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INTRODUZIONE

E… la favola CONTINUA! Continua perché i ragazzi
dello Stomeo Zimbalo hanno voluto rispondere all’accoglienza entusiasta del loro primo lavoro con una seconda
raccolta di narrazioni accattivanti, con voli di fantasia e
creatività artistica che lasciano stupiti.
Attraverso i loro personaggi, i ragazzi continuano a descrivere e a illustrare, con la semplicità e lo stupore che li
caratterizza, i sentimenti più vari, inesprimibili a parole ma
che possono essere rappresentati senza condizionamenti
nel luogo più sicuro da essi scoperto: la narrazione.
Per i ragazzi, infatti, la narrazione è il loro modo naturale
di pensare. Essi pensano narrando quando giocano, quando
conversano, quando raccontano storie, allontanandosi dalla
realtà quotidiana per inventarne un’altra. I loro racconti
sono fughe in altri territori per difendersi da una realtà che
spesso li delude o per rappresentarla secondo i propri desideri. Le fughe dei bambini, in una dimensione fantastica,
rappresentano la speranza di dare vita ai loro sogni, così nei
loro racconti tutto acquista il carattere della sorpresa,
dell’esagerazione, dell’assurdo e perfino del sur-
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reale. Realtà e fantasia si intrecciano e si completano compiutamente per raggiungere lo scopo.
Nel ringraziare chi ha contribuito in vario modo alla realizzazione del presente libro, vorrei in primo luogo esprimere la mia gratitudine alla Prof.ssa Ada Colagiorgio, responsabile del progetto e coordinatrice dei lavori, e poi a
tutti i docenti che hanno accompagnato gli alunni nel loro
immaginario, favorendo nuove opportunità educative.
La lettura o l’ascolto di un testo narrativo inventato dai
propri ragazzi potrà certamente stimolare altri coetanei a ritrovare la voglia e la capacità di narrare.
Un ringraziamento speciale, pertanto, va agli scrittori in
erba, che ci hanno proiettato in un orizzonte magico parlandoci del loro mondo interiore.
Grazie di cuore ai genitori per la fattiva collaborazione e
generosa disponibilità con cui hanno voluto essere coinvolti
nelle attività programmate dalla scuola.
Un grazie sentito alla casa Editrice Gemma Edizioni per
l'opportunità data agli alunni di veder riconosciuto il loro
lavoro attraverso un libro stampato, e per la possibilità data
loro di poter comunicare con il pubblico più ampio dei loro
coetanei.
L’auspicio è che altri ragazzi possano seguirne l’esempio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina Vergari
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ALESSIO E POLT: AMICI INSEPARABILI
di
Alessio Gentile, classe V – Scuola Primaria
Alessio non riusciva a capire come mai alcune persone
non riuscissero proprio ad amare gli animali e gli facessero
del male ingiustamente.
Alessio, un piccolo bambino di sette anni, viveva in un
paesino di montagna, in uno chalet circondato dalla natura,
dagli animali e dall'aria pura. Fin da piccolo aveva dimostrato di amare come non mai gli animali, in particolar
modo i cani, sembrava come se sapesse parlargli e loro sapessero ascoltarlo. Di uno in particolare era proprio "innamorato", un grandissimo batuffolone bianco, un pastore
maremmano di nome Polt.
Il bambino e il cane ne facevano di strada insieme tra le
montagne e i laghetti immersi nella natura, nel verde tra
fiori e alberi, in un mondo paradisiaco! Un giorno, però, ne
fecero davvero un po’ troppa di strada, talmente tanta che
il piccolo Alessio non riusciva più a ricordare come ritornare a casa; fortunatamente c'era con lui Polt, ma purtroppo
era un po' vecchierello e aveva perso gran parte del suo
istinto canino e il suo finissimo olfatto e risultava quindi difficile anche per lui ritrovare la strada... si faceva sempre più
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buio e il piccolo iniziava ad avere tanta paura. Il cane sembrava capire tutto ciò e iniziò a saltare sul bambino per rassicurarlo, come per dirgli: “Stai tranquillo, andrà tutto bene,
ci sono io accanto a te”. Tutta questa calma sparì anche per
Polt quando sentì gli spari dei fucili dei cacciatori dai quali
era letteralmente terrorizzato; iniziò a tremare e a correre
senza senso e senza meta e il bambino dietro di lui lo seguiva spaventato. Alessio non capiva proprio che ci trovassero di così divertente i cacciatori a sparare a quei poveri
animaletti indifesi che fungevano da loro ambita preda, che
hobby era mai questo?
Correndo correndo riuscirono a trovare una piccola
grotta e si misero al riparo nell'attesa che qualcuno li andasse a trovare visto che ormai faceva sempre più buio.
Alessio era tranquillo,
c'era Polt con lui, si addormentarono uno accanto all'altro... così in
questa posizione tenerissima li trovarono la
mamma, il papà di
Alessio e il padrone di
Polt.
Il vedere il cane e il
bambino così uniti convinse il padrone di Polt
che era meglio regalare
il cane ad Alessio in
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modo che potesse trascorrere i suoi ultimi anni in allegria e
spensieratezza e fu così che cane e bambino divennero davvero inseparabili, non si allontanarono mai più così tanto da
casa e soprattutto furono ben felici di apprendere che nel
loro paesino stupendo venne abolita la caccia di ogni tipo
di animale; adesso finalmente Polt non avrebbe più sentito
quei terribili spari da cui era davvero terrorizzato, ma soprattutto Alessio era contento di sapere che nessuno, almeno nel suo paese, poteva più fare del male agli animali
che lui tanto amava senza distinzione di generi e di razze,
incondizionatamente.

IO E L’ANTICA GRECIA
di
Andrea Francesco Capilungo, classe V – Scuola Primaria
Quando mi trovavo nell’antica Grecia, il re Ferdinandos
III mi disse che dovevo affrontare una prova contro il mostro ‘Sidibé’ che aveva tre teste e cinque code e si trovava
nella foresta oscura. Allora mi misi in viaggio verso questa
foresta fino a quando non arrivai davanti al suo ingresso.
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All’improvviso davanti a me
trovai il mostro ‘Sidibé’, era
molto più aggressivo di quanto
mi aspettassi: con la prima coda
abbatteva gli alberi, con la seconda lanciava sfere di ghiaccio,
con la terza lanciava palle di
fuoco, con la quarta lanciava un
veleno potentissimo e con la
quinta lanciava funi per intrappolare tutto. Per fortuna, con me avevo due spade, quindi
iniziai a combatterlo. Dopo un po’ vidi che il
mostro scagliava tutto contro di me.
In mio soccorso arrivò il gigante buono e insieme riuscimmo a sconfiggere il mostro, oscurandogli la vista con tanta ‘ruta’ e facendogli respirare la ‘malva’ a cui il mostro era allergico.
Quando tornai nel mio paese, tutti iniziarono ad abbracciarmi e a festeggiarmi, e, un anziano, guardandomi negli occhi, mi disse: «La
ruta spegne ogni male, la malva da ogni male ti
salva».
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CREDI IN TE STESSA E NON ARRENDERTI MAI
di
Letizia De Carlo, classe V – Scuola Primaria
Un giorno, nacque una bambina, e, i suoi genitori, la chiamarono Charlotte.
Nei suoi primi anni di vita, la bambina si dimostrò bravissima nel tiro con l’arco, lo sport praticato per anni dal
suo papà.
Quando compì otto anni, volle iscriversi alla sua prima
gara. Era molto entusiasta, ma una volta lì, vide delle bambine molto più brave di lei, o almeno fu quello che iniziò a
credere, tanto che da quel giorno non ebbe più molta fiducia
in sé stessa.
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Non abbandonò comunque la sua passione, continuò a
esercitarsi e nonostante i complimenti del suo papà, Charlotte non era poi così convinta delle sue capacità.
Gli anni passavano e Charlotte non abbandonava mai il
suo arco. Si recava molto spesso nel bosco dove poteva esercitarsi con molti bersagli.
Un giorno, proprio nel bosco, forse per colpa di alcune
foglie, non vide una buca nel terreno e si ritrovò sul fondo
di una caverna sotterranea.
Lì era tutto buio così cercò subito di uscire. Dopo un po’
di strada trovò davanti a sé una roccia con l’incisione:
‘CREDI IN TE STESSA E NON ARRENDERTI MAI’. Questa frase iniziò a farla riflettere… forse era un indizio per
uscire da lì.
Così iniziò a colpire con l’arco alcuni bersagli, la prima
volta non ci riuscì, la seconda neanche, ma la terza volta
mirò un punto preciso, riuscì a colpirlo esattamente al centro e allora pensò: “Quindi posso farcela, dipende solo da
me!”.
Da quel giorno Charlotte migliorò sempre di più fino a
diventare la campionessa più forte del mondo.
Si fece incidere sull’arco: ‘CREDI IN TE STESSA E NON
ARRENDERTI MAI’, perché grazie a quella frase la sua vita
era cambiata, da quel momento quello divenne il suo motto
e dato che diventò una brava insegnante, utilizzò quella
frase per incoraggiare le sue allieve più insicure.
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LA PARTITA PERFETTA
di
Giorgio Campagna, classe V – Scuola Primaria
Il 27 febbraio avevo una partita di campionato con la PGS
allo Sporting. Io ero molto teso perché la squadra avversaria
era molto forte. Appena dopo cinque minuti di gioco, stavamo subito vincendo due a zero.
Il primo tempo terminò sullo stesso risultato. Nel secondo tempo, gli avversari giocarono molto meglio e non
riuscimmo a tenerli nella
loro metà campo.
Il giocatore avversario, appena entrato, ci segnò; dando più carica ai
suoi compagni. Dopo un
paio di minuti, su calcio
d’angolo, ci segnarono il
goal del pareggio.
Io non ne potevo più, mi feci passare la palla da un mio
compagno e mi smarcai tutti i difensori e, così facendo, riuscii a scagliare un tiro sotto l’incrocio dei pali. Andai ad
esultare sotto la curva nord dei miei tifosi. Quel giorno ero
veramente in forma.
Riuscii, in seguito, a segnare la bellezza di altri tre goal.
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Al termine della partita eravamo molto contenti perché avevamo vinto cinque a due.
Dopo poche partite la grande notizia: avevamo vinto il
campionato. Quella notte andammo tutti in pizzeria a festeggiare.

LA BAMBINA, L’ELFA E LE QUERCE GUARDIANE
di
Antonella Gasperini, classe V – Scuola Primaria
C’era una volta una bambina di nome Rebecca che in una
tranquilla mattina, appena sveglia, andò a guardarsi allo
specchio e con sua grande sorpresa non vide la sua immagine riflessa ma quella di un’altra bambina con le orecchie
a punta; allora Rebecca fece qualche smorfia e l’altra bambina provò a imitarla.
Rebecca mise una mano sullo specchio... e poi... BUM!
Si ritrovò in un altro mondo! Era un mondo fantastico e
proprio accanto a lei c’era la bambina con le orecchie a
punta che le disse: «CIAO! Scusa non mi sono ancora presentata, io sono Nausicaa».
Rebecca le rispose: «Io sono Rebecca, ma tu perché hai le
orecchie a punta?».
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Lei rispose: «Io sono un elfo femmina!».
Rebecca le disse: «Ok ma... io cosa ci faccio qui?».
Nausicaa rispose: «Ti ho portata qui perché ho bisogno
del tuo aiuto e spero che vorrai darmelo».
Rebecca rispose: «Ma per cosa?».
A quel punto l’elfo, con il viso intristito, raccontò a Rebecca: «Tanti anni fa, io ero una bambina proprio come te,
ma il giorno del mio dodicesimo compleanno, senza volerlo, strappai il vestitino di Angela che si mise a piangere
talmente forte e in modo inconsolabile che suo padre, potente stregone, mi lanciò un incantesimo che mi trasformò
in un elfo».
Rebecca rispose: «Oh povera,
mi dispiace! Ma dovrà pur esserci
un modo per spezzare questo
brutto incantesimo... giusto?».
Nausicaa rispose: «In effetti un
modo ci sarebbe... ci serve il
grande anello magico che si trova
nella radura incantata, ma io ho
paura ad andarci da sola! Si dice
che nessuno sia mai ritornato da
quel posto».
Rebecca non esitò un istante e
disse: «Bene, andremo insieme allora!».
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Così si incamminarono, mano nella mano per farsi coraggio, alla volta della radura incantata. Dopo ben sette ore di
cammino, le due amiche raggiunsero la meta; c’erano alberi
altissimi e rigogliosi, verdi e pieni di foglie, e camminando
si imbatterono subito in un bellissimo scrigno tutto d’oro e
diamanti con al centro il lucente anello magico. A questo
punto Nausicaa si insospettì perché sembrava tutto troppo
semplice e infatti non appena le due amiche presero l’anello
si alzò un gran vento e gli alberi presero vita dicendo: «Voi,
come osate prendere dallo scrigno
l’oggetto più prezioso al mondo?
Se lo volete, dovrete prima rispondere correttamente all’indovinello
delle querce guardiane, altrimenti
sarete tramutate in alberi, e resterete a farci compagnia in questa radura PER SEMPRE!». Nausicaa e
Rebecca rabbrividirono: non avevano notato che vicino alle querce
c’erano tanti alberi molto più
bassi...
Ditemi: «Cos’è che a volte è
dolce come il miele e alle volte amaro come il peggior veleno?».
La grande quercia fece segno a Rebecca di avvicinarsi e
di rispondere, ma lei non riusciva neppure a pensare tanto
era spaventata dal tono di voce della quercia. Rebecca si
girò verso la sua amica e vide che era terribilmente in ansia
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perché nessuna delle due sapeva cosa rispondere; dai suoi
occhi tristi e spaventati stavano per spuntare le prime... lacrime. Proprio in quell’istante, mentre il tempo a loro disposizione stava per esaurirsi, urlò: «Lacrime! Lacrime è la risposta! Possono essere dolci come l’amore e la felicità, ma
amare come la paura e il dolore!».
La grande quercia disse stupita: «Brava, hai dimostrato
saggezza e sensibilità e hai superato l’indovinello. Vi concederemo di usare l’anello, ma solo se prometterete che dopo
averlo usato lo rimetterete al suo posto». Rebecca e Nausicaa ringraziarono, quindi l’elfo femmina recitò subito la formula magica per spezzare l’incantesimo e in meno di un secondo tornò nelle sue sembianze umane! Riposero l’anello
al suo posto e ringraziarono tutte le querce della radura incantata.
Da quel momento le due bambine sarebbero diventate
inseparabili: quell’avventura le aveva unite in un’amicizia
indissolubile. Tornarono insieme nel mondo reale e qui vissero sempre, felici e amiche.
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VIAGGIO ALL’ISOLA DI PASQUA
di
Luca Maraca, classe V – Scuola Primaria
Per Claudio e i suoi compagni di viaggio, era finalmente
giunto il momento di partire per la tanto attesa vacanza. Era
infatti da tempo che tutto era stato organizzato. Destinazione: l’isola di Pasqua, dove trascorrere una fantastica settimana. L’entusiasmo era alle stelle, era la prima volta che i
ragazzi affrontavano un viaggio di questo tipo. Atterrati
sull’isola, salirono a bordo del bus che li attendeva per portarli al villaggio ‘Buena Speranza’. Lì sistemarono i loro bagagli e stanchi per il viaggio, andarono a riposare. Il giorno
seguente era in programma l’escursione per andare a vedere le famose statue dei Moai sparse per tutta l’isola. Durante il percorso, mentre i ragazzi ammiravano estasiati gli
enormi busti rocciosi, all’improvviso Claudio si accorse di
aver smarrito un braccialetto per lui molto importante, gli
era stato regalato infatti dal nonno, scomparso due anni
prima. Decise allora di tornare indietro a cercarlo, senza avvisare la compagnia, pensando di non metterci molto
tempo.
Cammina cammina… Claudio si allontanò dal gruppo
senza trovare nulla e si rese conto di essersi perso. Preso dal
panico, si guardò intorno e scorse in lontananza una figura,
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