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Prefazione
Bruno Murzi, Sindaco di Forte dei Marmi

Questo coloratissimo libro, realizzato dai bambini delle 
scuole primarie “Don Milani” e “G. Pascoli” grazie a Gem-
ma Edizioni nell’ambito del progetto “Una città da favola”, 
rappresenta Forte dei Marmi in modo fantasioso, originale e 
divertente.

Il paese visto con gli occhi e raccontato dalla penna dei 
nostri piccoli cittadini sarà sicuramente un’opera speciale che 
andrà ad arricchire il nostro patrimonio librario e la loro os-
servazione senza filtri sarà per noi un punto di vista “autore-
vole” da cui potremo prendere importanti spunti.

Il nostro territorio e ciò che maggiormente ci contraddi-
stingue, il Fortino, il Pontile e il mare, vengono raccontati con 
un tocco di magia, pagina dopo pagina, dalle parole e dalle 
illustrazioni dei nostri bambini, accompagnati per mano dalle 
loro bravissime maestre, trasportandoci in una Forte dei Mar-
mi fiabesca, ricca di avventure, fate, principi e principesse.

Quest’opportunità ha permesso non solo di mettere in ri-
salto il nostro paese, ma anche di valorizzarlo in una prospet-
tiva diversa ma ugualmente efficace e soprattutto creativa e 
meravigliosa perché fatta dal cuore dei bambini.
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Introduzione
Prof.ssa Barbara Gori, Dirigente scolastica

Ogni favola è un gioco
Se ti fermi a giocare

Dopo un poco lasciala andare
Non la puoi ritrovare

In nessuna città
Perché è vera soltanto a metà

E. Bennato

Forte dei Marmi, con la sua posizione privilegiata, placi-
damente adagiato tra Alpi (Apuane) e mare, è veramente un 
paese da favola.

E i ragazzi che ne frequentano le scuole, hanno preso 
spunto da questa sollecitazione per costruire testi scritti che ci 
intrattengono come solo i “bimbi” sanno fare: con semplicità, 
delicatezza, simpatia. Da qui nasce una raccolta dove racconti 
fantastici si alternano a storie di tempi lontani, descrizioni di 
paesaggi e di quartieri a poesie, il tutto accompagnato dal lin-
guaggio più antico e universale, il disegno.

Il raccontare e il suo valore formativo hanno radici molto 
antiche e profonde, comuni a tutte le culture. Se pensiamo 
che fin da piccolo l’essere umano, in qualsiasi parte del mon-
do, apprezza le storie e che è sotto la forma della storia che 
egli gioca ed esprime, si comprende l’importante funzione pe-
dagogica della narrazione.

I nostri vissuti, le nostre esperienze vengono espressi attra-
verso il racconto che dà loro una forma.
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Inoltre, il narrare, sia nella forma produttiva che in quella 
fruitiva, favorisce lo sviluppo cognitivo, affettivo e valoriale.

L’aspetto cognitivo del bambino è sviluppato attraverso l’arricchimen-
to della conoscenza e l’esercizio di pensiero, stimolando la formazione 
di idee, sollecitando le facoltà logiche, affinando lo spirito critico e l’au-
tonomia di giudizio e potenziando le capacità linguistiche ed espressive; 
l’aspetto affettivo è potenziato grazie al fatto che i racconti sviluppano e 
risvegliano emozioni e sentimenti, arricchiscono la fantasia e sollecitano 
l’immaginazione; l’aspetto etico-valoriale è impreziosito dall’attivazione 
di processi di identificazione essenziali per l’interiorizzazione di modelli, 
norme e valori nonché per l’acquisizione di adeguate norme comporta-
mentali.

E questo i docenti lo sanno… sanno quanto lavoro intel-
lettuale e non solo, sta dietro il prodotto finale, e quanto sia 
importante creare i contesti giusti, didattici, emotivi, relazio-
nali, per favorire il processo narrativo.

La storia, il racconto, la favola si costruiscono mettendo 
insieme secondo un piano/progetto, le informazioni, le cono-
scenze, che, come mattoncini, con abilità e competenza ven-
gono assemblati per creare qualcosa di significativo.

Se poi lo si fa insieme, in gruppo, è proprio un bel gioco…



Scuola primaria

Don Milani
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La signora dalla bianca veste
La fiaba di un paese sul mare

Testo e illustrazioni della classe II A

C’era una volta una signora molto pallida avvolta in un 
telo bianco che vagava per le strade di un paese che si chiama 
Forte dei Marmi. A un certo punto si fermò a riposare su una 
panchina davanti al bastione di un fortino.

Passarono dei bambini che si fermarono attirati dal cando-
re della Signora. Alcuni più coraggiosi si avvicinarono e co-
minciarono a parlarle.
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«Chi sei?».
«Sono la Signora che protegge il Fortino e tutti gli abitanti 

del paese», disse quasi sussurrando.
«Ma sei vera o sei una statua?».
«Sono una statua che diventa reale solo per quelle persone 

che con la loro fantasia riescono a vedermi e ascoltarmi».
«Allora puoi raccontarci qualcosa di questo paese?».
«Lo farò volentieri. Tanti anni fa questo paese non esisteva, 

c’era soltanto una palude piena di zanzare, poi la zona è stata 
bonificata ed è stata costruita una strada che dalle Alpi Apua-
ne arrivava fino al mare. I blocchi di marmo venivano staccati 
dalle montagne, messi sopra carri trainati da grandi buoi fino 
al mare».

«Che cos’è questo?», disse uno di loro indicando la costru-
zione dietro di lui.

«Questo è il Fortino. Tanto tempo fa, il Granduca di To-
scana Leopoldo I lo fece costruire vicino al mare per difendere 
la costa dagli attacchi dei pirati. A quei tempi quando il mare 
era agitato le onde arrivavano fino a qui, al bastione. Intorno 
venivano depositati i blocchi di marmo in attesa di essere por-
tati sulle navi.

Quando è stato costruito io non ero ancora stata scolpita. 
Ero solo un blocco di marmo su quelle montagne: le Alpi 
Apuane».

«Chi ti ha scolpita bella Signora?».
«Arturo Dazzi ha tolto dei pezzi da un blocco di marmo, 

fino a che non sono diventata così. Venite a vedere i due guar-
diani del mare fatti dallo stesso scultore». Dopo aver racconta-
to queste cose, la Signora si incamminò verso il mare e si fer-
mò davanti a due statue bianche che guardavano verso il mare.
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Le accarezzò dolcemente e si incamminò verso il pontile. Si 
fermò nel centro di una piazza rotonda, davanti a una statua 
in bronzo e oro che raffigurava Odisseo. Fece un giro intorno, 
sembrava volasse poi andò avanti. Arrivata in fondo al pontile 
si fermò e cominciò a parlare. 
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«Vedete questo pontile? Tanti anni fa era di legno, in fondo 
c’era una gru, serviva per caricare i blocchi di marmo sulle 
navi. Durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi lo bom-
bardarono. Un po’ di tempo dopo ne costruirono un altro in 
cemento armato».

Intorno c’erano tanti pescatori che stavano tirando su le 
loro bilance. Erano tutte vuote, così le gettarono di nuovo 
in mare. La Signora si diresse verso la strada e i bambini le 
andarono dietro. Si fermò davanti a una statua nera e quasi 
sussurrando disse: «Questa è la parte rimasta della gru che 
era in fondo al pontile. La chiamarono Mancina, è la parte 
che è stata recuperata dai subacquei in fondo al mare». Dopo 
aver dato queste informazioni la Signora tornò verso il Forti-
no, chiacchierando i bambini la seguirono fino in piazza. Con 
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movimenti leggeri la Signora salì sul suo piedistallo e riprese 
la sua posizione da statua.

I bambini si guardarono stupiti.
«Cos’è successo? È stato un sogno o realtà?», disse la bambi-

na più vicina alla statua, «ci siamo immaginati tutto?».
Mentre tutti si allontanarono per tornare a casa, ancora 

non convinti di quanto era successo, la pallida Signora fece 
l’occhiolino, ma nessuno la vide…
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La leggenda di Marinella
Testo e illustrazioni della classe III A

«Nonna, nonna, ci conti una fola?».
La nonna stava seduta davanti al camino insieme ai due 

nipoti.
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«Oggi vi conto la fola di Marinella, una ragazza molto bella 
che abitava qui in Vaiana quando ancora c’erano i corsari che 
solcavano il mare con le loro navi pirata».
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«Marinella viveva felice nella campagna versiliese insieme 
ai suoi familiari.

Nei campi coltivavano olivi, viti, alberi da frutta e grano».
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«Un giorno infausto la nave dei corsari sbarcò sulle sabbie 
dorate di Forte dei Marmi e i pirati si misero a rapire le perso-
ne che trovavano nei campi».
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I due nipoti ascoltavano a bocca aperta la storia della nonna.
«Anche Marinella venne rapita e portata lontano con la 

nave».


