivo che non lo avrei rivisto! 
Sapevo che il volo sarebbe finito, le storie di noi foglie si 
tramandano… però, perché sotto altre foglie? Perché non poter 
guardare il cielo, il sole, il verde? Cosa sarà di me? Morirò?  
 
Poi ho compreso, non sono più foglia, sono Humus, sono utile a 
questo albero; con le altre foglie divenute Humus diamo la nostra 
vita per rinverdirlo e farlo fiorire per inneggiare alla primavera in 
arrivo!  

Seve 
 

C 
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IO, FOGLIA 
 

ascita. Luce, tepore, profumo 
di bosco. Sul grande albero di 
castagno siamo ancora poche 

sorelle e ci salutiamo festose, ci 
scambiamo notizie e sensazioni. Io ho 
una bella posizione. Nessuna riesce a 
vedere, come me, tutto il paesino, al 
massimo loro vedono il campanile 
della chiesa e le case più alte, io 
invece vedo persino la piazzetta, dove 
i ragazzi cominciano a radunarsi nelle 
prime giornate di sole. Mi piace 
guardarli, oramai li conosco tutti. 
Quassù siamo sempre di più ma io 
continuo ad essere quella più in alto, 
il vento arriva da me per primo. 
Conosco anche lui e mi sono abituata 
al suo “solletichio”. Oggi però arriva con insolita forza: mi percuote, 
mi fa tremare e, all’improvviso, con uno strappo violento mi stacca 
dall’albero. Aiuto! Dove mi porta? Le mie sorelle sono sempre più 
lontane. Dopo la vertigine, la paura, sento nascere in me un brivido 
nuovo, una sensazione che pian piano mi pervade tutta… è più che 
curiosità, è esaltazione, è voglia di vivere questa avventura. Io che 
dal mio albero credevo di vedere il mondo, comincio ad accorgermi 
di quanto sia vasto. Volo. Sui tetti delle case, sul torrente canterino, 
sopra le teste dei bambini che giocano. Qualcuno cerca di 
acchiapparmi ma io scappo via, non mi posso fermare ora, sono 
appena all’inizio! Un esserino peloso, un calabrone, sta cercando di 
resistere al vento con un volo un po’ goffo. – Resta quassù a 
giocare!- gli dico, ma lui:- Devo tornare a casa. Mi aspettano per la 
cena!- Casa… la mia dove sarà? 
Poi, in modo repentino, il vento si smorza e vengo depositata vicino 
ad un ruscello, sopra un cespuglietto di foglioline profumate a 
forma di cuore. Sì, mi piace addormentarmi qui. 
Il giorno dopo voci umane, l’ abbaiare di un cane mi svegliano. Si 
avvicinano. – Vedi, te l’avevo detto che qui c’era il crescione. Lo 
trovo tutti gli anni! Hai le forbici? Dai, cogliamolo! - Delle mani si 
protendono, vengo sollevata e finisco in un cestino con altre foglie 
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profumate. Ora viaggio così: comoda comoda, portata dalla mano 
che regge il cestino, la mano della donna col cane e con l’amica, 
guardando il cielo sopra di me. 
Ma… sbaglio o quei nuvoloni poco fa non c’erano? Diventano 
sempre più bassi, sempre più scuri e minacciosi. Ma le donne 
sembrano non accorgersene, prese tra le chiacchiere e il raccolto. Il 
cane ci prova a lanciare l’allarme ma loro niente. Solo quando 
cominciano a cadere le prime pesanti gocce, il passo si fa concitato. 
Ora sono proprio tuoni e fulmini e mi sento colpire dalla pioggia, 
dai salti e dalla corsa della donna. Le piantine che sono qui con me 
nel cestino cercano di tranquillizzarmi. Loro ne hanno visti di 
temporali, sono abituate allo scorrere dell’acqua del torrente. 
Ecco, siamo fermi, finalmente all’asciutto. In questo spazio senza 
luce, nel silenzio, mi abbandono al sonno. 
- Mamma, ti aiuto io a pulire il crescione!- Un visetto simpatico si 
affaccia sopra il cestino, che viene trasportato all’aperto. La luce mi 
abbaglia ma pian piano riesco a vedere dove sono finita: sopra un 
tavolo di pietra, sotto il quale sonnecchia il cane, sopra di me un 
albero fiorito e il cielo tornato sereno. 
- Ma questa foglia non è di crescione, vero mamma? La butto?- La 
bimba mi sventaglia sotto il naso della mamma, stringendomi tra le 
dita. – No che non si butta; è vero, non si mangia, però la mettiamo 
nel mucchio con le altre che useremo come concime per il nostro 
orto -. 
Così finisco nell’angolo protetto dal muro, in compagnia di altre 
sorelle ma anche di bucce di mela, di avanzi di verdura… passo 
l’estate lì. Ogni tanto ci sono i nuovi arrivi, facciamo subito 
conoscenza, oramai io sono di casa. Non mi annoio mai, anche 
perché qui il paesaggio cambia, insetti e animali vari ci vengono a 
trovare, però la mia preferita è Marta, che mi ha portato qui. Lei 
gioca spesso qui vicino, prepara minestre e piatti fantasiosi con 
ingredienti profumati che poi finiscono tra noi. 
Io sono cambiata: il mio corpo si confonde sempre più con quello 
dei miei compagni. Tutti noi ci sentiamo sempre più uniti, sempre 
più un corpo unico. Arriva il freddo. Marta viene a trovaci ogni 
tanto ma va a scuola adesso e passa più tempo in casa. Io mi sento 
sprofondare sempre più nel sonno, in una serena spossatezza. So 
che un giorno mi risveglierò, di nuovo foglia, di nuovo viva. 
 

Raffaella 
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LA FOGLIA 
 

i presento: sono un ago di un abete di montagna. 
Vivo con tante 
altre compagne 

foglioline, una vicina 
all’altra. 
Viviamo in simbiosi dalla 
nascita, attaccate al ramo, 
cercando uno spazio per 
crescere. Ci facciamo 
compagnia e ridiamo su 
ciò che accade intorno a 
noi. Quando piove, 
quando nevica o quando interviene un altro fenomeno naturale, ci 
stringiamo l’una all’altra in attesa del sole. 
Un brutto giorno, durante un temporale, un fulmine si è abbattuto 
sul nostro albero, incendiandolo. Fra frastuono e fiamme mi sono 
trovata su un lungo torrente che dai monti arriva al mare. La 
disperazione mi ha assalito, tant’acqua in un vortice fra massi 
sporgenti! Per fortuna che sono riuscita a galleggiare su un tronco 
salvatore! Ho raggiunto il mare fra onde alte dieci metri che mi 
sollevavano e venti che mi spingevano al largo; infine sono 
approdata su un’isola. 
Dove mi trovo? Osservo, intorno a me, il paesaggio nuovo che mi 
ospita. Vedo solo acqua, sabbia e qualche pianta strana. Si presenta 
con il fusto lungo e nodoso, in cima lunghe foglie ombreggiano 
strani frutti: sono datteri, frutti esotici che non si trovano nelle 
montagne dove sono cresciuta. 
Sono su un’isola deserta: un’oasi che garantisce la vita. Infatti, 
intorno a me ci sono altri alberi che non conoscevo: pompelmi, 
arance, mango….. 
Mi chiedo come posso diventare seme, per poi diventare una nuova 
pianta? 
Una piccola pigna mi fornisce la risposta… 
Il sole mi invita a crogiolarmi sulla battigia, in attesa del freddo 
della notte. 

 

Lucrezia 
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UNA FOGLIA AL VENTO 
 

inalmente il sole mi riscalda fino al midollo! L’inverno è stato 
lungo e freddo, credo di essere in ritardo! Non solo ho voglia 
di cominciare il mio cammino ma non vedo l’ora di crescere in 

fretta per assaporare le avventure che questa nuova primavera mi 
riserverà. Il mio aspetto è più o meno uguale a quello delle mie 
sorelle, verde chiaro, di consistenza tenera, fragile, talmente fragile 
che persino un uccellino appena nato è in grado di ingoiarmi senza 
difficoltà. 
I giorni si susseguono con lentezza, calmi e soleggiati. I prati sono in 
fiore. La temperatura aumenta di giorno in giorno. Oggi 
all’orizzonte si  vedono dei grossi nuvoloni neri, carichi di tensione, 
di acqua, si avvicinano sempre di più. Ecco che arriva una raffica di 
vento fresca e violenta a tal punto che mi fa venire la pelle d’oca; 
cominciano a venire giù dei grossi goccioloni di pioggia. In 
lontananza si sente un rumore costante e crescente, avverto che mi 
raggiunge da un momento all’altro. Sono nel mezzo di una 
tempesta, le gocce si sono trasformate in sassi… ahi! Mi ha presa in 
pieno e sono caduta a terra; povera me! Il vento continua a soffiare 
sempre più forte, vorrei avere mani per aggrapparmi a qualche cosa, 
ma non ce l’ho, il vento mi 
sta portando via da casa. 
E’ tornata la calma, ma dove 
sono? Non c’è più il mio 
prato verde e fresco, sono in 
riva al mare con tanti 
gabbiani che svolazzano, 
litigano per acchiappare le 
prede più gustose, speriamo 
non mi vedano! Mi sento 
triste e spaventata, sono da sola e non posso chiedere aiuto, credo 
che la mia avventura stia per concludersi, spero che altre foglioline 
mi raggiungano e insieme aspetteremo l’autunno. 
E già! L’autunno è arrivato e non sono da sola; altre mi fanno 
compagnia, siamo diventate brutte, appassite, friabili. 
Aspetterò la nuova stagione per rinascere non più fogliolina  ma 
come un bell’uccello colorato per poter andare dove voglio io! 
 

Maria Elena 
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VIAGGIO DI UNA FOGLIA 
 

ro una tenera foglia di betulla, quasi a forma di cuore, di un 
bel verde tenue e con un’elegante centina ricamata 
tutt’intorno all’orlo. 
Vivevo lassù, su un ramo alto al pari del terzo piano di una 

palazzina decorosa nella zona periferica di un paesotto cresciuto in 
fretta negli ultimi decenni. Infatti, le altre case che vedevo intorno a 
me erano disordinate, un po’ basse, a villetta, e un po’ palazzoni, 
come grattacieli senza pretese. 
Da lassù dove mi trovavo potevo godermi anche la vista di un parco 
vicino, non troppo grande, con un laghetto in mezzo e con alberi, mi 
dispiace dirlo, più belli del mio. 
Delle altre foglie come me, beh, posso dire che alcune erano 
simpatiche, andavamo d’accordo e ci facevamo compagnia. Quando 
la brezza del mattino ci cullava, riuscivamo anche a bisbigliarci delle 
paroline dolci che, naturalmente, comprendevamo solo noi: non 
credo che quegli esseri sordi e increduli chiamati uomini capissero 
qualcosa delle storie fantastiche che ci raccontavamo. 
Con altre, invece, non c’era sintonia perché c’è sempre chi trova da 
ridire su tutto: che sei troppo dritta o troppo pendente, che sei 
sciatta o che ti dai delle arie ma basta non farci caso e prendere la 
vita con filosofia. 
Chissà quante volte avevo desiderato essere altrove, conoscere il 
mondo, al di là del parco, oltre il quartiere. Ormai della famiglia al 
terzo piano sapevo quasi tutto, specialmente da quando avevano 
deciso di rinunciare alle tende sulle finestre. 
Ma, quando una folata improvvisa di vento mi scosse con violenza e 
mi strappò dal mio ramo, ebbi un brivido. “Non ho paura, ho solo 
freddo” mi affrettai a precisare per non fare brutta figura e, 
allontanandomi, salutai le altre. 
Dopo lo sgomento dei primi attimi provai l’ebbrezza dell’altitudine. 
“Che meraviglia!” mi trovai a esclamare parlando a me stessa. Il 
mondo da lassù era tutto nuovo, diverso, intrigante e il sole cocente 
di una primavera inoltrata scaldava il cuore. Avrei potuto togliermi 
il vestito di dosso se ne avessi avuto uno. Salutai allegramente un 
simpatico calabrone che passava di là e salutai anche uno stormo di 
rondini altezzose che non mi degnarono di uno sguardo. 
Sotto di me mille sfumature di verde si alternavano e si 
mescolavano. Mi sembrava che arrivasse fin lassù il profumo 
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penetrante delle violette e perfino quello più discreto delle primule, 
facendomi dimenticare lo smog, il Co2 e il pm10 che pure non 
mancavano. “Vorrei che durasse per sempre” era il mio pensiero 
insistente. 
Ma a un tratto il sole scomparve, nascosto da tante nuvole grigie e 
nere che si rincorrevano, si spintonavano, si accavallavano, 
avanzando a velocità diverse. Adesso un freddo improvviso lo 
avvertii davvero. La terra  laggiù, immobile e silenziosa, pareva una 
cartolina. 
Prima ancora di riuscire a rendermene conto mi ritrovai inzuppata 
fradicia. “Vorrei avere un impermeabile” pensai. Le gocce di pioggia 
mi ticchettavano addosso, prima leggere facendomi il solletico, poi 
imperiose e implacabili mi violentavano. 
Non c’era un riparo, non avevo scampo. Precipitai. Non mi fu di 
sollievo cadere su un mucchio di altre foglie che condividevano con 
me la stessa sorte perché invece di sostenerci a vicenda: “Fatti più in 
là” diceva una con tono iroso, “Mi schiacci” brontolava un’altra, 
“Eccola, ci mancava anche lei” una terza mi apostrofò. Questo mi 
offese e fui felice di essere trasportata lontano da lì. “Ehi, ehi, dove 
andiamo? Dove mi porti?” Domande inutili perché il vento, quello 
scorbutico, non aveva l’abitudine di rispondermi. Del resto qualsiasi 
altro posto sarebbe stato sicuramente migliore. Ebbi fortuna. Il piede 
di una panchina arrestò la mia corsa incontrollata. “Ecco, qui starò 
proprio bene” mi dissi. Ero finalmente al riparo in un cantuccio 
sicuro, ma non riuscii a gioirne a lungo perché la stanchezza prese il 
sopravvento e non vidi 
e non sentii più nulla. 
Il buio e il silenzio mi 
avvolsero, nessuno sa 
per quanto tempo. Ma 
non erano un sogno 
quelle scarpette di una 
bimba che trotterellava 
e quella vocina piena 
di meraviglia: 
“Mamma, mamma, 
guarda un crocus!” 
Che strano, conosceva perfino il mio nome. 
 

Agnese 
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STORIA DI UNA FOGLIOLINA 
 

n un giardino vicino alla mia casa c’erano alberi di ogni tipo. 
Appena arrivata la primavera, tutti si vestirono di meravigliosi 
fiori dalle diverse tonalità di rosa. Anche le foglie, di un tenero 

verde, accompagnavano tale meraviglia della natura. Via via che i 
fiori si aprivano, dalla loro corolla si diffondeva nell’aria un intenso 
profumo. Una mattina aprii la finestra della mia camera, la 
fragranza di questo 
profumo raggiunse 
non solo il mio naso 
ma anche la mia 
mente e il mio cuore. 
Ricordai la mia 
infanzia, i giochi con 
i miei fratelli, le corse 
nei campi a 
rincorrere cicale e 
farfalle. Ero così 
felice di ritrovarmi 
ogni giorno di fronte 
ad uno scenario così emozionante! 
Durante la notte arrivò un forte vento e, quando al mattino aprii la 
finestra, trovai gli alberi spogli dei petali di quei bellissimi fiori. Il 
vento li aveva portati via, lontano. Erano rimaste solo le foglie che 
avevano cambiato colore: erano diventate di una tonalità più intensa 
di verde; così per tutta l’estate. 
I tempo passava e mi rattristava l’idea che presto quegli alberi si 
sarebbero spogliati anche delle foglie. 

Non volevo che arrivasse l’altra 
stagione, la stagione della 
morte, dove tutto si ferma e… 
Chissà se sarebbero ritornati 
quei fiori, con gli stessi colori, 
con lo stesso odore, che 
avevano suscitato in me il 
ricordo della mia infanzia. 
Fu così che una mattina vidi 
dalla mia finestra l’ultima foglia 
staccarsi da un ramo e volare 
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anche lei in direzione dei petali. Forse la solitudine era diventata 
insostenibile come la mia.  
Anch’io, stanca della solitudine che mi rende triste, avrei voluto 
volare come la foglia. Forse con lei avrei potuto incontrare nel cielo 
la mia mamma e stare con lei quel tempo che non le ho potuto 

dedicare, o forse parlare un po’ 
come facevamo quando lei, 
ormai stanca della vita, era 
diventata la mia bambina, da 
lavare, vestire e coccolare. 
Speravo comunque che le 
foglie sarebbero ritornate alla 
terra per rinascere, forse albero 
o forse fiore, per farmi rivivere 
i ricordi di un tempo passato, 
per non dimenticare di essere 
stata figlia e poi madre della 
madre.  

 
Angela Tritto 
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FOGLIOLINA DI PLATANO 
 

’ primavera, questo grande platano nel mezzo del cortile  di 
una casa popolare del 
Giambellino si sta 

rivestendo. 
Tante piccole foglioline dal verde 
tenero stanno spuntando sui grandi 
rami. Rami simili a grandi braccia. 
Braccia robuste, rivolte in alto, 
pronte ad accogliere e abbracciare.  
Il grande albero arriva all’altezza 
del terzo piano ed io, che mi trovo 
alla sommità, rivolgo il mio 
sguardo all’interno di queste 
abitazioni. All’imbrunire vedo 
famiglie che si riuniscono, che 
cenano, bambini che giocano, che 
bisticciano, coppie che si amano, 
anziani stanchi… 
Attorno a me tanti festosi 
passerotti, qualche elegante 
rondine e anche gatti e invadenti 
piccioni. 
Il mio sguardo corre in basso. Sento miagolare: gatti si rincorrono ai 

piedi di un colorato e profumato 
glicine. Mi trovo davvero in una 
splendida posizione: da qui in alto 
riesco a osservare lo scorrere della 
vita. 
Tumph! Ma che sta succedendo? 
Un lampo, un tuono, che vento! 
Aiuto, mi sta portando via, mi 
strappa dalle braccia accoglienti di 
questo vecchio platano. 
“Vento, dove mi stai portando?” 
 Che bello, mi sento libera, 
volteggio, danzo, salgo, scendo… 
lampi, tuoni, che paura! Ora sono 
sopra il tetto ma non sono sola. 
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“Ehi, sorelle foglioline, ma quante siete! Questo antipatico vento ci 
ha portate qua, tra tegole e grondaie. La pioggia ci ha inzuppate. 
Brrr che freddo! Stringiamoci“. 
Finalmente il temporale è finito. Le nuvole si allargano e tra di loro 
spunta Cassiopea, il grande Carro, il piccolo Carro e la stella Polare. 
Sono stanca. Il vento, ora leggero, sembra fischiare una dolce 
canzone, giù nel cortile i gatti miagolano alla luna e io chiudo gli 

occhi un po’ spaventata e 
un po’ contenta. 
E’ già arrivata mattina.. Mi 
sento umida ma la leggera 
brezza con il pallido sole 
mi stanno cullando e mi 
asciugano. Dolcemente mi 
staccano dalle tegole, con 
leggeri volteggi scendo 
piano piano verso il 
giardino sottostante. Che 
profumo di terra bagnata! 
Un gattino gioca con me, 
mi graffia e mi riporta 

vicino alle mie sorelline che hanno avuto, come me, la malasorte di 
essere strappate dall’amato platano. 
Ora siamo tutte 
insieme e cerchiamo 
di sostenerci 
abbracciandoci. 
Siamo tutte mal 
ridotte, ammaccate… 
Chiudo gli occhi 
aspirando il profumo 
di terra bagnata, 
questa terra che mi 
accoglie perché io 
possa nuovamente 
vivere. Rivivere forse 
ancora come una fogliolina del vecchio platano nel cortile della casa 
popolare del Giambellino. 
 

Carla   
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Input 

 

Il lavoro di stesura di un testo narrativo è stato preceduto dall’ascolto 
ripetuto di una musica in cui immergersi, al fine di farsi “corpo 
unico”. Il movimento, il gesto che accompagna l’ascolto doveva 
facilitare questa fusione. 
E’ stata utilizzata una musica etnica dal ritmo incalzante che potesse 
suggerire un evento narrativo adeguato, accompagnato da 
descrizioni e riflessioni. 
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BOCCONI DOLCI 
BOCCONI AMARI 

 

 

mari, tanti, ma che, pur 
avendomi colpita, non 
mi hanno abbattuta!  

Sono stati i dolci a sostenermi, 
non potrei dire quanti, ma 
certamente forti, profondi, come 
l’amore incondizionato dei miei 
genitori, come il sentimento 
dell’amicizia come lo vivo io, che 
non pretende! Come l’amore 
fraterno che ho avuto la fortuna 
di ricevere.  
Amaro è stato nel mio primo 
amore: rifiutata dalla mamma di 
lui perché povera e lui che non 
ha avuto la forza di lottare.  
Amaro è stato quando, dopo la 
morte di mio marito, i suoi soci 
mi hanno abbandonata.  

Dolce quando un 
mio fratello mi ha 
sostenuta in tutto. 
Dolce quando ho 
visto i miei figli 
crescere giusti, le 
loro scelte nei 
momenti importanti  
ne hanno fatto due 
adulti da stimare. 
Perciò ritengo 
giusto sostenere che 
i bocconi dolci 

vincono la sfida del mio vivere. 
 

Seve 
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LA FUGA 
 

anno e vengono discutendo animatamente, ora al chiuso 
nelle tende illuminate, ora intorno al grande fuoco dal quale 
emanano bagliori accecanti come il crepuscolo che indugia 
nell’aria ferma. 

Avvolti nei loro abiti lunghi fino a terra, assaporano ancora per poco 
i profumi, l’allegria, le note ritmate e insistenti di una festa nel 
villaggio, ma sanno che non resteranno lì per sempre. 
Ophra sta aspettando il momento opportuno, che arriverà, ne è 
certa, basta solo saper cogliere l’istante preciso o tutto il suo piano 
sarà compromesso. L’ha preparato attentamente nelle giornate 
pesanti, insopportabili, nelle lunghe notti insonni. 
Non è a sé che pensa principalmente, alla sua sofferenza si è quasi 
assuefatta, ma Ylam no, sua figlia non dovrà mai conoscere la 
sopraffazione e il dolore di un’esistenza invisibile, dovesse anche 
costarle la sua stessa vita. 
“Ecco, adesso Ylam, vieni”. 
Gli uomini sono intenti a discutere dei loro affari, occorre quindi 
scivolare piano piano lontano dal fuoco, ripararsi in una grotta 
adocchiata tante volte e immaginata come rifugio e restare lì ad 
aspettare. 
Non ci vorrà molto a raggiungerla, ma questo è il punto più delicato 
del disegno, pensa Ophra, ben sapendo che tutto ciò che dovranno 
affrontare d’ora in poi, per quanto meditato e pianificato, non sarà 
privo di rischi. 
Dovranno arrivare alla grotta prima che sia completamente buio e 
passeranno lì la notte, dove comincia il deserto. Poi una persona 
fidata le scorterà, domani, e le aiuterà ad attraversarlo fino a 
raggiungere il mare. 
“Mamma, sono stanca” protesta Ylam, ma è una bambina docile e 
forte, ce la farà, la madre ne è convinta. 
“Lo so, piccola mia, ma non possiamo fermarci adesso. Se corriamo 
ancora un po’ arriveremo più in fretta e dopo potremo riposare”. 
Allora Ylam si mette a correre più forte per mostrare alla madre la 
sua determinazione e Ophra è orgogliosa di scoprire ogni volta 
quanto la sua bambina assomigli a lei. 
Il caldo insopportabile delle giornate torride nel deserto, il freddo 
intenso delle notti, il vento, la sabbia, il viaggio interminabile, 
l’insicurezza dei possibili rischi Ophra li ha considerati a lungo ed è 
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più che mai decisa ad affrontarli, ma Ylam è troppo piccola per 
capirne adesso, fino in fondo, la ragione. 
A guidare i loro passi è la consapevolezza che anche per lei sarà 
tutto più chiaro un giorno, lassù, lontano lontano, al di là del mare. 
 

Agnese 
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FESTA DI MATRIMONIO 
 

l colore e il profumo del glicine pervadono l’ambiente creando 
un’atmosfera di festa.  
Giulia e Federico 

hanno deciso di 
festeggiare qui la loro 
unione. Si erano conosciuti 
a una festa da ballo e, 
ballando, la loro unione si 
era rafforzata.  
Guardarsi e muoversi 
insieme seguendo la 
musica, condividere 
emozioni… Il ritmo dei 
corpi, gli sguardi complici 
sono stati le premesse a ciò che ora si prometteranno. 
Il sindaco, un amico, sta per leggere la formula che sancirà la loro 
unione. Gli amici applaudono.  
In questo splendido giardino, fiori, colori, fragranze sono una vera  

 
festa. La musica, ora dolce poi allegra, nostalgica, festosa… 
C’è chi piange, chi ride per l’emozione. 

Carla 
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UN’AVVENTURA INSOLITA 
 

ono in viaggio da più giorni, l’avventura è cominciata quasi 
per scherzo. Io e i miei amici volevamo conoscere luoghi e terre 
lontane, sconosciute e, per sentito dire, affascinanti. Perché 

affascinanti? Cosa c’è di diverso laggiù? 
La jeep su cui viaggiamo è andata in panne, ci tocca camminare fino 
al prossimo villaggio. La strada è solo un tracciato sterrato, non si 
vede né l’inizio né la fine. La polvere piano piano ha raggiunto le 
tonsille, gli occhi si sono asciugati come un esausto pozzo senza 
acqua. Non incontriamo nessuno, la gente dov'è? Avanziamo 
lentamente sotto il sole cocente, mi sembra di essere la protagonista 
di un film, di quelli dove all’attore principale succedono ogni genere 
di avversità ma non può morire perche deve arrivare alla fine, non 
importa se vivo o morto. 
Ecco che all’orizzonte  vediamo qualcosa di diverso in mezzo ad un 
deserto di sabbia… un pugno di case senza un ordine logico appare 
davanti a noi. Ci avviciniamo di più, ma è possibile che non ci sia 
nessuno? Andiamo avanti e sentiamo delle voci sempre più forti, 
finalmente siamo giunti al centro del villaggio, quanta gente! C’è 
mezzo mondo! Sono tutti in cerchio a guardare verso il centro. Dico 

agli altri: “Andiamo ragazzi! Andiamo a 
vedere cosa c’è di così attraente, magari 
una lotta di serpenti a sonagli come ho 
visto in un film!” No, non sono serpenti 
a sonagli… è una danzatrice del ventre, 
una bellissima ragazza bruna dai capelli 
lunghi e lisci… vestiti quasi trasparenti 
pieni di strass e pajettes colorate, il 
trucco perfetto, gli occhi bassi come se si 
vergognasse, le sue coetanee non sono 
vestite come lei. Loro sono coperte fino 
agli occhi… vestiti lunghi e abbondanti 
in modo da nascondere ogni segno di 
beltà. 

La maggior parte delle persone che assistono sono uomini che 
incitano a continuare la danza, una danza interminabile al suono di 
una musica che tutti dicono affascinante ma che, invero, noi non 
capiamo fino in fondo. 

  Maria Elena 
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UN VIAGGIO NON PROGRAMMATO 
 

n giovane diciannovenne munito di uno zaino reale con lo 
stretto necessario e uno virtuale, pieno zeppo di aspettative 
e desideri da appagare, si reca alla stazione centrale e 

prende al volo il primo treno diretto all’estero. 
La corsa che ha fatto lo fa ansimare ma è soddisfatto di prendere 
posto nello scompartimento di seconda classe di un treno diretto in 
Spagna: è sera, il treno per il prossimo mese sarà la sua “stanza da 
letto”. 
Infatti il giovane, che ha appena conseguito la maturità, è in 
possesso di un biglietto Interrail e di poche centinaia di euro con le 
quali dovrà cibarsi e acquistare i biglietti di ingresso di tutti i posti 
che intende visitare. 
“Per fortuna – pensa- non fa troppo caldo e ci sono solo altri due 
passeggeri!” Si tratta di un signore di mezza età dall’aria riservata e 
di un altro ragazzo più o meno della sua età.  
I loro sguardi si incrociano e mentalmente formulano quasi lo stesso 
pensiero, che sconfina in un desiderio: ”Chissà questo qui dove va? 
Ha uno zaino simile al mio… magari avesse le stesse mie 
aspettative!”  “Sono partito da solo: fra tutti i miei compagni di 
classe non uno che volesse condividere questa avventura con me… 
ed ora mi trovo a desiderare compagnia dieci minuti appena dopo la 
partenza.” 
Cullati dal rumore monotono del treno, i due ragazzi presto si 
addormentano e iniziano a sognare i posti che visiteranno. 
Al loro risveglio ovviamente sono da soli e sono già in Spagna. Il 
signore è sceso e il controllore ha ritenuto opportuno non  
disturbare quelle due creature addormentate come due bambini, che 
chiaramente stanno realizzando un sogno coltivato negli ultimi anni 
di scuola.. ne aveva visti tanti di giovani in gruppo o da soli che 
sceglievano questo modo economico di viaggiare! “Di sicuro 
avranno un biglietto interrail!” aveva mormorato  fra sé e sé, 
quando nei pressi di Ventimiglia aveva aperto la porta dello 
scompartimento senza fare rumore. 
“Ciao, sono Federico - esclama il primo ragazzo porgendo la mano 
all’altro - scusa se ieri sera sono crollato come una pera senza 
neanche presentarmi”. 
“Ed io mi chiamo Carlo, lo stesso vale per me!” risponde con un 
largo sorriso stringendo la mano che gli viene porta l’altro ragazzo. 
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Dai finestrini aperti entra un’aria piuttosto calda ma profumata di 
mare: certo che in Spagna ad agosto il caldo è abbastanza torrido, 
ma la prima tappa di Federico sarà la splendida Barcellona. 
Federico decide di proporre a Carlo di condividere quest’esperienza 
di viaggio con lui, se lo desidera. “Son disposto anche a sacrificare 
una parte del mio spirito di indipendenza ma sono sicuro che la 
medaglia avrà un rovescio positivo”. Carlo accetta la proposta con 
entusiasmo. Anche lui è partito convinto che da solo se la sarebbe 
cavata benissimo ma probabilmente in due, oltre a condividere le 
esperienze positive, avranno la possibilità di scambiare impressioni 
di viaggio sui luoghi e sulle persone che incontreranno. 
Lo scompartimento si è riempito di persone accompagnate dai loro 
odori e profumi svariati, tutti sono molto loquaci e parlano 
ovviamente spagnolo.  
Il patto di intesa fra i due ragazzi è concluso. Scenderanno a 
Barcellona e porranno la prima pietra di un’amicizia che forse 
durerà oltre il mese trascorso alla ricerca di emozioni, visioni e 
piccole avventure. 
 

Donatella 
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FUGA 
 

siram è una giovane 
donna, una donna in 
fuga. Fugge da una 

situazione che non sopporta 
più. All’inizio il suo andare è 
una corsa affannosa, solo il 
suo cane riesce a seguirla.  
Qualcuno ci prova a 
fermarla, ma la parola 
“Basta!” che le risuona 
dentro le mette le ali ai 
piedi.  Prima attraversa il 
mercato, uno di quei colorati 
e rumorosi mercati del Sud 
del mondo. Intravede volti, 
mercanzie, percepisce 
profumi ed aromi, ma non si 
ferma.  Poi esce dal 
villaggio, lascia dietro di sé 
anche le ultime case e si 
addentra nella vegetazione, che si fa sempre più fitta ed intricata. La 
corsa cede il passo ad un lento cammino, poi ad un vagare senza 
meta. Non ha paura: si sente dentro una nuova forza, che non 
sapeva di avere. I suoi diciassette anni di vita del resto le hanno dato 
esperienze dure, anni di fatica e di bocconi amari. Pochi quelli dolci: 
primo fra tutti il ricordo della madre, custodito come un tesoro che 
la scomparsa prematura le aveva reso ancora più prezioso, poi il 
pensiero della sorella lontana, legata a lei da un solido affetto e il 
suo cane fedele, che la seguiva come un’ombra. 

Si addentra in zone sconosciute, 
lasciandosi avvolgere dalla bellezza di 
una natura incontaminata. Ad un certo 
punto un rumore d’acqua, sempre più 
forte, sempre più vicino: una piccola 
cascata scende in un laghetto che ha i 
colori della vegetazione intorno. 
Accanto, nell’ombra, una casa. Non ha 
voglia, ancora, di contatti umani, in 
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questa solitudine guadagnata da poco. Fa scorta d’acqua e decide di 
proseguire, seguendo il sentiero che si arrampica sulla montagna. 
Né lei né il cane 
sono stanchi e la 
fatica fisica è un 
toccasana per la sua 
anima ferita. Dopo 
ore di cammino 
arrivano in cima. 
Una pietra piatta e 
levigata che sembra 
un altare attira la 
sua attenzione. Ci 
sale in piedi, per 
essere più vicina al 
cielo, per immaginare di avere ali con cui librarsi e lasciare la Terra. 
Il vuoto le dà un senso di vertigine, si lascia cadere e si addormenta. 
Quanto tempo passa? Al suo risveglio intorno c’è più silenzio e il 
sole è basso sull’orizzonte. Comincia la discesa, quasi di corsa, 
pervasa da un nuovo senso di euforia. 
La casa accanto al laghetto ora è illuminata. Dentro c’è una donna, 
né giovane né vecchia, intenta alla cucina. Bussa. Lo sguardo della 
donna è  limpido e accogliente. Le parole, che pure si scambiano, 

sono quasi 
superflue per ora. 
Quando la donna le 
offre di restare, 
Asiram sente le 
lacrime uscire 
copiose. Dentro ci 
sono il dolore, la 
stanchezza, ma 
anche la speranza e 
la gioia per questo 
incontro. Non si 
fermerà lì per 
sempre, ma sa che 

in quella casa vivrà una nuova, importante tappa della sua vita. 
 

Raffaella 
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INSIEME E’ PIU’ BELLO 

ra un uomo di cultura. E questo vuol dir tutto nella società 
maschilista di a Fes el Jedid.  Era un uomo serioso, 
ripetitivo e brontolone. Padre-padrone... Comunque solo. 
Aveva fondato la sua casa su divieti e limiti che le donne 
dell'harem non potevano nemmeno mentalmente 

oltrepassare. Tutto gli apparteneva. Per lavoro doveva  e amava 
viaggiare. Il viaggio per lui non era mai sorgente di nuova 
conoscenza ma era sempre un mezzo per confermare le proprie idee: 
sembrava un vecchio tamburo che ripeteva incessantemente e 
monotonamente il suo ta-tata- ta, ta -tata-ta. 
Sicuramente chi viveva accanto a lui non riusciva ad esprimersi, 
tanto Akkill – così si chiamava – era pieno di sé. 
Impensabile poi che qualcuno riuscisse a scalfire quest'uomo “tutto 
d'un pezzo”.  
Pieno di certezze e sicurezze viveva la sua vita ripetitiva ed 
ossessiva, fatta di credenze e ritualità. Pensava così di dominare il 
suo mondo, le sue donne, la sua famiglia. Possedeva tutto. Aveva 
una bella e invidiabile casa quadrata al centro del quartiere. Nel 
piano terra vi erano le stanze di rappresentanza e la cucina che si 
affacciavano sul cortile interno completamente  circondato da un 
porticato. Al centro del cortiletto una fontana zampillante. Tutte le 
porte e le finestre della casa si aprivano verso l'interno, isolandoci 
dal resto del mondo. Noi donne vivevamo al primo piano, quando 
non si era in cucina a preparare cibi che gli uomini ci avevano 
procurato. Ogni giorno era identico all'altro . 
Non dimenticherò mai quello che un giorno capitò, come una folata 
di vento che spazza via tutte le nubi minacciose e riporta il sereno.  
Una nipote di Akkill (figlia del suo unico fratello morto da anni) 
povera, senza più il marito e con un figlio di tredici mesi viene a 
vivere con noi.  Nella casa di Akkill é accolta senza indugi, come 
insegna il Corano. 
Jasmina è un'anima giovane, piena di fascino e di mistero e come 
molti giovani ha voglia di sperimentare e di mettersi in gioco. 
Proviene da un villaggio distante solo una ventina di chilometri 
dalla nostra città, ma questo basta perché abbia acquisito un altro 
tipo di educazione. Avendo assaporato la libertà,  non può concepire 
di essere “costretta” in queste quatto mura, abituata com'è a vivere e 
muoversi liberamente fra i palmeti, a raccogliere i cedri in campagna 
e a bagnarsi i piedi nelle acque del fiume. 
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Ha una voce argentina, allegra, fresca che riesce a poco a poco a 
scalfire la corazza che nonno Akkill si era cucita addosso. Jasmina 
canta anche canzoni “proibite” che aveva sentito dalla radio del 
marito, ma non la si può contraddire e la sua grazia – a poco a poco - 
contagia anche il vecchio Akkill.  
E poi c'è  Abul, quel bambino che è sempre allegro, sorridente e 
curioso. E' proprio una benedizione e a quell'ometto, che comincia 
proprio ora a camminare e a ripetere parole, non gli si può negare 
nulla! 
Ed ecco che Akkill comincia a vedere il mondo con un cuore nuovo.  
Si accorge che accanto a lui ci sono altre voci: persone che lo amano e 
lo accettano e gli sono riconoscenti e  gli vogliono bene perché  
hanno trovato in lui rifugio e protezione. 
La vita continua ma è  sicuramente più bella e più ricca. Non esiste 
più il singolo e si sono abbattute le divisioni. Finalmente ora si è 
creata un'armonia: è nata una famiglia. 

Giusy  
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Input 

 

Il lavoro di stesura di un testo narrativo dove l’ambiente è protagonista è 

preceduto dall’ascolto di una musica in cui si cerca di entrare con 
tutto il corpo, muovendosi liberamente al fine di “appropriarsene”.  
 
Per l’esercizio di scrittura è stata utilizzata una musica etnica. 
L’ascolto ripetuto  è finalizzato a cogliere gli elementi musicali che 
suggeriscono l’individuazione dell’ambiente-protagonista in cui 

inserire la narrazione. 
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IL PELLEGRINAGGIO 
 

na radura tra cime altissime. Sul terreno cresce un’erba 
rada e bassa e tutto intorno le montagne sono bianche di 
neve. Anche nella radura si vedono qua e là chiazze di neve 
rimaste dopo il disgelo. Le cime toccano un cielo in parte 

azzurro in parte cosparso di nuvole che all’orizzonte diventano 
spesse e scure, minacciose. 
Gli yak riposano pazienti e calmi dopo ore e ore di marcia, il loro 
carico ancora sulla groppa. Oltre la radura il sentiero continua 
stretto e tortuoso seguendo il fianco delle rocce, dove a malapena 
possono passare un animale o una persona alla volta. Sotto, lo 
strapiombo. 
Le tende sono scosse dal vento, ma stanno per essere smontate 
perché tra poco si riprenderà il cammino. Anziani, donne, bambini 
si muovono per l’accampamento, gli uni come svolgendo un 
compito assegnato, gli altri rincorrendosi come in un rito antico che 
si ripete, con grande divertimento. Non ci sono alberi quassù, qua e 
là grosse pietre, mentre i sassi contendono lo spazio alla poca erba 
che riesce ad avere la meglio. 
Alcuni sono già pronti a ripartire e cantano in coro. La meta del loro 
pellegrinaggio, il sacro tempio, è ancora molto lontana. Nemmeno 
un volo d’uccello così in alto, la solitudine di questo luogo brullo è 
immersa nel silenzio profondo che solo i canti cercano di colmare. 
Le poche parole che si scambiano vengono sussurrate appena per 
non turbare con la propria voce quella quiete quasi irreale.  
I fuochi del bivacco sono stati spenti, le donne hanno ripiegato e 
riposto con cura le pesanti coperte di lana su cui erano accovacciati a 
riposare. Il cibo condiviso con gioia tacitamente farà sentire loro a 
lungo una rassicurante sazietà.  
Qualcuno scruta il cielo all’orizzonte facendo schermo agli occhi con 
la mano distesa. La comitiva rischia di essere sorpresa dalla 
tempesta che spesso arriva da un momento all’altro su queste alture, 
ma non sarà tale evenienza a fermarli, anzi si affrettano a riprendere 
con rinnovata energia il loro lungo cammino. 
Sui loro volti, composti ma non tristi, si legge il peso di un segreto 
dignitosamente custodito insieme all’intima speranza che ciascuno 
porta con sé. E la monotona cantilena con cui accompagnano i loro 
passi riscalda loro il cuore. 

Agnese 

U 
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LA TERRA MADRE 
 

ono nata nel Continente Australe e appartengo ad una tribù di 
aborigeni. Con la mia 
famiglia vivo nella 

savana, a sud-ovest 
dell’Australia. Vivo in 
simbiosi con mia madre, 
portata sulla schiena, 
fasciata in un lunghissimo 
drappo colorato, che è 
appartenuto a mia nonna. 
Lei è tutto per me e mi 
insegna a crescere di ciò 
che offre madre natura. 
E’ meraviglioso sentire la 
carezza della sua pelle ogni 
volta che mi stringe al suo 
corpo. 

La mia casa è la tribù che mi 
insegna a vivere nella savana, 
che mi appartiene nei suoi 
odori,  suoni ed animali.  
La savana ogni giorno mi 
trasforma, aiutandomi a 
superare le situazioni 
impreviste che, giorno per 
giorno, mi rendono forte, fino 
al giorno della iniziazione. 
Sono diventata grande, sono 
accolta fra gli adulti 
attraverso una danza 
propiziatoria al ritmo 
frenetico dei tamburi. 
Sono diventata donna! Porto 
nel volto i segni della terra, 
fatti di fango e colori naturali 

ricavati da fiori e foglie. Ora sono una di loro e della nostra terra 
madre.   

Lucrezia 

S 
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UNA STORIA A LIETO FINE 
 
 

i troviamo in un paesino  del sud della Sicilia.  
Le case, che sono  di color bianco,  sembrano diventare per 
incanto  di un celeste 

chiaro,  quasi a voler unire il 
mare turchino  all’azzurro 
cielo. Gli abitanti  di questo 
paesino sono tutti pescatori. 
Qui vive la famiglia  
Sperandeo: persone oneste e 
grandi lavoratori. Una 
mattina all’alba, com’erano 
soliti fare, i maschi  si avviarono col peschereccio al largo delle coste 
meridionali della Sicilia. Qui il mare è molto profondo e le correnti 
provenienti da Est  trascinano con loro  una gran quantità  di pesci. 
I pescatori,  quasi tutti imparentati, dopo aver gettato le reti si  
misero a riposo. Ognuno si scelse un posto sul peschereccio; 
sembrava che aspettassero qualcuno. Infatti  aspettavano e 
sognavano una pesca abbondante, con pesci prelibati da vendere 
all’esigente mercato ittico del nord. 
Intanto il mare sembrava calmissimo. Il sole timidamente affondava 
i suoi raggi  nei fondali del mare, quasi a curiosare cosa stesse 
accadendo laggiù tra le reti;  infatti le onde del mare  avevano 
iniziato un gioioso gioco con le reti: sembrava una danza di suoni e 
di colori;  anche il peschereccio   goffamente vi partecipava. 
I gabbiani  svolazzavano sulle teste dei pescatori, quasi a  volerli 
scuotere da quel torpore. Anch’essi aspettavano che accadesse 
qualcosa di straordinario. Il tempo  sembrava  che non scorresse più. 
Zio Savio, il più anziano, intonò una filastrocca:  ”la filastrocca della  
Pace.”  L’aveva imparata da suo padre e  cercava di trasmetterla agli 
altri. Subito dopo l’intonazione di zio Savio, tutti, uno dopo l’altro, 

si unirono al canto. Il mare, col suo dolce  
gorgoglio, faceva da base musicale; gli 
uccelli, che  erano accorsi numerosi,  si 
limitarono ad intervenire solo nelle note 
alte. L’attesa  così sembrò meno lunga. Ma 
nel bel mezzo del canto ecco che il mare si 
increspò; le onde si ingrossarono  e il mare 

divenne furioso: aveva perso la sua dolcezza. Le reti  cominciarono a 

C
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ingarbugliarsi e il peschereccio era sballottato di qua e di là. I 
pescatori  all’istante  zittirono. Non persero la calma: avevano molta 
esperienza del mare; erano abituati a queste furie improvvise. Ma 
nei loro volti si leggeva  la preoccupazione e  forse anche la paura. 
Misero in atto tutta la loro esperienza, ognuno si attivò affinché la 
pesca andasse a buon fine. Erano bagnati, non si sa  se di sudore, per 
il duro lavoro, o dell’acqua che fragorosamente  sbatteva  quasi 
dentro al peschereccio. 
Continuarono  a lavorare 
imperterriti e con tenacia; 
pensavano  alle loro mogli  a 
casa, ai loro figli, ai debiti da 
pagare. Ma all’improvviso, come 
per incanto, il mare si calmò. La 
tempesta per fortuna fu 
passeggera. Gli uomini tirarono 
un sospiro di sollievo,  
provarono a tirare le reti: erano 
pesantissime. I volti degli uomini 
erano raggianti ed esprimevano 
gioia  anche senza parlare. Ma la loro gioia  fu ancor più grande  
quando cominciarono a vedere da lontano  le coste che indicavano il 
loro paese. Man mano che si avvicinavano alla riva, in lontananza 
scorsero le loro mogli che l’attendevano in un accorato silenzio. I 
pescatori cominciarono a gesticolare con le braccia all’aria e in una 

originale cantilena musicale 
cominciarono a urlare una serie 
di nomi, ovviamente  i nomi 
delle loro mogli: “Rosalia, 
Mariuccia, Melina, Santuzza! Ce 
l’abbiamo fatta! Abbiamo  
pescato ottimo pesce; siamo 
salvi!”  
Le mogli, che fino a quel 
momento erano rimaste  
immobili, quasi pietrificate, si 
sciolsero in frenetiche danze e 

alzando le mani al cielo,  con note ritmate,  rispondevano in coro ai 
loro mariti: ” Siete stati bravi anche questa volta! Grazie a Dio!”  

Angela Falco 
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Input  

 

Le storie della trasformazione bruco-farfalla nascono da un lavoro di 

visualizzazione. Ad occhi chiusi si ascolta la voce guida che 
suggerisce immagini e situazioni. Ognuno deve entrare nel proprio 
immaginario per estrarne pensieri, riflessioni, sensazioni e fantasie. 
La voce guida ha dato all’incirca queste indicazioni: 

 
Immagina di essere un bruco; scegli l’ambiente dove vuoi vivere e cerca di 
descriverlo… 
Scegli un luogo dove fermarti perché senti che è venuto il momento; 
descrivi il luogo ed esprimi le sensazioni che provi… 
Avverti che il tuo corpo secerne un filamento in cui ti avvolgi fino a 
diventare bozzolo; ricerca emozioni e sensazioni… 
Il bozzolo, da rifugio e protezione, comincia a farsi stretto. Cerca di 
identificarti nella situazione e racconta le tue sensazioni… 
Ti senti stringere; allora spingi finché, a fatica, esci nel mondo in forma di 
farfalla. Come ti senti? Come ti appare il mondo? 
Narra e descrivi la tua vita di farfalla; usa i  cinque sensi… 
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IL BRUCO 

 
all’alto di una collina si scorge una piantagione di gelsi 
destinati all’alimentazione dei bruchi. Sono animaletti 
all’apparenza piccoli, 

insignificanti, addirittura 
repellenti ai più schizzinosi; 
passano la loro vita a 
produrre il filo di seta  per 
soddisfare  la vanità di tanti 
homo sapiens. 
La curiosità spinge ad 
avvicinarsi e si scopre il 
frenetico lavoro di una 
quantità di bachi brulicanti, 
impossibili da contare. 
Lì in un angolino uno di loro, il più vorace di tutti,  grasso e 
instancabile mangiatore di foglie, dipinto di verde, sta ben 
mimetizzato nell’ambiente che lo circonda e sembra non essere 
abbastanza sazio; un’irrequietezza lo pervade e lo fa vagare di foglia 
in foglia alla ricerca di ciò che ancora non ha trovato. Il tempo è 
bello, non ci sono nuvole all’orizzonte, il sole scalda al punto giusto, 
il folto fogliame dona una frescura gradevole e accogliente. Il bruco 
sente sulla pelle che qualcosa in lui sta cambiando, infatti il suo 
corpo è pronto a dare il frutto che tutti attendono; cerca un posto 
adatto per stabilirsi e comincia ad avvolgersi nel filo, sottile ma 
resistente, che gli dà sicurezza e protezione. Raggomitolato lì dentro 

passa il tempo ad ascoltare 
il mondo; il vento lo fa 
dondolare ma non gli dà 
importanza, perché si sente 
al sicuro. Gli giungono voci 
umane, alcune urlano il 
loro malessere, altre 
parlano quasi in un 
bisbiglio, come per dire: 
“Signori, ascoltate la voce 

che la natura emana col suo silenzioso canto”. La musica degli 
uccellini… chissà cosa dicono? Mi piacerebbe tanto capire il loro 
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linguaggio! I passi sull’erba… pesanti scarponi la calpestano, sentirà 
dolore? 
Dopo un po’ di giorni al bruco comincia a star stretta quella casetta 
che si è costruito; bisogna fare uno sforzo per trovare una via 
d’uscita. Spinge e spinge ancora… il bozzolo cede. Finalmente è 
libero, si specchia in una goccia d’acqua e, con sua grande sorpresa, 
scopre che non è più come prima. Si è trasformato in una bellissima 
farfalla gialla, con grandi ali sul dorso, due lunghe antenne sulla 
testa che non sa ancora a cosa  servono. Prova a spostarsi lungo un 

rametto; arrivata all’estremità si 
ferma indecisa sul da farsi. Le ali si 
muovono su e giù lentamente, le 
antenne scrutano lo spazio che ha 
davanti a sé. Cosa fare? “Resto qui 
impalata o mi avventuro chissà 
dove? Calma, usiamo la testa…” 
Mentre è assorta nei suoi pensieri, 
un’altra farfalla la sfiora battendo 
le ali. “Ma allora anch’io posso 

volare? Finalmente la mia vita è cambiata, potrò andare ovunque, 
mi poserò su tutti i fiori, sentirò il loro profumo, girerò  per il 
mondo alla scoperta di tutto ciò che lo popola!” 
 

                                                                                           Maria Elena 
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IL  BACO 
 

a prima trasformazione era stata traumatica perché l’esito 
non era scontato; per quel che ne sapevo sarei potuto 
diventare qualsiasi cosa, anche un lombrico rosa lungo, 
viscido e snodato, ma anche un bruco corto nero e peloso. 

Però la prospettiva del cambiamento portava con sé anche una 
buona dose di entusiasmo: nuova vita, nuovi ambienti, nuovi 
incontri.  
Così mi ritrovai bello, bianco, liscio su quella foglia di gelso saporita 
di cui mi nutrii avidamente e poi un’altra e un’altra ancora. Il ramo 
più riparato del gelso mi sembrò un bel posticino dove andarmi a 
rifugiare. Ero solo, ma di lì potevo vedere, non visto, tutto quello 
che mi succedeva intorno e non soffrivo di solitudine. 
Osservavo le formichine indaffarate correre avanti e indietro senza 
riuscire a capire quale fosse la loro meta. I piumini dei pioppi mi 
danzavano intorno come fiocchi di neve, accarezzandomi. 
Degli altri bachi come me nessuna traccia, non avevo idea di dove 
fossero finiti, ma, sinceramente, non sentivo molto la loro mancanza: 
ero pieno di entusiasmo e mi sentivo capace di affrontare da solo 
questa nuova realtà. La pioggia non mi preoccupava perché alle 
prime goccioline scivolavo sotto la foglia di gelso su cui ero posato, 
così mi riparavo giocando a nascondino. 
Improvvisamente cominciai ad avvertire una pesantezza nel corpo 
che si accompagnava a una sensazione di sonnolenza irrefrenabile. 
Finalmente capii che cos’era accaduto: lo sforzo di produrre quel filo 
lucente mi aveva stremato. La luce che filtrava dall’esterno adesso 
era affievolita; i rumori, le voci, i ronzii sparsi nell’aria arrivavano 
ovattati, in sordina. Tutto sommato mi trovavo in un posto 
piacevole, intimo, riservato e mi resi conto che un bel bozzolo 
delimitava da ogni lato il mio spazio vitale. Non era una brutta 
sensazione quella che provavo, in fondo avevo un luogo tutto mio 
che non dovevo dividere con nessuno e che mi faceva sentire 
protetto. 
Non durò a lungo. Presto questo spazio che mi ero laboriosamente 
costruito mi apparve troppo stretto per me, per i miei gusti, per le 
mie aspirazioni. Bisognava in tutti i modi uscire di lì. Con le piccole 
zampe e con le robuste mascelle, lavorando giorno e notte, riuscii ad 
aprirmi un varco e, non appena uno spiraglio di luce penetrò 
all’interno del mio guscio attraverso l’apertura, fui come inondato 
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da un’energia improvvisa che si tradusse in un impulso 
incontrollabile a uscire e conquistare l’aria aperta in cui mi pareva di 
fluttuare come non ero mai stato capace di fare. Com’era possibile? 
Eh sì, ero diventato una farfalla. Potersi librare nell’aria leggera era 
una sensazione indescrivibile. Mi lasciavo attrarre dal profumo un 
po’ selvatico del tarassaco e quando mi posavo sul fiore il suo giallo 
si confondeva con il mio mantello. Le mie ali d’organza erano piene 
di puntolini scuri, il sole mi riscaldava e ravvivava i miei colori. Con 
le altre farfalle di passaggio ci scambiavamo sempre, con un battito 
d’ali, degli inchini di saluto. 
Poi venne la pioggia e le mie ali si fecero pesanti. Desideravo ancora 
volare ma il peso della pioggia mi impediva di alzarmi in volo, 
perché le gocce d’acqua diventavano ghiaccio e mi imprigionavano. 
Tutto il paesaggio intorno a me sembrava congelato, gli alberi, i 
fiori, i fili d’erba; perfino il cielo era immobile e le nuvole, diventate 
immensi lastroni di ghiaccio, facevano pensare all’incantesimo di 
una strega malvagia. Io ero destinato a rimanere lì, inchiodato a 
quella corolla di tarassaco, per sempre. 
 

Agnese 
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METAMORFOSI 
 

n un campo di 
gelsi, lontano dal 
centro abitato, un 

piccolo bruco se ne 
stava tutto solo su 
una foglia piuttosto 
larga.  
Era più tranquillo, 
lontano dai rumori e 
lontano, soprattutto, 
da certi ragazzacci, 
che molto spesso si 
divertivano a  seguire   
e a catturare i suoi amici. 
Il bruco trascorreva le sue giornate a meditare e a consumare il suo 
cibo quotidiano che non gli mancava di certo, visto che era in un 
campo di gelsi. 
Mangiava, mangiava,  finché si ritrovò, senza quasi accorgersene, 
avvolto da tanti filamenti sottili e invisibili. Era diventato un 

bozzolo! Era 
felice, si sentiva 
protetto. “Questa  
sì che è vita!” – 
esclamò -   
“Nessuno mi 
vede, sono 
nascosto e 
nessuno mi potrà 
fare del male“ 
pensava. 
Ma  non era 
proprio così! Era 
lui che non 
vedeva più ciò 

che accadeva al di fuori del suo bozzolo, per cui il pericolo di essere 
catturato era maggiore. 
Mentre si beava della sua nuova vita, come se fosse quella ideale, 
all’improvviso, come per incanto, senza aver fatto il minimo sforzo 
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si schiuse e diventò una 
stupenda farfalla. ” Oh “ – 
disse - “Ed io che pensavo 
che star chiuso in un 
bozzolo fosse il massimo 
della vita!” Intanto si 
scrutava con  attenzione; 
la farfalla ammirava con 
orgoglio l’apertura delle 
sue grandi ali variopinte. 
Cominciò poi a svolazzare 
da un fiore all’altro: era 
inebriata dai profumi e 

dai colori dei fiori; ne assaporava il dolce nettare. Il sole la 
riscaldava e rendeva i suoi colori più luccicanti. Era felice: danzava 
al dolce canto degli uccelli. Era grata al suo Creatore e godeva  di 
questa nuova meravigliosa  vita in cui si trovava senza aver faticato 
per ottenerla. 

Angela Falco 
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MI SENTO ANCORA UNA FARFALLA 
 

icordo quando, 
bambina, stanca 
del chiasso dei 

giochi in cortile, mi 
rifugiavo in casa, nel mio 
angolo della cucina con 
un foglio e qualche 
matita.  
Lì mi sentivo protetta, 
sicura, avvolta dalle mura 
domestiche e dall’affetto 
della mamma. 
Il mio foglio si riempiva di colori, di disegni, la musica della radio 
inondava la casa. La mamma rigovernava e cantava. Passavo ore 
con fogli e matite e mi sentivo tranquilla e protetta. Quell’angolo di 
casa era il mio bozzolo. 
Poi sono cresciuta e quelle mura cominciavano a starmi strette. Così 
iniziai a guardarmi intorno, a guardare sempre più in là. 
Avevo voglia di scrollarmi di dosso quella casa tanto amata, quella 

mamma così 
cara e troppo 
apprensiva. 

Volevo 
volare, 

conoscere 
persone, 
vedere 
luoghi, 
provare 

esperienze. 
Avrei voluto 
essere una 
farfalla con i 

colori del sole. Volevo andare verso il mare, verso i monti. 
Dopo tanti anni mi sento ancora una farfalla con tanta voglia di 
volare, con tanta curiosità di conoscere cose e situazioni nuove. 
 

Carla 

R 
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Input  

 

La stesura di un testo dove viene celebrata la nascita di una bambina è 

preceduta dall’ascolto di una musica in cui penetrare per cogliere i 
diversi aspetti in modo oggettivo e soggettivo; è di aiuto il 
movimento finalizzato a sentire la musica, per così dire,  “sulla 
punta delle dita”. 
E’ stata ascoltata ripetutamente una musica etnica; era necessario un 
ascolto attivo per dare forma e corpo alla musica, seguendo la 
propria sensibilità ed emotività. 
 
Successivamente sono stati dati l’ambiente (villaggio africano) e 
l’evento  (cerimonia in cui si festeggia la nascita di una bambina); 
l’esercizio consisteva nello sviluppo di  un racconto in cui si 
evidenziava la ritualità e la modalità di partecipazione alla nascita 
da parte dei diversi membri del villaggio.  
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LA CERIMONIA 
 

’ampia capanna è ancora nell’ombra. Fuori le prime luci 
dell’alba. C’è un odore acre di sangue di vita e di morte 
dentro. Il silenzio è interrotto solo dal sussurrare di alcune 

voci di donne. Poi un sommesso vagito e le voci diventano più alte, 
finalmente libere dall’incertezza e dall’ansia. 
La luce del sole entra decisa adesso e illumina un andare e venire 
febbrile e gioioso. 
La notizia che tu sei viva ha già fatto il giro del villaggio. Braccia 
amorose ti avvolgono in panni puliti che odorano di sole.  
Il canto delle donne presenti chiama a raccolta chi conosce la tua 
storia, chi vuol vedere questa piccola creatura sfuggita alla morte. 
Ecco, sono qui intorno a te, con le loro vesti di sempre; non c’è stato 
il tempo per cambiarle. Dicevano che eri nata morta. I volti, quelli sì 
sono cambiati. 
Il canto diventa una nenia dolce che invita te al sonno e le donne a 
parlarti. 
Lo senti l’amore che ti avvolge? Saremo tante madri e tante sorelle 
per te, nata da una donna troppo presto madre, che troppo presto se 
n’è andata. 
- Io ti nutrirò: ho latte anche per te-. 
- Io coprirò il tuo corpo con abiti da me stessa cuciti per mia figlia -. 
- Io veglierò sul tuo sonno e ti cullerò per allontanare le tue paure -. 
- Io guiderò i tuoi passi -. 
- Io ti racconterò le storie del nostro villaggio -. 
Chi è questa donna che si fa avanti adesso? Non sorride, ma la sua 
voce è calda come il sole. Tende le mani verso di te, ti denuda, ti 
solleva e ti mostra a tutte. 
- Io sto soffrendo per la morte di mia figlia, ma accolgo te come un 
dono che lei mi ha lasciato. Sono troppo vecchia per crescerti, ma ti 
sarò vicina, ti racconterò di tua madre, ti dirò la sua storia -. 
Fuori un suono di tamburi e il rumore della danza. Sono gli uomini. 
Un ritmo deciso li sovrasta tutti: senti la forza di questo tamburo? E’ 
tuo padre. Grida così il suo dolore e la sua gioia. Tu imparerai ad 
amarlo e gli insegnerai ad amarti. 
La capanna è piena di luce ora. L’aria ha portato via l’odore acre che 
accompagna l’inizio della vita. I canti sono cessati. Tu puoi dormire 
il sonno sereno di una nuova alba. 

Raffaella 
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UNA FESTA SPECIALE 
 

tamattina nel villaggio 
Sunshine c’è un grande  
andirivieni. 

Fin dalle prime ore della giornata 
la nonna Malka, detta  “ la 
Regina”,   assieme alle altre donne 
è sotto la tenda della giovane 
Samir, che ha iniziato ad avere le 
doglie del parto. Le altre donne, 
quelle giovani, sono fuori in attesa 
di qualche notizia. 
Gli uomini del villaggio sono usciti 
molto presto: chi alla caccia, chi 
alla pesca. 
I bambini sono nel piazzale a giocare inventandosi dei giochi 
particolari, quasi a voler imitare i comportamenti degli adulti del 
villaggio. 
L’aria  è fresca e leggera, come se gioisse al nuovo miracolo della 
vita che si sta  compiendo. 
Un lieve  venticello porta nell’aria le dolci note canticchiate dalle 
fanciulle fuori della tenda. All’improvviso, a rompere questa dolce 
attesa, è il pianto del nuovo arrivato, anzi della nuova arrivata.  E’ 
una bimba bellissima, con grandi occhi  e capelli neri  a  riccioli. 
Nonna Malka esce orgogliosa fuori dalla tenda ed annuncia: “E’ 
nata Rebecca!” 
Le donne, assieme alle fanciulle, alzarono le braccia al cielo e 
cominciarono a danzare e levare canti gioiosi: erano felici perché 
tutto era andato per il meglio. La giovane mamma Samir e la piccola 
neonata Rebecca erano in perfetta salute. 
Come era d’uso in quel villaggio bisognava organizzare la festa per 
la nascita di questa bambina. Ed era compito di nonna Malka  
organizzare tutto. Così si misero tutti in azione  come se fossero una 
sola persona. I bambini, con i loro tam tam e con ritmi giusti per 
l’occasione,  avvisarono per primi i loro papà che erano fuori nei 
campi. Poi  bisognava invitare quelli dei villaggi vicini e (perché 
no?) anche quelli con cui fino a qualche giorno prima  erano in 
contesa: era una bella occasione per fare la pace, anche perché si 
usava così. 

S 
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Trascorsi otto giorni dalla nascita della bambina, il tempo necessario 
per organizzare la festa, cominciarono ad arrivare prima tutte le 
donne.  Indossavano abiti lunghi  dai colori smaglianti, impreziositi 
da fili d’oro. Poi arrivarono gli uomini, vestiti con i loro abiti 
tradizionali, con turbanti e mantelli coloratissimi. I bambini 
arrivarono per ultimi, indossando ghirlande di fiori e  danzando per 
tutto il tragitto. 
Arrivati davanti alla tenda di Samir, Rebecca e il suo papà Isacco, 
deposero i loro doni. Le donne portarono vestitini confezionati con 

le loro mani,  
impreziositi da 
pietre preziose e 
filamenti d’oro.  
Gli uomini 
portarono olio e 
grano, augurando 
alla nuova arrivata 
saggezza, modestia 
e abbondanza. 
Il papà della 
neonata aprì le 
danze con un 
discorso: “Amici,  il 
miracolo della vita 

si è realizzato ancora una volta. Il cielo ci ha donato una splendida 
bambina e oggi auguro a tutte le donne in età feconda di avere una 
bimba come la mia. Oggi è un giorno di festa, auguro a tutti tanta 
serenità”.  Poi seguirono gli abbracci con gli abitanti dei villaggi 
vicini. Non c’era nessun risentimento fra loro, neanche con quelli  
con cui, qualche giorno prima, avevano avuto delle discussioni a 
causa del bestiame. 
In seguito  nonna  Malka,  detta  “la Regina”,  intonò il canto della 
Gioia e tutti si unirono a lei. Le note,  a volte acute e a volte basse,  si 
sprigionavano nell’aria creando un’atmosfera speciale.  Sembrava 
che anche la natura: il sole, il vento, gli alberi, gli uccelli e tutti gli 
animali che erano presenti partecipassero alla loro gioia. 
La festa durò due giorni:  successivamente  ognuno se ne ritornò alla 
propria tenda soddisfatto e felice.            

 Angela Falco 
Le immagini di questo racconto sono della pittrice Nanda Rago 
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LA MAMA 
 

n un villaggio contadino, dove le ore passano lente, scandite 
solamente dal canto 
del gallo, dal 

brontolio dello stomaco 
vuoto, dalla fatica a fine 
giornata, dal tramonto… 
Tutto intorno è di un 
verde intenso, che alla 
sera porta frescura, 
mentre di giorno il sole 
scalda fino 
all’inverosimile. 
I contadini partono al 
mattino presto a lavorare nelle piantagioni di caffè, accompagnati 
dai loro canti. Nelle case rimangono solo i piccoli e gli anziani e 
qualche moglie in dolce attesa. Nonostante tutto bisogna sbrigare le 
faccende domestiche, ma grazie a Lei, che tutti chiamano “mama”, 
la saggia del villaggio di cui nessuno sa esattamente quanti anni 
abbia,  la vita quotidiana fila liscia, perché dalla sua capanna 
imparte consigli a grandi e piccini. Lei sa tutto: fa le previsioni del 
tempo, prova ad indovinare se il nascituro è maschio o femmina, 
guarisce i malati consigliando o applicando le erbe medicinali 
disponibili, dà consigli in fatto d’amore, perché nella sua lunga vita 
ha avuto tanti figli da perdere il conto e ha visto nascere tutti. 
Appunto… oggi nessuno andrà a lavorare nei campi, tutti gli 
abitanti sono in subbuglio perché sono in nervosa attesa. Nella notte 

una giovane sposa ha dato i 
primi segni che il momento di 
dare alla luce la sua creatura è 
arrivato. Mama è l’unica 
persona tranquilla, aspetta che il 
frutto sia maturo per 
raccoglierlo e mostrarlo a tutti. 
Nel frattempo tutto il villaggio 
si appresta ai preparativi  per i 
festeggiamenti. Bisogna 
dividersi i compiti: alcuni 
organizzano una festa al 

I 
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maschile, altri al femminile. 
All’improvviso si sente un pianto forte e chiaro, tutti rimangono lì 
dove sono, fermi senza fiatare in 
attesa della notizia: è femmina!  
Stop alla festa maschile, tutti 
insieme a festeggiare l’ennesima 
“mama”. Gli uomini con i loro 
tamburi comunicano agli altri 
villaggi la notizia, intanto le donne 
si vestono a festa con abiti dai colori 
sgargianti, le teste adornate di fiori 
freschi; altre preparano delle ceste piene di oggetti che serviranno 
quando sarà donna: pentole in terra cotta, biancheria di pizzo, 
gioielli in oro. Le più giovani si esercitano in danze tradizionali. 
Altre devono preparare da mangiare per tutti.  
I festeggiamenti proseguiranno fino al mattino seguente, quando lo 
spuntare del sole porta tutti quelli che sono rimasti sobri alla realtà; 
si riparte con la solita quotidianità non senza prima aver salutato 
MAMA. 

Maria Elena 
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ecrire 
 

scendere all’interno di sé, 
là dove tutti gli esseri si assomigliano 

 
e raggiungere (oppure – e congiungersi con -) l’alt ro. 

 
1993 – Deborah Choc 
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IL CORSO DI SCRITTURA CREATIVA VISTO DA ME 
 

i intrigava il corso di scrittura creativa proposto da Gisella, 
tanto che ne avevo caldeggiato con insistenza l’attuazione, ma 
al tempo stesso mi spaventava l’idea di scrivere. Non ho 
difficoltà a mettermi in gioco, condizione indispensabile per 

affrontare questo tipo di esperienza - ne ho avuto conferma - ma temevo 
che non sarei riuscita a tirar fuori niente, mi sentivo bloccata ed ero sicura 
che non avrei scritto una parola. Accorgermi nei fatti che così non era, è 
stata una grande conquista. Sotto l’input sapiente della nostra docente 
che ci guidava con la voce o con brani musicali appositamente scelti come 
punto di partenza, le parole hanno cominciato magicamente a fluire da 
sole, a volte dopo averle attese con tormento per un po’, a volte 
sembravano non volersi fermare più. Al termine di ogni incontro 
ciascuna di noi leggeva il testo prodotto e non solo mi divertiva 
ascoltarmi quand’era il mio turno ma ancora di più mi piaceva sentire i 
bei racconti che le altre del gruppo avevano scritto. Un’altra grande 
sorpresa è stata scoprire come da un solo stimolo, uguale per tutte, 
scaturissero storie completamente diverse l’una dall’altra e, in verità, una 
più bella dell’altra, per stile di scrittura, per interpretazione personale 
degli spunti ricevuti, per originalità di ideazione e di sviluppo della 
trama. Lo sguardo attento, l’occhio clinico della docente ci restituiva 
come in ogni storia, in ogni racconto, in ogni descrizione si 
rispecchiassero in pieno il nostro vissuto, la nostra storia, i tratti 
dominanti della 
nostra personalità. 
La mia riflessione 
finale è stata che 
questa bella 
esperienza forse 
resterà confinata in se 
stessa. O avrà un 
seguito? Per quanto 
mi riguarda, so già 
che non mi capiterà, 
in privato, di 
mettermi a scrivere, 
neppure dopo aver 
eventualmente 
ascoltato della musica. Le due ore del lunedì pomeriggio erano uno 
spazio privilegiato, riservato a quello scopo. E me lo sono goduto, sono 
contenta così. 

Agnese 

M 


