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Prefazione

Dott. Maurizio Caliciotti, Sindaco di Lariano

L’emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 e tuttora in corso ha costretto un po’ tutti a rinunciare alla socialità,
ma chi ne ha sofferto di più sono stati senza dubbio i bambini e
i ragazzi, privati del contatto con gli amici, i compagni di classe
e gli stessi parenti. Nella prima fase i più colpiti dalla pandemia
sono stati soprattutto gli anziani e così, per salvaguardarli, le
relazioni con i nonni sono state interrotte o diradate, almeno
per quanto riguarda lo stare in presenza.
Per fortuna la tecnologia ci ha fornito gli strumenti per mantenere vivo quello che i nostri giovani scrittori hanno chiamato
“Il filo del cuore”, e con smartphone, tablet e pc abbiamo continuato a relazionarci con i nostri cari.
Le favole scritte, illustrate dagli studenti larianesi e raccolte
in questo prezioso volume rappresentano la straordinaria sinergia tra due generazioni, che nonostante tutto hanno continuato
a dialogare e a scambiarsi emozioni, storie e racconti; essi balzano vivi dalle pagine, dimostrando quanto questa cultura orale
sia sedimentata e profondamente radicata nella comunità. Sfogliando le pagine ritroviamo la Lariano del passato, rintracciamo figure e vicende legate alla guerra così come alle stagioni e ai
lavori del nostro mondo contadino, segnato in passato dalla povertà e dalla piaga dell’emigrazione. Tra le righe si percepiscono
la fatica e i sacrifici di una società semplice, dove essere bambini significava costruirsi da sé i balocchi, usando la strada o “lo
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stazzo” antistante la casa come teatro dei giochi con i compagni,
quando non è il bosco, da sempre fonte di sostentamento delle
famiglie larianesi. È un passato che rivive e che unisce le parole
degli anziani ai disegni e alle illustrazioni dei nipoti: un connubio di straordinaria vivacità e di forte impatto emotivo, che ha
rinvigorito il “filo” che la pandemia ha rischiato di spezzare.
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Prefazione

Prof.ssa Maria Grazia Gabrielli, Assessora alla Cultura

Quando la casa editrice Gemma Edizioni ci ha proposto
l’iniziativa denominata “Favole al telefono”, come
Amministrazione abbiamo deciso immediatamente di aderire,
conquistati soprattutto dalle finalità del progetto: avvicinare i
giovani al mondo del libro attraverso la scrittura, rendendoli
protagonisti della realizzazione di un’opera inedita, fruibile a
livello nazionale.
Tali scopi, infatti, sono i medesimi perseguiti dall’assessorato alla cultura mediante molteplici iniziative, accomunate dal
fatto di mettere al centro il libro, nella convinzione che la lettura
sia non solo fonte di arricchimento e crescita personale, ma anche stimolo e fattore di crescita interiore.
Abbiamo anche considerato il momento storico particolare,
segnato dall’emergenza epidemiologica e dalle restrizioni cui
essa ci ha costretto; sappiamo che tra le categorie più penalizzate vanno annoverati soprattutto i bambini e i ragazzi, relegati
per mesi nelle loro abitazioni e costretti a vedere compagni, docenti e parenti solo su uno schermo, al fine di evitare ogni possibile contagio. Dare loro la parola, consentirgli di esprimersi e di
raccontare storie ed emozioni ci pareva una sorta di “compensazione”, un modo per restituire loro, almeno in parte, quello che
il Covid aveva sottratto.
Nelle storie dei nostri ragazzi, magari giunte fino a loro attraverso il filo del telefono, si sente la voce dei nonni, si percepisce
un dialogo intergenerazionale la cui riscoperta è assai significativa, perché consente di fissare sulla carta momenti e immagini
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di un passato che, altrimenti, rischiava di essere dimenticato
e perduto per sempre. Invece, grazie a questo simbolico ponte
gettato tra generazioni diverse, nelle parole dei nipoti rivivono
in modo duraturo i giochi, le paure, le ansie e le emozioni dei
nonni, corredate da bellissime illustrazioni. Queste storie, favole e racconti del nostro Istituto Comprensivo fisseranno per
sempre un mondo, un modo di essere e di sentire, un legame tra
passato e presente e saranno lì a ricordarci il valore salvifico e
vivificante della parola.

8

Introduzione

Prof.ssa Patrizia Fiaschetti, Dirigente Scolastica

La narrazione delle fiabe e delle favole, tramandata di generazione in generazione, ha sempre avuto, tra le altre cose, la primaria
funzione di rispondere a quella che è l’esigenza di stabilire un filo
conduttore tra il passato e il futuro, tra la saggezza della tradizione e la potenzialità dell’evoluzione, una continuità comunicativa
tra generazioni in cui di volta in volta ciò che è storia si plasma,
si adatta, si arricchisce, si evolve e si rende disponibile a sua volta
come materiale consolidato e al tempo stesso rinnovato, per essere a sua volta in futuro tramandato in un ciclico ripetersi infinito.
È altrettanto importante riconoscere il valore del legame che tale
narrazione instaura e rafforza tra i nonni, saggi anziani depositari
della tradizione, e il loro giovane e fresco pubblico: i nipoti, pagine
bianche sulle quali tali tradizioni si riscrivono, si attualizzano e riprendono nuovo vigore. Un “filo conduttore”, che gli ultimi, tristi,
recenti avvenimenti hanno rischiato e rischiano di spezzare.
Ed ecco che, in attesa che il filo torni a essere l’insostituibile presenza reale, fatta di suoni, sensazioni, odori, sorrisi ed emozioni,
un altro “filo”, stavolta quello telefonico, che si sostanzia nel “Filo
del cuore”, si rende strumento, si spera, temporaneo, ma sorprendentemente valido, atto a mantenere viva questa tradizione e a
garantire che tale connessione di emozioni non venga spezzata in
modo così innaturale dalle tristi contingenze di questi ultimi anni.
Negli scritti dei nostri piccoli autori, le parole dorate dei nonni dai capelli d’argento, vivificano e suscitano le più belle emozioni che i bambini e i ragazzi possano riconoscere e conservare
nel tempo.
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Disegno di Caponera Fabrizio.

Nonni e nipoti costruiscono memoria

Un brutto scherzo
Sezione F scuola dell’infanzia Rodari/Campanile
Scelte grafiche dei fumetti del gruppo sezione
Sara Beqiraj, David Bulus, Davide Ciccone, Emma Ciriaci, Michael
D’Agapiti, Gabriel Guadagnoli, Viola Lanni, Mattia Maferri, Desiree
Mastrella, Gabriele Pascale e Noemi Rinaldi
Assunta era una bambina vivace e piena di fantasia. La sera
di San Rocco decise con i suoi amici di fare uno scherzo a tutto
il paese in festa per il suo patrono, ma…
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Una lezione importante
Sezione F scuola dell’infanzia Rodari/Campanile
Scelte grafiche del fumetto del gruppo-sezione
Sara Beqiraj, David Bulus, Davide Ciccone, Emma Ciriaci, Michael
D’Agapiti, Gabriel Guadagnoli, Viola Lanni, Mattia Maferri, Desiree
Mastrella, Gabriele Pascale e Noemi Rinaldi
Franco era un fratello maggiore molto dispettoso con la sua
sorellina. Ma un giorno arrivò per lui una dura lezione…
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Un regalo speciale
Sezione F scuola dell’infanzia Rodari/Campanile
Scelte grafiche del gruppo sezione
Sara Beqiraj, David Bulus, Davide Ciccone, Emma Ciriaci, Michael
D’Agapiti, Gabriel Guadagnoli, Viola Lanni, Mattia Maferri, Desiree
Mastrella, Gabriele Pascale e Noemi Rinaldi
Tiziano viveva in una famiglia umile. Aveva un grande desiderio: avere una bicicletta…
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Il topolino dei denti
Sezione F scuola dell’infanzia Rodari/Campanile
Scelta grafica fumetto del gruppo-sezione
Sara Beqiraj, David Bulus, Davide Ciccone, Emma Ciriaci, Michael
D’Agapiti, Gabriel Guadagnoli, Viola Lanni, Mattia Maferri, Desiree
Mastrella, Gabriele Pascale e Noemi Rinaldi

Vincenzo era il primogenito di una famiglia numerosa. Sopraggiunta per i fratelli minori l’età del cambio dei denti, Vincenzo si diede molto da fare…
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