
OTTO. Autobiografia di un orsacchiotto. Di 

Tomi Ungerer 

Il giorno in cui mi ritrovai nella vetrina di un rigattiere, dissi a me stesso:  

- Sei diventato vecchio, caro Otto! 

Sono nato in una piccola fabbrica della Germania e ancora oggi mi ricordo 

quanto pungevano gli aghi usati per cucirmi. La prima cosa che vidi con i 

miei occhi di vetro fu una donna. Mi sollevò, disse:- Ma guardatelo, non è 

carino?, mi avvolse in carta velina e mi chiuse in una scatola. Un bel 

giorno sentii delle voci, poi un fruscio, un rumore di carta strappata e 

all’improvviso ecco la luce! Davanti a me apparve il viso meravigliato di un 

bambino. Più tardi venni a sapere che si chiamava David, e che io ero il 

suo regalo di compleanno. David e il suo migliore amico, Oskar, abitavano 

vicini. Furono loro due a chiamarmi Otto. Eravamo inseparabili, e ogni 

giorno inventavamo nuovi giochi. Una volta decidemmo che dovevo 

imparare a scrivere, ma le mie zampe maldestre non andavano d’accordo 

con inchiostro e pennino. Il risultato fu una macchia che non andò più via. 

Con la macchina per scrivere del papà di David, però, era tutto più 

semplice. Ci divertivamo anche a spaventare la signora Schmidt, che 

abitava al piano di sotto. Finchè arrivò il giorno in cui David dovette 

portare una stella gialla con la scritta “ebreo”. Tutti dovevano vedere che 

lui era diverso. Ma gli uomini non sono tutti uguali? Noi tre non capivamo 

più il mondo. Pochi giorni dopo uomini in uniforme e con neri cappotti di 

pelle salirono le scale a passi pesanti: venivano a prendere David e i suoi 

genitori.  – Otto, tu rimani qua con Oskar – disse David salutandomi. 

Lo vedemmo salire su un furgone e lo portarono via insieme a tanta altra 

gente con la stella sul petto. Adesso io e Oskar eravamo soli. A volte 

restavamo svegli per tutta la notte e parlavamo del nostro amico. Un 

giorno anche il papà di Oskar dovette partire per la guerra. Poi 



cominciarono i bombardamenti aerei. Quando suonavano le sirene, 

correvamo in fretta nei rifugi. Fuori ormai, c’erano solo cenere e macerie. 

Un giorno ci fu un’esplosione più forte delle altre. Io volai in aria e svenni. 

Mi risvegliai su una montagna di macerie. Attorno a me non c’erano che 

rovine. Poi arrivarono soldati e carri armati, si sentiva sparare. Tutto 

intorno infuriava la guerra. Improvvisamente uno sguardo sbalordito si 

posò su di me. Fui sollevato da terra. In quel preciso istante sentii uno 

sparo e un dolore acuto al petto. Anche il soldato che mi aveva raccolto 

era stato colpito, e due infermieri ci portarono all’ospedale. Il soldato si 

chiamava Charlie. Mi teneva sempre con sé e raccontava  a tutti: - Vedete 

questo orsetto? Mi ha salvato la vita. Ha deviato la pallottola che doveva 

uccidermi. 

Charlie ricevette una medaglia e me l’appuntò sul petto. La mia foto 

apparve sul giornale e diventai la mascotte del reggimento. Finita la 

guerra, Charlie tornò in America e mi regalò a sua figlia Jasmine. 

Finalmente avevo di nuovo una casa. Ma la mia fortuna non durò a lungo. 

Durante una passeggiata caddi nelle mani di una banda di ragazzacci. 

Mezzo cieco, sciupato e pieno di strappi, finii in un bidone 

dell’immondizia. Mi trovò una vecchia signora che frugava nella 

spazzatura. Lei mi vendette ad un rigattiere, che mi ripulì dalla polvere, mi 

lavò e mi ricucì. – Sei proprio un bel pezzo da collezione – disse contento 

e mi sistemò in vetrina. Ma nessuno mi notava. Una sera di molti anni 

dopo, finalmente, un anziano turista rimase a bocca aperta davanti alla 

vetrina. Con gli occhi spalancati per lo stupore, sussurrò emozionato: - 

Otto! Ed entrò di corsa nel negozio. Era Oskar. In un inglese stentato 

raccontò al rigattiere come c’eravamo conosciuti e mi comprò. La nostra 

storia finì sulle prime pagine dei giornali. Nella camera d’albergo di Oskar 

una sera squillò il telefono. Lo sentii dire: - David, non è possibile! Sì, sì, 

veniamo! 

E poco dopo eravamo tutti e tre insieme, a festeggiare il nostro incontro. 

La storia che ascoltai era molto triste. David e Oskar erano gli unici 



sopravvissuti delle loro famiglie. David e i suoi genitori erano finiti in un 

campo di concentramento, e lì i suoi erano morti. Il papà di Oskar era 

morto in guerra, la mamma durante un bombardamento aereo. Ora 

niente doveva più dividerci! Decidemmo di rimanere uniti e cercammo 

una casa per tutti e tre. Finalmente la vita è come deve essere: pacifica e 

normale. E per non annoiarmi ho cominciato a scrivere la nostra storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo brano lavoro sulla costruzione logica della frase.  

 

Il padre di Oskar morì e il figlio pianse e disse:  

- Perché? 

E David lo consolò cantandogli una canzone che gli 

chiedeva di abitare a casa sua. 

Un giorno mentre guardavano la televisione e entrò 

uno zombie a cui si vedeva il cuore e mi portò via lo 

zombie e mi mangiò la testa mi versò del veleno nella 

………………. e mi strappò a metà e tutto il mio dentro 

cascò fuori e mi cascarono gli occhi perché mi strizzò 

e mi strappò le orecchie, le gambe,   le braccia, lo 

stomaco e il petto e poi mi buttò in un fiume 

inquinato. 

 

Osservazioni 

 

 

1. Nel secondo brano faccio le osservazioni. 

2. Lo correggo sopra la scheda con la penna rossa. 

3. Lavoro sui verbi secondo il modello valenziale. 



Esempio: 

Un giorno mentre guardavano la televisione 

Questa frase non risulta chiara. Perché? Cosa manca? 

Non si capisce chi guarda la televisione. Proviamo ad aggiustare. 

1. E David lo consolò cantandogli una canzone che 

gli chiedeva di abitare a casa sua. 

Oskar accettò l’invito e si trasferì da David. Da 

allora la famiglia del suo amico, diventò la sua 

famiglia. Un giorno mentre guardavano la 

televisione, entrò…. 
 

Se aggiungiamo un pezzetto in cui spieghiamo che Otto viveva con la 

famiglia di Otto, nella frase che viene dopo si capisce chi guardava la 

televisione. 

 

 

2.Il padre di Oskar morì e il figlio pianse e disse:  

- Perché? 

E David lo consolò cantandogli una canzone che gli 

chiedeva di abitare a casa sua. 

Un giorno mentre Oskar e David (la famiglia di David 

e Oskar) guardavano la televisione,  entrò … 



 

Nella frase poco chiara aggiungiamo le persone che stavano guardando la 

televisione e allora la frase diventa COMPLETA E SIGNIFICATIVA. 

 

Dopo queste correzioni, siamo in grado di capire qual è il problema nella 

frase di Marlon? Qual è la parola che ha bisogno di essere spiegata 

meglio? 

È il verbo GUARDAVANO. 

Perché? 

GUARDAVANO da solo non va bene. Dice poco. Ha bisogno di altre parole 

vicine. 

Di quali parole ha bisogno? 

Esempi di frasi dette dai bambini 

………………………… 

……………………….. 

Abbiamo detto che il verbo GUARDAVANO per avere un significato 

sufficientemente chiaro ha bisogno di avere accanto almeno altre parole 

che servano ad indicare CHI GUARDA e CHE COSA SI GUARDA. 

GUARDARE INFATTI È UN VERBO BIVALENTE. HA BISOGNO DI DUE 

INFORMAZIONI. 

 

DAVID E OSKAR GUARDAVANO LA TELEVISIONE: è una frase essenziale, 

ma significativa. Possiamo chiamarla FRASE NUCLEARE. 

 



Rappresentare la frase con i palloni colorati di Sabatini 

Proviamo a fare altre frasi con il verbo GUARDARE. 

LUCA GUARDA UN CARTONE. 

LA NONNA GUARDA UNA TELENOVELAS. 

LA MAMMA GUARDA IL TG. 

  

Sul dizionario troviamo anche: 

GUARDARE STORTO 

GUARDARE CON LA CODA DELL’OCCHIO 

NON GUARDARE A SPESE 

BISOGNA GUARDARE AVANTI 

 

Conoscete il significato di tutte le frasi? 

Nelle prime tre frasi GUARDARE significa  usare gli occhi per vedere 

qualcosa. 

Nelle altre frasi GUARDARE ha altri significati. (quanto segue emerge dalla 

conversazione, talvolta aiutata dal dizionario) 

GUARDARE STORTO: RIMPROVERARE CON GLI OCCHI, FAR VEDERE CHE 

SIAMO ARRABBIATI. 

GUARDARE CON LA CODA DELL’OCCHIO: GUARDARE QUALCOSA O 

QUALCUNO SENZA FARSENE ACCORGERE 

NON GUARDARE A SPESE: SPENDERE LIBERAMENTE TUTTI I SOLDI CHE SI 

HANNO 



BISOGNA GUARDARE AVANTI: SE SUCCEDE QUALCOSA DI BRUTTO, 

BISOGNA SUPERARE LE DIFFICOLTÀ ED IMPEGNARSI PER IL FUTURO. 

Sono dei modi di dire. 

Nei modi di dire il verbo GUARDARE ha sempre bisogno delle due  

informazioni che abbiamo detto prima. 

Proviamo a scrivere delle frasi essenziali ma significative. 

…. 

La conclusione sarà che talvolta la costruzione di alcuni verbi può 

cambiare, cambiando il significato. Cosa che succede nei vari usi, modi di 

dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANNY IL CAMPIONE DEL MONDO di Roald Dahl 

Senza dubbio, mio padre era il papà più meraviglioso e affascinante che 
un ragazzo potesse mai desiderare. Ecco un suo ritratto. Potreste 
pensare, non conoscendolo bene, che fosse un uomo serio e severo. 
Macché! Era una persona divertentissima. Sembrava serio perché non 
sorrideva mai con la bocca. Manifestava tutto con gli occhi. Aveva 
luminosi occhi azzurri che, quando pensava a qualcosa di buffo, gli 
lampeggiavano, e guardandolo attentamente si poteva scorgere una 
minuscola scintilla dorata che gli danzava nelle pupille. Ma la bocca 
restava immobile. 

Ero contento che mio padre fosse un tipo che sorrideva con gli occhi: così 

non poteva mai rivolgermi un sorriso falso, perché è difficile far scintillare 

gli occhi se non si sente una scintilla dentro. Il sorriso con la bocca è 

diverso. Si può simulare un sorriso in qualsiasi circostanza, solo 

atteggiando le labbra. Inoltre un vero sorriso con le labbra è sempre 

accompagnato da un sorriso con gli occhi, perciò state attenti, dico io, 

quando qualcuno vi sorride con la bocca ma gli occhi non mutano. Potete 

star sicuri che è una fregatura. 

 

 

 

 

 

 

 



PER TE 

 

È per te che sono verdi gli alberi 

E rosa i fiocchi in maternità 

È per te che il sole brucia a luglio 

È per te tutta questa città 

È per te che sono bianchi i muri 

E la colomba vola 

È per te il 13 dicembre 

È per te la campanella a scuola 

È per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 

È per te che a volte piove a giugno 

È per te il sorriso degli umani 

È per te un'aranciata fresca 

È per te lo scodinzolo dei cani 

È per te il colore delle foglie 

La forma strana della nuvole 

È per te il succo delle mele  

È per te il rosso delle fragole 

È per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 

È per te il profumo delle stelle 

È per te il miele e la farina 

È per te il sabato nel centro 

Le otto di mattina 

È per te la voce dei cantanti 



La penna dei poeti 

È per te una maglietta a righe 

È per te la chiave dei segreti 

È per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 

È per te il dubbio e la certezza 

La forza e la dolcezza 

È per te che il mare sa di sale 

È per te la notte di natale 

È per te ogni cosa che c'è 

Ninna na ninna e... 

 

 

Testo scritto da Jovannotti per la figlia 

(Questa è più carina) 



 
 

 

 

 

 

 



Geppetto prese gli arnesi e si pose a fabbricare e a intagliare il suo 

burattino.  

- Che nome gli metterò? - disse fra sé e sé. - Lo voglio chiamar 

Pinocchio. 

Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, gli fece subito i capelli, 

poi la fronte, poi gli occhi.  

Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che si 

muovevano e lo guardavano fisso.  

- Occhiacci di legno, perché mi guardate? - disse con accento risentito. 

Nessuno rispose. 

Dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò a 

crescere: e cresci, cresci, cresci, diventò in pochi minuti un nasone che 

non finiva mai. 

Dopo il naso gli fece la bocca. 

La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a 

canzonarlo.  

- Smetti di ridere! - disse Geppetto impermalito; ma fu come dire al 

muro. 

- Smetti di ridere, ti ripeto! - urlò minaccioso. 

Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.  

Geppetto finse di non avvedersene, e continuò a lavorare. 

Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le 

braccia e le mani.  

Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo.  

Si voltò in su, e che cosa vide? 

Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.  

… 

(Da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

(Tratto da “I miei primi tre anni” di Miyoko Matsutani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spuntava l’alba sulla pianura africana, come avveniva dai tempi dei tempi. 
Quello era però un giorno particolare. I primi raggi del sole si posarono su 
uno scenario maestoso: in massa, gli animali della savana si muovevano 
attraverso la Terra del Branco, diretti verso la stessa meta. Gli elefanti 
arrancavano pesantemente,le antilopi saltellavano tra l’erba, le giraffe 
avanzavano a lunghi balzi, i ghepardi correvano veloci, mentre enormi stormi 
di fenicotteri attraversavano il cielo. 
Tutti si recavano alla Rupe dei Re per festeggiare la nascita del figlio del Re 
Leone.  
Sulla cima della montagna di pietra, che sovrastava il grande raduno degli 
animali, Rafiki, il vecchio saggio, si avvicinò al re Mufasa e alla regina Sarabi. 
Spaccò una zucca, immerse il dito nel liquido e tracciò un segno sulla fronte 
del leoncino appena nato. Poi portò il cucciolo sul bordo della roccia e lo 
sollevò verso il cielo, sotto lo sguardo orgoglioso dei genitori. 
Una forte acclamazione si levò dalla pianura. Gli elefanti barrirono, le 
scimmie strillarono, le zebre e i rinoceronti batterono il suolo con gli zoccoli. 
Poi scese un silenzio irreale, mentre tutti gli animali del regno si inchinavano 
davanti a Simba, il loro nuovo principe. 

 

(inizio della versione scritta de IL RE LEONE della Disney) 

 

La casa sull'albero  

A prima vista poteva sembrare un albero come tutti gli altri.  

Stava nel mezzo di un prato leggermente in discesa. 

Aveva un tronco piuttosto grosso e una chioma folta e voluminosa. 

Il tronco era ricoperto da una rugosa corteccia marrone e nodose 
radici affioravano dal terreno. 

Le foglie erano verdi e folte, ma stavano troppo in alto perché si 
potesse vedere esattamente la loro forma. Ai piedi dell'albero 
c'erano ciuffi d'erba, margheritine, ciottoli e, dopo la pioggia, 
qualche fungo dal cappello rosso, proprio come nelle illustrazioni 
dei libri.  

Sui rami c'erano fiori e frutti, farfalle, api, uccellini...  

Un albero come tutti gli altri, insomma! 



Ma, a guardare bene, si scopriva una porticina nascosta, in basso, 
fra le radici nodose.  

Una porticina abbastanza grande per poterci passare attraverso 
senza rimanere inca- strati (a patto di non essere troppo grassi).  

Il tronco infatti era cavo, e dentro c'era una scaletta a chiocciola che 
portava in alto, fino ai rami pieni di foglie. Non solo ma sulla  parte 
esterna del tronco alcuni spuntoni di rami tagliati ad altezza 
crescente formavano ottimi gradini o appigli per chi volesse 
arrampicarsi senza passare per la porticina segreta. 

Naturalmente Aglaia preferiva questa scaletta esterna e ci saliva 
veloce come uno scoiattolo.  

Aglaia aveva otto anni, e abitava sull'albero insieme con la sua 
amica Bianca, che invece era una persona grande.  

Era successo che tutte e due si erano stufate di stare in un 
appartamento di città.  

Allora si erano messe d'accordo, avevano cercato un albero adatto 
e si erano trasferite lassù.  In cima al tronco, alla biforcazione dei 
rami, c'era una piattaforma di assi con un parapetto, che però da 
terra non si vedeva perché era nascosta dal fogliame. 

 In questa piattaforma c'era anche una botola, attraverso cui si 
poteva calare una fune per ritirare dal basso qualsiasi cosa, per 
esempio un cestino pieno di roba da mangiare, o anche un 
pianoforte, se ce ne fosse stato bisogno. 

Per salire più in alto non c'erano più scale. Bisognava arrampicarsi 
di ramo in ramo.  

L'albero era altissimo: non finiva mai.  

Se lo si guardava dal prato, era proprio un albero normale, alto, ma 
neanche tantissimo.  

A un certo punto i suoi rami finivano e più in alto c'era solo cielo. 

Ma ad arrampicarsi dall'interno, non ci credereste, si poteva salire e 
salire, fino ad avere le vertigini perché il prato, a guardare in basso, 
sembrava lontanissimo.  



Ma in cima Bianca e Aglaia non ci erano arrivate mai.  

Avevano deciso di costruire la loro casa su due grossi rami, pochi 
metri più in alto della piattaforma, e avevano lavorato tutta l'estate 
con seghe e martelli. 

A cosa serviva la casa? 

Serviva per ricevere gli amici, per fare grandi feste, per recitare 
commedie, per fare le pulizie, per cucinare. C'era infatti una 
bellissima cucina con tante pentole, padelle, tegami di metallo e di 
terracotta. 

Poi c'era una sala da musica con tutti gli strumenti di un'orchestra; 
un laboratorio con colori, matite e grandissmi fogli di carta per 
dipingere, e persino una serra. 

L'albero in origine era una quercia e quindi come frutti dava le 
ghiande.  

Ma col primo innesto uno dei rami principali era diventato un noce, 
e così d'autunno Aglaia poteva cogliere le noci fresche dalle finestre 
di casa.  

Poi un altro ramo era stato innestato a castagno.  

Più in alto Bianca aveva ottenuto dei rami di mele, altri di pere, altri 
di albicocche, uno piccolo di ciliegie, uno di susine e un altro di 
pesche.  

Aglaia l’ aveva tanto pregata per avere almeno un ramoscello di 
more e anche questo innesto era riuscito. 

Il bello poi era che non tutti i frutti maturavano alla stessa stagione.  

Perciò, in qualsiasi momento dell'anno, sull'albero c'erano rami 
fioriti, rami spogli, rami con foglie nuove e gemme, rami carichi di 
frutta dai colori più diversi. 

Bianca Pitzorno 

 



Quando sono venuto al mondo, il mondo c’era già. Tutto era lì. 

Anche il papà e  la mamma c’erano già quando sono arrivato io. È 

chiaro, mi aspettavano. Il mio papà l’ho riconosciuto dalla barba 

gialla. La mia mamma perché era la mia mamma. Non ho certo 

avuto bisogno di chiedere chi era la persona  con gli occhiali che 

mi teneva in braccio. Lei sapeva naturalmente che io ero il suo 

bambino, sapeva anche come mi chiamavo, eccetera eccetera, 

era ben preparata sul mio conto. 

Eravamo lieti di conoscerci. Quello che non c’era alla mia nascita 

era il nuovo impianto stereo. E neanche il letto di mia sorella, 

visto che non c’era nemmeno lei.  

Mia sorella si chiama Anna, ma io a volte la chiamo solo “ lei”. 

Non si può rispedire nessuno al posto da dove è venuto: niente 

contro mia sorella. Solo che qualche volta mi dà sui nervi. La 

mamma dice che non la darebbe mai via; nemmeno il papà, 

credo, la darebbe via. Nemmeno io. E poi nessuno la 

prenderebbe.  

La nonna e il nonno sono i genitori di mio papà: la mamma di mia 

mamma non sembra una vera nonna perché la chiamano tutti 

Judith. Judith ci lascia fare quasi tutto quello che vogliamo, ma 

poi di colpo si arrabbia. La nonna e il nonno ci lasciano fare di 

meno, però ci difendono sempre quando serve. 

Jurg Shubiger, Mamma, papà, io e lei. 

 

 



brano  tratto  da  I MIEI PRIMI TRE ANNI di Miyoko Matsutani 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emilia fa il bagnetto 

 

 

 

Sibilla si sentiva molto responsabile nei confronti di Emilia.  

Così decise di aiutare la governante Diomira a fare il primo bagno alla sorellina appena 

arrivata. 

“Facciamo così: io la tengo e tu la insaponi”disse quando la vaschetta fu pronta, con 

l'acqua alla temperatura giusta. 

“No, tu la insaponi e io la tengo” rispose Diomira. “Se ti scivola di mano e va sott'acqua, 

cosa diciamo a vostra madre quando torna?”. 

Sibilla, un po' offesa, cominciò a insaponare la testa calva di Emilia, che sgambettava 

felice nell'acqua tiepida. 

“No! Non così! Non vedi che le mandi la schiuma negli occhi? Così!”. E per mostrare come 

si faceva, allungò la destra per strappare il sapone di mano a Sibilla. Ma Emilia le sgusciò 

dalla sinistra e scivolò nell'acqua. “Addio! Va a fondo!!” Ma Emilia non andava a fondo. 

“Nuota!” disse esterrefatta Sibilla.  

Una bambina così piccola che sa nuotare! 

Fu chiamato anche il nonno, non c'era possibilità di dubbio.  

Senza che nessuno la reggesse a fior d'acqua, Emilia galleggiava!!! 
(Bianca Pitzorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutte le storie cominciano con “C’era una volta”. E la nostra storia vuole 

raccontare proprio questo: che cosa c’era una volta. Una volta eri piccolo 

e anche quando stavi in piedi raggiungevi appena con la tua mano quella 

della mamma. Te ne ricordi? Se volessi, potresti raccontare anche tu una 

storia e potresti incominciarla così: “C’era una volta un bambino – o una 

bambina – e quel bambino ero io”. E una volta eri ancora più piccolo e 

portavi i pannolini, ma di quello non ti puoi ricordare. Però sai che è così.  

Da “Breve storia del mondo” di Ernst Gombrich 

 

Ero piccolo piccolo quando sono venuto al mondo. Tutto di me era 

piccolo,  i pantaloni, il pullover, il cappello, la testa, ma soprattutto le 

mani e i piedi. 

L’alluce era piccolo come il più piccolo dito dei piedi, il più piccolo dito dei 

piedi era piccolo come un piccolissimo dito dei piedi. Dovevo ancora 

crescere. 

Papà e mamma invece erano già grandi. Naturalmente anche loro sono 

stati piccoli un tempo. 

Jurg Shubiger, Mamma, papà, io e lei. 

 

Prodigi del tempo  

 Beatrice Masini, L'Orso Bobo, Piemme 

  

 

 



QUANDO ERO PICCOLO 

Quando ero piccolo, nei primissimi anni della mia vita, 

dormire nel letto della mamma e del papà era il mio 

desiderio più grande. Ci dormivo qualche volta, solo quando 

il babbo era in viaggio. 

Era un letto immenso, quasi senza confini, era come un 

mare calmo, infinito, oppure una grande pianura coperta di 

neve, dove, sopra le ginocchia piegate nascevano, come 

per incanto, montagne candide. 

Le lenzuola erano di lino pesante, ma se mi coprivo il capo 

ero in una grotta meravigliosa. Lì mi sentivo al sicuro e mi 

addormentavo piano piano, quasi senza accorgermene, tra i 

caldi cuscini del letto. Quando ero piccolo, sognare nel 

lettone era la mia più grande gioia. 

 

(C. Levi, L’orologio)  

 

   

   

   

 

Il tempo è un tipo strano  
che trasforma i bambini:  
gli allunga gambe e braccia,  
gli cambia anche la faccia,  
gli fa crescere i piedi.   

E i capelli li vedi?  
Prima, ma molto prima,  
non ne avevo per niente:  
adesso ho una pelliccia  
che cresce sulla testa,  
una soffice cresta di capelli biondini. 

Prima, ma molto prima,  
non camminavo affatto:  



ora corro veloce e salto  
come un matto.  

Prima ero un neonato,  
un cucciolo, un bebè:  
adesso vado a scuola.  

Dicono: il tempo vola  
e il volo con lui,  
cresco, divento grande  
e faccio le domande:  
ma il tempo che cos'è?  

E dove va a finire?  
Questa è una costa strana  
che io vorrei capire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da FRATELLINO ALL’ATTACCO! Di Fanny Joly 

L’inverno scorso, mi è capitata una cosa speciale, molto speciale : 

mi è arrivato un bambino, di quelli veri! E’ il mio fratellino e si 

chiama Filippo. 

Quando Filippo è arrivato a casa era tutto rosso, pieno di rughe e 

con i capelli appiccicati. 

Ma quello che mi preoccupava di più era la sua aria pensosa. 

Troppo pensosa. Teneva gli occhi chiusi dalla sera alla mattina e 

dormiva, dormiva, dormiva, con i suoi pugnetti attaccati alle 

orecchie. 

Ogni tanto, però, un occhio lo apriva , soprattutto se era ora del 

biberon. 

Era piccolo e buffo. Un giorno l’ho preso in braccio e mi ha fatto 

delle strane smorfie. Ho pensato che volesse volare come gli 

astronauti nello spazio. E invece no. 

 

Due minuti e cascava già di qua e di là. La mamma lo ha preso e lo 

ha rimesso nella culla : dormiva già un’altra volta. 

Un mese dopo, dormiva ancora. Ho provato di tutto: i bacetti dolci e 

quelli meno dolci, i pizzicottini, i pizzicotti e i pizzicottoni, le gocce 

d’acqua ed i cubetti di ghiaccio nel collo. 

Poi col martello battevo il tamburo vicinissimo alla sua culla. 

Di sera ho chiesto al papà :- Secondo te, esistono marmotte senza 

peli?  

- Ma che cosa ti salta in mente , Martina? 
-  E’ Filippo! Dorme sempre. Non è un bambino, è una marmotta 

travestita da bambino! 
- Alla fine la mamma ha detto: - Non preoccuparti, Tatina, il tuo 

fratellino si sveglierà presto, vedrai!  



E’ stato proprio così. 

 

 

 

 

LA VISITA DEL NONNO 

Il giovedì dopo è venuto il nonno, indossava la divisa dell’esercito. 

E’ molto orgoglioso del suo nipotino e continuava a dire  :-Filippo, tu 

sarai la gioia del tuo nonno! E sarai un vero soldato, come tuo 

nonno!  

Lo faceva saltellare sulle ginocchia …al passo, al trotto, al 

galoppo…. 

Filippo stava al gioco. 

Ad un certo punto ha afferrato una medaglia della divisa del nonno 

ed ha tirato con tutte le sue forze. 

CRRRRRRRAC! 

La medaglia si è strappata e pure la divisa del nonno. 

Il nonno ha mugugnato: 

- Per mille mitraglie, è forte il piccolino!- e con la mano 
nascondeva il buco nella divisa. 

Faceva di tutto per sorridere ma, secondo me, aveva una gran 

voglia di piangere…. 

 

 

UNA VERA DOCCIA 



La mamma si era messa tutta elegante perché aveva una riunione 

importante . Prima di uscire, ha pensato di cambiare Filippo sul 

fasciatoio con i pizzi attorno. 

Appena la mamma gli ha tolto il pannolino……….PSSSSST!  

Filippo le ha fatto la pipì addosso . Una vera doccia. La mamma era 

furiosa. 

 

 

Poi abbiamo cominciato a mettere Filippo a tavola con noi. 

Io gli ho prestato il mio seggiolone. 

Ma ho capito subito che non era stata una buona idea. 

A furia di starsene seduto in trono,come un re, il signorino si è convinto di 

sapere anche parlare. 

Così se io incomincio a raccontare , mettiamo, la storia del lupo e dei tre 

porcellini, appena io dico una parola, lui mi interrompe con quella sua lingua 

che non si capisce un bel niente: 

- GAA  PIM  BABA  GO  GHI  CACAPOUM  GUU… 
 Più io gli dico di smetterla, più lui alza la voce e urla. 

Per farlo tacere gli do il mio pane e il mio cucchiaio . E alla fine grido: 

- Insomma, posso parlare? 
- Ma certo, Tatina! – mi rispondono in coro i miei genitori. 
E incomincio:- C’era una volta…. 

Ma…BLING! Il cucchiaio è in terra e Filippo: - GAA PIM  BABA  GO  GHI  !  

E papà:- Tatina,sii gentile, vuole il suo cucchiaio, raccoglilo per favore! 

E io:- Il suo cucchiaio? E’ il MIO cucchiaio , quello, che IO gli ho prestato! 

E la mamma :- Oh, non importa, su, raccoglilo gentilmente,grazie! 

Raccolgo il cucchiaio e ricomincio: 

- Allora,c’era una volta… 



E…BLING!Il cucchiaio di nuovo per terra . 

E Filippo:- GAA PIM  BABA GO GHI CACAPOUM GUU! 

E papà: - Tatina, per favore, vuole il cucchiaio, raccoglilo! 

E io:- E perché? Tanto lo butta solo per terra!  

E papa’:- Martina, raccoglilo! 

E io:- E perché io, sempre io, solo io? 

E ogni volta tutto finisce con un: 

-Martina, ADESSO BASTA! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SIGNORINA DOLCEMIELE 
La maestra, la signorina Dolcemiele, aveva  

ventitré o ventiquattro anni e un bellissimo, pallido viso da 

Madonna, con occhi azzurri e capelli castano chiaro.  Era 

così snella e fragile da dare l’impressione che se fosse caduta 

sarebbe andata in mille pezzi, come una statuina di 

porcellana. 

Betta Dolcemiele era mite e tranquilla, non alzava mai la 

voce e sorrideva di rado, ma aveva la rara capacità di farsi 

amare al primo sguardo dai propri alunni. Sembrava che 

capisse perfettamente quanto i bambini piccoli si sentano 

smarriti e spaventati quando per la prima volta vengono 

radunati in classe, come bestiame, e obbligati a obbedire agli 

ordini. Dal viso della signorina  Dolcemiele  

emanava uno strano calore, particolarmente intenso quando 

parlava a un bambino confuso e pieno di nostalgia per la 

propria casa. 

 
Roald Dahl, Matilde 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IO SONO IL CIELO CHE NEVICA AZZURRO  di Giusi Quarenghi 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il compleanno del folletto 

Il folletto Righe se ne stava seduto sulla porta di casa. 

Sgranocchiava dei biscotti al miele appena sfornati, che tra l'altro gli 

erano venuti benissimo. 

Tutt'a un tratto, non si sa bene perché, gli venne in mente di 

guardare il calendario.  

Restò a bocca aperta, con un biscotto in mano a metà strada tra il 

piatto e la bocca. 

Perdindirindina! Mercoledì è il mio compleanno. 

Tornò a sedersi sulla sedia e continuò a mangiare i biscotti al miele; 

ma non era più tranquillo come prima. 

Adesso sentiva dentro di sé l'inquietudine effervescente di chi deve 

preoccuparsi dei preparativi per una grande festa. 

E quell'inquietudine durò tanto che gli pizzicava ancora nello 

stomaco quando se ne andò a dormire. 

Appoggiò la testa sul cuscino.  

Una testa piena di progetti meravigliosi: panini di diversi tipi, 

pasticcini ripieni di zabaione, biscotti al miele, cioccolata, aranciata, 

liquore di more, elenco degli invitati, tovagliolini di carta colorati, 

torta con le candeline.. 

E, tutt'a un tratto, si addormentò. (Maria Puncel) 

 

 

 

 

 

 

 



Racconto di Gianni Rodari 

Brif, bruf, braf 

Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua 
speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. 
Brif, braf, - disse il primo. 
Braf, brof,  - rispose il secondo. E risero. 
Su un balcone del primo piano c'era un vecchio signore intento a leggere 
il giornale, e affacciata alla finestra dirimpetto c'era una vecchia signora. 
Come sono sciocchi quei bambini  - disse la signora. 
Ma il signore non era d'accordo: - lo non trovo. 
Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto 
E invece si. Il primo ha detto: «Che bella giornata» 
E il secondo ha risposto: «Domani sarà ancora più bello» . 
La signora arricciò il naso, ma stette zitta, perché i bambini avevano 
ricominciato a parlare nella loro lingua. 
Maraschi, barabaschi, pippirimoschi, - disse il primo. 
Bruf, - rispose il secondo. E giù di nuovo a ridere. 
Non mi dirà che ha capito anche adesso - esclamò indignata la vecchia 
signora. 
E invece ho capito tutto, - rispose sorridendo il vecchio signore. - ll primo 
ha detto: «Come siamo contenti di essere al mondo». 
E il secondo ha risposto: «Il mondo è bellissimo». 
Ma è poi bello dawero? - insisté la vecchia signora. 
- Brif, bruf; braf, - rispose il vecchio signore. 

 

 

 

 

 

 



C'era una volta un sonno lontano 

di Roberto Piumini  

C'era una volta un sonno lontano  

così lontano che quasi non c'era:  

però cammma cammina piano piano 

è arrivato in casa, stasera.  

 

C'era una volta un sonno lontano,  

stava nel regno di Lontananza:  

però cammina cammina, piano piano,  

è arrivato in questa stanza. 

C'era una volta un sonno lontano,  

lo si vedeva, piccino piccino:  

però cammina cammina, piano piano  

è arrivato su questo lettino. 

C'era una volta un sonno lontano.  

nella città più lontana che c'è:  

però cammina cammina; piano piano  

quel sonno è arrivato da te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI D’APPOGGIO sui  primi anni di vita 

 

Dunque, quando la mamma nacque, il nonno andò in paese e tornò con 

un paio di orecchini d’oro per la nonna e una pianta di ciliegio. Andò 

nell’orto, scavò una buca, la riempì di letame caldo e piantò l’albero. 

Decise che lo avrebbe chiamato Felice e così è stato. Felice aveva allora 

tre rami e, in primavera, quando la mamma aveva sette mesi e quattro 

denti, mise anche lui quattro fiori. Da quel momento la mamma e il 

ciliegio sono cresciuti insieme e con il nonno e la nonna hanno formato 

una famiglia. 

Basta guardare l’album delle fotografie per capirlo. 

Nella prima foto c’era la mamma a sette mesi , con i famosi quattro denti 

che però non si vedevano, in braccio alla nonna Teodolinda, che la 

sollevava in alto come un pupazzo. 

Quando guardavo quella foto, pensavo sempre che la nonna su un ring 

di pesi massimi ci sarebbe stata benissimo. Allora era giovane e non 

era grassa come io la ricordavo, ma aveva certe braccia che con uno se 

ne facevano due . 

Mi ricordo anche l’odore che aveva la nonna, che non assomigliava ai 

profumi puzzosi, ma all’odore della mamma dopo il bagno. La nonna 

diceva che erano le saponette che fabbricava in casa con una ricetta 

segreta che le aveva dato una strega e io allora ci credevo, perché la 

nonna era così diversa dalle altre donne che tutto mi sembrava 

possibile. 

Accanto alla nonna, in quella prima fotografia dell’album, c’era Felice: 

era alto più o meno quanto lei e sembrava un ciliegio bambino. 

In un’altra fotografia si vedeva la mamma sopra un’altalena sospesa al 

ramo più grosso del ciliegio, che intanto di rami ne aveva messi altri. 

Il nonno lo aveva potato e Felice sembrava tutto infreddolito. Ma 

quando glielo facevo notare, lui mi diceva: - Ma no, alle piante fa bene, 

così si irrobustiscono. Infatti, nella fotografia del settimo compleanno 

della mamma, Felice era ormai un albero e la mamma poteva stare a 

cavalcioni di un ramo e dondolare le gambe nel vuoto. 



Tante volte lei mi ha raccontato che il suo divertimento più grande , da 

bambina, era salire sul ciliegio e inventare lassù mille giochi. Io 

l’ascoltavo con invidia perché quando andavo io dai nonni, Felice era 

troppo alto ed io ero troppo piccolo perché potessi salire da solo. 

Quando il nonno non era impegnato nell’orto o con i polli , mi ci portava 

lui: si toglieva le scarpe, mi prendeva a cavalluccio sulle spalle e saliva 

con un’agilità incredibile , come una scimmia con il suo scimmiotto. 

Da Angela Nanetti- Mio nonno era un ciliegio-Einaudi ragazzi 

 

 



 



 

 

 

 

 



Il mio letto è una nave di Robert Louis Stevenson  
Il mio letto è come un veliero: 
Cummy alla sera mi aiuta a imbarcare, 
mi veste con panni da nocchiero 
e poi nel buio mi vede salpare. 

Di notte navigo e intanto saluto 
tutti gli amici che attendono al molo, 
poi chiudo gli occhi e navigo 

via                                                                                                                 
 non vedo niente e non sento più 

E a volte mi porto a letto qualcosa, 
come ogni buon marinaio deve fare, 
a volte una fetta di torta cremosa, 
a volte balocchi per giocare. 

Navigo tutta la notte come in volo, 
ma quando infine il giorno è ritornato 
salvo nella mia stanza, accanto al molo 
il mio veliero è di nuovo attraccato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

IL BAMBINO CHE SBAGLIAVA I GIOCHI 

Da LA BAMBINA BELLA E IL BAMBINO BULLO di Vivian Lamarque 

In tante cose era bravissimo, ma i giochi li sbagliava tutti, bèh, non 

proprio tutti, quasi tutti. Se giocava a calcio, non faceva gol; se giocava a 

nascondersi, non trovava mai nessuno; se andava in roller, finiva contro 

gli alberi; se andava in bici, bucava,e una volta bucò perfino il 

monopattino; se sciava , faceva le valanghe; se andava a cavallo, andava 

pianissimo per non stancare il povero cavallo, lo accarezzava e gli dava gli 

zuccherini tutto il tempo. Sapeva giocare almeno a carte? Sì, ma gli 

cadevano sempre tutte per terra, così gli altri giocatori gliele vedevano e 

lui perdeva sempre. 

Ma insomma non c’era una cosa che sapesse fare? 

Sì, sapeva perdere benissimo, nessuno sapeva perdere come lui. Non lo 

sapete che saper perdere è un’arte?  

C’è chi si arrabbia e se ne va offeso come chissà chi. C’è chi pianta un 

muso lungo due metri. C’è chi dice “Basta, con voi non ci gioco più!” 

C’è persino chi piange di nascosto, uno strazio. Invece lui? Lui sapeva 

perdere benissimo, diceva: - Ho perso? Ho perso anche questa volta? Ah, 

ah, ah! – rideva a più non posso. Lui sì che sapeva stare al mondo, oh 

come se la godeva la vita; per lui era importante solo giocare, solo il 

gioco. 

 

 



 



 Quella che vedete camminare a testa bassa verso i Giardinetti di 

Nessuno, cicciotta, con le gambe da calciatore e i capelli neri a 

caschetto sono io: Camilla. Mio papà invece camminava sempre a 

testa alta, perché era cresciuto in montagna dove le strade vanno 

tutte all’insù. Nonno Stelio dice che gli sono venuti gli occhi azzurri 

a forza di guardare il cielo. 

Io cammino a testa bassa per evitare di pestare le formiche. 

 

Mi sono alzata alle cinque di mattina per fare la pipì e ho trovato il 

mio fratellino Federico sveglio, in piedi, che stava frugando nel suo 

zaino nuovo. 

- Cosa fai?- gli ho chiesto. 
- Non ho sonno. 
Lo capisco poverino. Neanch’io ho chiuso occhio la notte del mio 

primo giorno di scuola. Con la differenza che io ero emozionata e 

avevo anche un po’ di paura, mentre Chicco è solo impaziente. E’ 

tutta l’estate che parla della prima elementare con una gioia che 

sinceramente non riesco a capire. 

- Guarda che non vai a Disneyland – gli ripeto. 
- Dovrai star seduto per ore e guai se ti muovi. 
- Forte! – risponde lui, con la faccia da pesce lesso. 
Adesso è  qui che si guarda nello specchio, alle sette e mezza di 

mattina, felice come una pasqua, mentre la mamma finisce di 

vestirlo. A Paludate gli scolari delle elementari indossano ancora il 

grembiule nero con il fiocco azzurro. 

La mamma, inginocchiata, osserva Chicco dentro lo specchio e gli 

chiede: - Come ti sembra? 

Chicco fa un sorriso che gli arriva alle orecchie:- Sono bellissimo! 

In realtà io sono un po’ preoccupata. 



Il mio fratello mena sempre le mani. E’ il terrore dei Giardini di 

Nessuno. Ogni settimana qualche mamma bussa alla nostra porta 

con un giocattolo rotto o un figlio con l’occhio nero e mia madre 

ripete le solite scuse, promettendo di dare una buona lezione a 

Chicco. Quando sarà grande mio fratello farà il demolitore. 

La mamma si sta guardando allo specchio. E’ carina, con i capelli 

lisci che le sfiorano le spalle e gli occhi blu, profondi come il nostro 

fiume. 

La mamma è ancora molto bella, anche se non è più una ragazza, 

però sembra un po’ una principessa alla fine delle danze. E’ sempre 

stanca, anche alle sette e mezza del mattino, e quando sorride, 

come adesso nello specchio, i suoi occhi non sono più limpidi come 

prima. Una nebbia autunnale è scesa sul fiume. Quando è molto 

stanca sbuffa da un lato della bocca, come Braccio di Ferro, e col 

soffio solleva una ciocca di capelli. La mamma è stanca perché 

lavora molto. 

 

(Da CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA di Luigi Garlando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da Stefano Benni Margherita Dolcevita 

 

I miei genitori mi hanno chiamato Margherita, ma io amo essere 

chiamata Maga o Maghetta. I miei compagni di scuola a volte mi 

chiamano Megarita; mio nonno che è un po’ arteriosclerotico, mi 

chiama Margheritina, ma a volte anche Mariella oppure Venusta 

che era sua sorella. 

Il vigile davanti al quale sfrecciavo in bicicletta mi chiamava 

Vaipianomargh. Le insegnanti mi chiamano Silenziolaggiù. Ho 

quasi quindici anni, sono bionda con dei capelli ricci un po’ strani, 

diciamo che sembrano una piantagione di fusilli. Ho occhi blu, sono 

un po’ sovrappeso. A scuola vado abbastanza bene e da grande 

vorrei fare la poetessa. 

A questo punto vi presento la mia famiglia. 

Mio papà si chiama Fausto, è alto, magro e meteoropatico. 

Sarebbe un bell’uomo, ma ha pochi capelli e cerca di mascherarlo 

col riporto. Ha arruolato duemila capelli che vivevano vicino 

all’orecchio sinistro e li ha costretti ad emigrare nel deserto 

dell’emisfero destro, formando una sciarpa di peli che appiccica al 

cranio con della brillantina. Di mestiere papà fa il pensionato. … 

Mia madre si chiama Emma e non è bellissima, è un po’ sciupata, a 

voler essere precisi sembra una bustina da tè usata. È una brava 

casalinga e una cuoca eccellente, le sue specialità sono le patatine 

canore, la frittata disperata e soprattutto il polpettone yesterday. 

Dentro ci ricicla tutto. Il nonno dice che, quando morirà, lo infilerà in 

un polpettone, dentiera compresa. 

Le piacciono le soap opera e tutte le volte che le guarda piange. 

Dimenticavo: mamma ha smesso di fumare da molti anni, ma 

continua a fumare sigarette immaginarie. A tavola deve esserci 

sempre un portacenere perché lei possa metterci la cenere 



immaginaria e se le diciamo mamma smettila, non fumare a tavola, 

lei si scusa e fa finta di spengerla. 

Mio nonno Socrate è un gran personaggio. È magro con gli occhi 

azzurri. Ha fatto tutto nella vita: dal marinaio al collaudatore di 

caschi, all’uomo formaggio nei supermercati. Vive nella nostra 

soffitta ed esce solo una volta alla settimana per fare il pieno di 

schifezze. La cosa più moderna che possiede è un grammofono con dei 

vecchi dischi. Ogni venerdì sera balla il tango con un fantasma, Donna 

Lupinda … 

 

E nel tempo stesso vide  uscire dalla grotta un pescatore così 

brutto, ma così brutto, che pareva un mostro marino. Invece di 

capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde; verde 

era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba 

lunghissima, che gli scendeva fin quaggiù. Pareva un grosso 

ramarro ritto sulle zampe di dietro. 

 

(Da Pinocchio) 

 

 



 

(Da Pinocchio) 

 

 

Caro diario, 

sono le sette e mezzo e fra poco viene la mamma a svegliarmi. 

Scusa se ti devo disturbare di mattina presto, a quest’ora, ma non 

ho molti altri momenti per scriverti. Quest’anno faccio la quinta e i 

maestri ci danno sempre un sacco di roba da studiare per via 

dell’esame. Quello di italiano poi, è fissato con i testi e ci fa scrivere  

quasi tutti i giorni. Ormai gli ho raccontato tutta la mia vita un paio di 

volte, descritto gatti, cani, pappagalli e gite al mare e non so più 

cosa scrivere. … 

Ieri poi ho avuto ancora meno tempo del solito perché la mamma 

mi ha portato a fare la mia prima lezione di nuoto in piscina. Ha 

detto che mi fa bene alla schiena e poi cresco bella dritta. Se ci 

riesco a crescere, visto che ieri quasi affogavo! 

… Negli spogliatoi, mentre la mamma mi asciugava i capelli, le ho 

detto che a me nuotare in piscina non piaceva e che non ci volevo 

venire più. Lei si è messa a ridere e mi ha risposto che nuotare 

piace a tutti i bambini e che in poco tempo sarebbe piaciuto un 

sacco anche a me. Sarà, ma ci credo poco. 

(Dal “Diario di una bambina troppo occupata” di Stefano Bordiglioni) 

 

 

 

 

 

 



 

Maria Fida Moro 
 
LA CASA DEI CENTO NATALI 
 
Ero così piccola da stare nel box e mi piaceva osservare le ombre chiare e 
scure formate dalle foglie che si muovevano leggere sopra la mia testa. Papà 
passeggiava avanti e indietro o forse in larghi cerchi intorno al mio recinto, 
non so. Una cosa è certa: che le sue gambe mi sembravano 
straordinariamente lunghe anche perché appartenevano ad un uomo che 
aveva il potere soprannaturale di realizzare ogni mio desiderio. A quell’epoca 
niente era impossibile. Se desideravo un oggetto, non avevo che da indicarlo 
e, se volevo essere presa in braccio per osservare il mondo dalla posizione 
privilegiata della mia personale torre, non dovevo far altro che tendere le 
manine e subito sarei stata portata in volo nell’altissimo, sicuro balcone 
formato dalle braccia di mio padre. Ricordo che dal box avevo adocchiato un 
micino mio coetaneo e mi sarebbe piaciuto molto, se non acchiapparlo, 
almeno toccarlo. Ma lui, pur essendo a sua volta minuscolo, si guardava 

bene dall’avvicinarsi alle sbarre e a me non restava che covarlo con gli occhi 
pieni di desiderio. Finalmente papà se ne accorse e con grandissima 
titubanza   lo raccolse da terra e lo mise nel box. Papà vide che ero un 
pochino intimorita da batuffolo peloso e allora si decise a tenerlo lui in mano, 
mentre io lo accarezzavo timidamente. Questa per me era la felicità e non 
avevo niente altro da chiedere alla vita. Avevo già il tepore del mio amico 
sole, la certezza dell’amore, un cucciolo con cui giocare, un uomo così alto 
che arrivava dappertutto da comandare a bacchetta. 
 
 
 
 
 
Quando seppi che era nata una sorellina, io proposi, senza batter ciglio, che 
venisse rimandata indietro, perché non avevo alcuna intenzione di dividere i 
miei tesori, cioè mio padre e i miei giocattoli, con nessun altro. Ma finii per 
cambiare parere di fronte all’evidente incapacità di far danno della placida 
bimba, che mi fu presentata come Anna. Per di più ero sicura che non 
sarebbe stata capace di andare in altalena seduta e tantomeno in piedi e 
questa semplice constatazione di fatto mi rassicurava. In seguito poi fui ben 
contenta di avere qualcun altro da dirigere e da martirizzare. Avevo anche un 
nuovo passeggero per il mio rumoroso treno di sedie. 
 
 
 



 
 
Papà era un bravissimo pacificatore, ma anche come consolatore non se la 
cavava male. Ricordo che, per esempio, un’estate in montagna la mia 
sorellina aveva sbattuto per terra il mio prezioso bambolotto come giusta 
ritorsione contro di me che le dovevo ave fatto qualcosa di terribile. Il fatto è 
che gli occhi azzurri del bambolotto in questione si staccarono ed invece di 
aprirsi e di chiudersi come facevano prima cominciarono a ballonzolare nella 
testa di gomma, cosicchè le orbite restavano vuote. Io ero disperata. Per 
papà un’impresa facile e ci mise un sacco di tempo, ma alla fine riuscì  a 
consolarmi. Quando poi fummo tornati a Roma, si occupò personalmente  di 
portarlo alla clinica delle bambole e quindi me lo riconsegnò tutto fiero: come 
nuovo. Papà, prima e dopo di allora, ha fatto moltissime altre cose per me, 
ma di questa gli sono a tutt’oggi particolarmente riconoscente. 
 
 

 

L’altra basilare occasione in cui papà mi ha salvato quando ero piccolina è 
stata una straordinaria discesa da un albero. Bisogna sapere che ero e sono 
ancora piuttosto brava ad arrampicarmi. A quel tempo ero addirittura un capo 
scarico, famosa per la mia spericolatezza. Mi piacevano soltanto i giochi 
violenti e rischiosi. Una mattina a Torrita, mi ero arrampicata come una 
scimmia fino in cima ad un albero da frutto di quelli che erano sparsi qua e là 
sul greppo, una specie di pendio che fronteggiava la casa. Avrò avuto forse 
dieci anni. Fatto sta che mi ero spinta talmente in alto che si ruppe un ramo 
ed io, miracolosamente, restai appesa per le braccia e scivolai fino ad un 
ramo più basso: poi però mi venne il panico, con relativa tremarella. Non 
sapevo più scendere. Quello che normalmente avrei fatto secondi con un 
salto era diventata un’impresa ardua ed impossibile. Per cui, troppo 
orgogliosa per urlare e chiedere aiuto, restai appollaiata lì. Venne l’ora di 
pranzo e qualcuno dei miei fratelli mi chiamò a tavola. Mi guardai bene 
dall’ubbidire. Quando ecco arrivare lemme lemme papà. Io mi sentii morire: 
era proprio l’ultima persona che desideravo come soccorritore, perché a me 
bambina sembrava totalmente incapace di risolvere un problema di ordine 
pratico. Ma era lì ed io non potevo scappare, non potevo neppure dire di non 
essere più capace di scendere, perché ci sarebbe andato di mezzo il mio 
onore. Papà, che non per nulla era un uomo eccezionale, fece finta di nulla 
ed instaurò una conversazione generica, come se fossimo stati due vecchi 
amici intenti a prendere il tè in salotto.  Dovette capire che qualcosa non 
andava e si offrì di aiutarmi. Io rifiutai  protestando che non avevo bisogno di 
aiuto ma, ma anche se ne avessi avuto ipoteticamente, dubitavo che lui fosse 
in grado di darmelo. A questo punto assistetti alla più comica scenetta che ho 
avuto la fortuna di ammirare nel corso della mia vita. Perché papà si mise a 



raccontarmi, mimandone le varie fasi, la sua vita militare, con particolare 
riferimento al percorso di guerra per dimostrarmi con i fatti che aveva delle 
doti atletiche nascoste. Mi fece ridere talmente tanto che mi decisi a scendere 
di un paio di rami. Così arrivai all’altezza delle sue braccia alzate e so che mi 
tenne ferma una caviglia mentre io mi sporgevo con l’altro piede, ancora 
titubante, alla ricerca di un ramo più basso. Ridendo fino alle lacrime, e 
piuttosto rinfrancata, scesi finalmente dall’albero traditore. Non ho mai 
raccontato ad alcuno fino ad ora questa mia disavventura, ma da quel giorno 
salì nella mia stima a dismisura anche perché, senza il suo salutare 
intervento, sarei ancora lassù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papà era un vero maestro, ineguagliabile nel fare il presepio. Ne ha costruiti 
di stupendi e non solo quando eravamo bambini, ma anche in seguito. Io 
avevo l’incarico di occuparmi di tutte le altre decorazioni natalizie, compreso 
l’albero. Ma il presepio toccava a papà e solo a lui. Il più piccolo dei figli 
poneva Gesù Bambino nella mangiatoia la notte del 24 dicembre, mentre tutti 
intorno cantavano. Qualunque impegno avesse papà, al più tardi l’antivigilia 
di Natale, veniva a casa più presto per mettere in opera il suo presepio, ma 
già dai primi di dicembre si vedevano ammonticchiati nell’angolo dove 
sarebbe nato il presepio stesso scatole vecchie, muschio vero e rami veri, 
carta per fare il cielo, carta per fare la terra, pezzi di sughero ed alla volte 
oggetti disparati, come un paralume che doveva servire da anima ad una 
montagna ecc. ecc. 
Papà amava che andassimo alla messa di mezzanotte tutti insieme, noi 
infreddoliti ed assonnati da piccoli, allegri e caciaroni da grandi, la mamma 
sempre molto stanca la sera della vigilia di Natale e lui euforico per la buona 
riuscita del presepe che nel pomeriggio del 24 aveva finito di creare. La vigilia 
di Natale era uno dei suoi momenti più lieti e sereni, forse perché una volta 
tanto ci aveva tutti con sé e per sé. 
 
 

 

 

 

 



Ricordo che dal box avevo adocchiato un micino mio coetaneo e mi sarebbe 
piaciuto molto, se non acchiapparlo, almeno toccarlo. Ma lui, pur essendo a 
sua volta minuscolo, si guardava bene dall’avvicinarsi alle sbarre e a me non 
restava che covarlo con gli occhi pieni di desiderio. Finalmente papà se ne 
accorse e con grandissima titubanza   lo raccolse da terra e lo mise nel box. 
Papà vide che ero un pochino intimorita da batuffolo peloso e allora si decise 
a tenerlo lui in mano, mentre io lo accarezzavo timidamente. Questa per me 
era la felicità e non avevo niente altro da chiedere alla vita. Avevo già il 
tepore del mio amico sole, la certezza dell’amore, un cucciolo con cui 
giocare, un uomo così alto che arrivava dappertutto da comandare a 
bacchetta. 
 

 

 

 

Da N. Ginzburg, Lessico Famigliare 

Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei 

fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere 

un coltello, la voce di mio padre tuonava: – Non fate malagrazie! 

Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: – Non leccate i piatti! 

Nonfate sbrodeghezzi! Non fate potacci! 

Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri 

moderni, chenon poteva soffrire! 

Diceva: – Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da 

portarenei loghi! 

E diceva: – Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table 

d’hotelin Inghilterra, vi manderebbero subito via. 

Aveva, dell’Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel 

mondo, il più grande esempio di civiltà. 

Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella 

giornata. Era molto severo nei suoi giudizi, e dava dello stupido a 

tutti. Uno stupido era, per lui, «un sempio!». – M’è sembrato un bel 



sempio, – diceva,commentando qualche sua nuova conoscenza. 

Oltre ai «sempi» c’eranoMalagrazie, sbrodeghezzi e potacci! 

 Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una 

determinatasorta di cibi  e cioè: fontina; marmellata; pere; uova 

sode; ed era consentito bere solo del tè, che preparava lui stesso, 

sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa 

accigliata, dai rossi capelli a spazzola; e riparava la fiamma dal 

vento. 

 

Nelle gite, noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti 

come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da 

ghiacciaio sulla fronte, col sole che batteva a picco sulla nostra 

testa sudata, guardavamo con invidia  chi   andava  su leggero in 

scarpette da tennis, o sedeva  a mangiar la panna ai tavolini degli 

chalet. 

Mia madre, il far gite in montagna lo chiamava «il divertimento  che 

dàil diavolo ai suoi figli», e lei tentava sempre di restare a casa, 

soprattutto quando si trattava di mangiar fuori: perché amava, dopo 

mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giocattoli vecchi e nuovi 
 
 

 
 
Sullo spiazzo erboso parecchi bambini giocavano col pallone un nuovo gioco che 
avevano  
inventato appena quel pomeriggio. 
C'erano inoltre altri bambini che appartenevano al gruppo da pochi giorni e un ragazzino 
che era 
venuto per la prima volta quel pomeriggio. 
La maggior parte di quei bambini non sapevano giocare; stavano lì seduti all'intorno 
imbronciati e annoiati. Certe volte disturbavano di proposito e rovinavano i giochi.  
Non di rado nascevano contese e baruffe. 
Sempre più spesso i bambini arrivavano con ogni sorta di giocattoli con i quali non era 
possibile giocare per davvero.  
Per esempio un carro armato telecomandato che si poteva far correre in tondo... ma che 
non serviva ad altro. Oppure un razzo spaziale che girava attaccato a un filo, col quale 
però non si poteva fare niente altro.  
Oppure un piccolo robot con gli occhi incandescenti che faceva qualche passettino 
traballando e girava la testa prima a destra poi a sinistra... ma col quale non si poteva fare 
altro.  
Erano giocattoli molto costosi; ed erano così perfetti in ogni minimo particolare che la 
fantasia non poteva aggiungere altro. 
I bambini se ne stavano seduti anche per ore a guardare ipnotizzati, e nello stesso tempo 
annoiati, una di quelle cose che ronzava, traballava o girava ma non suscitava in loro 
alcuna idea.  
Perciò finivano per tornare ai loro vecchi giochi per i quali bastavano un paio di scatole, 
una tovaglia sbrindellata, un monticello di terra, due penne di tacchino o una manciata di 
ghiaia.  
Con quella roba si poteva immaginare di tutto. 
 
 
Questa poesia proviene da: Racconti per i bambini: Michael Ende - Giocattoli vecchi e nuovi | Racconti per Bambini | 
Racconti http://www.poesie.reportonline.it/racconti-per-bambini/racconti-per-i-bambini-michael-ende-giocattoli-vecchi-e-
nuovi.html#ixzz3Pf9uK8JO 
 

 

 

La bambola Mirabella 
 

 
 
La bambola aveva indosso un incantevole vestito rosso, della stessa stoffa del cappello.  
Aveva ai piedi calze bianche finissime e scarpette di pelle altrettanto bianche.  
Mi sedetti sull'erba per poter vedere .meglio quanto fosse carina. 
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Aprì gli occhi e mi guardò. I suoi occhi erano azzurri, esattamente come avevo 
immaginato.  
Non aveva mai visto una bambola così bella e non potei trattenermi dall'accarezzarla. 
Poi la portai in camera mia e la adagiai nel coperchio della macchina da cucire della 
mamma, perché non avevo un lettino per le bambole. 
Giocai tutto il giorno con lei ed ero cosi felice che quasi non riuscii a mangiare.  
La chiamai Margherita. Quando fu sera la rimisi con cura nel coperchio della macchina per 
cucire e le dissi: «Buona notte, Margherita!» Ma: che cosa credete allora che sia 
successo? 
La bambola aprì la bocca e mi rispose: «Non mi chiamo Margherita. Che cosa ti viene in 
mente?  
Mi chiamo Mirabella». 
Pensate un po', quella bambola parlava! 
Non la smetteva di chiacchierare e io ero così sbalordita da non riuscire a risponderle.  
Diceva di volere un letto regolare e una camicia da notte.  
Mi disse anche che le ero molto simpatica e che mi avrebbe tenuta volentieri come 
mamma. 
Avevo bisogno di riflettere. Mi infilai perciò a letto e restai zitta. Anche Mirabella adesso 
stava zitta. Ma improvvisamente vidi perché stava così zitta.  
Stava tentando di arrampicarsi sul cassettone. E ce la fece. Quando fu in cima spiccò un 
salto nel suo letto, cioè nel coperchio della macchina per cucire. Ripeté più volte questo 
gioco ridendo entusiasta. 
Dopo un po' venne verso il mio letto e, piegando la testolina, mi disse: 
«Posso venire li da te? Adesso.sei la mia amica». 
La presi a letto con me dove si mise a chiacchierare. Era divertente starla ad ascoltare.  
Ma alla fine cessò di chiacchierare. Sbadigliò un paio di volte, - oh, com'era carina! - si 
raggomitolò fra le mie braccia e si addormentò. Non ebbi il coraggio di smuoverla e di 
riportarla nel suo letto. Rimase con me tutta la notte. 
Al mattino quando mi svegliai Mirabella si era arrampicata sul tavolino accanto al mio 
letto.  
Mamma entrò per svegliarmi e Mirabella se ne rimase immobile e silenziosa come una 
qualsiasi bambola. 
Papà ha fatto per lei un lettino di legno. Così adesso non c'è più bisogno che dorma nel 
coperchio della macchina per cucire. 
Volete una volta venir a vedere la mia bambola, la bella e graziosa Mirabella? Ve la voglio 
mostrare. Seguite sempre la stretta stradina che porta a casa nostra. Muabella e io 
saremo allo steccato, ve lo prometto. 
 
 
Questa poesia proviene da: Racconti di Astrid Lindgren - La bambola Mirabella | Racconti per Bambini | 
Racconti http://www.poesie.reportonline.it/racconti-per-bambini/racconti-di-astrid-lindgren-la-bambola-
mirabella.html#ixzz3PfBrEgw6 
 

 

Questi genitori..! 
 

 

 

La mamma! Dicono che sia buona. Sarà. Per me si tratta della donna più misteriosa del 
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mondo. Ouando dorme? 

Mah! Se mi sveglio dopo la mezzanotte, la trovo che fruga nei cassettoni.  

Altre volte, anche prima dell'alba, la sento camminare leggera nella stanza o parlare 

sottovoce col mio fratellino. Quei due hanno sempre qualcosa da dire all'insaputa degli 

altri familiari. 

Fa inoltre della magia: prepara, poniamo, la valigia. 

Ho messo le maglie, i fazzoletti, le camicie... Guardo prima di chiuderla, e vedo le maglie, i 

fazzoletti e le camicie. Arrivo, apro, trovo le maglie, i fazzoletti, le si camicie... e una 

grossa ciambella. 

Come, quando? Insomma, questo agire di nascosto a lungo çindare impensierisce. 

E i padri? I bambini vogliono sempre bene al babbo. 

Lo vedono litigare con un altro?  

Si mettono a piangere. Il babbo vede il suo bambino che bisticcia con un altro bambino? 

Non solo non piange, ma prende a scapaccioni il suo bambino. 

Qualche sera i genitori escono; rannicchiati sotto le coperte, i bambini sono in pensiero.  

Andranno sotto le automobili? Incontreranno i briganti? 

Ogni tanto tendono l'orecchio. 

Solo quando i genitori rincasano, i bambini si addormentano stanchi e contenti. 

Quante preoccupazioni, quante ore di sonno perdute per questi genitori! 
 

Questa poesia proviene da: Racconti di Cesare Zavattini - Questi genitori!.. | Racconti per Bambini | 

Racconti http://www.poesie.reportonline.it/racconti-per-bambini/racconti-cesare-zavattini-questi-

genitori.html#ixzz3PfC99oT9 

Un bambino troppo allegro? 

C'era un bambino che tutti chiamavano Sprizzo perché sprizzava allegria in 
ogni occasione. 
C'era però un piccolo guaio: quando Sprizzo era davvero molto allegro, tutta 
quella allegria che sprizzava era colorata.  
E per di più questi colori dell' allegria coloravano tutto quello che si trovava 
intorno: sedie, muri, vasi da fiori, 
vestito e persino le facce della gente. 
L'allegria di Spnzzo creava ogni tanto qualche problema.  
Per esempio, se giocava a pallone ed era molto contento perché aveva fatto 
un gol, tutte. le magliette delle due  
squadre si coloravano come tanti fuochi artifIciali e non si capiva più niente. 
Come si può chiedere a un bambino di non essere allegro? 
Eppure era necessario trovare una soluzione. 
Pensa e ripensa, ecco che il papà di Sprizzo si ricordò di un amico che 
faceva il pittore. 
Un pittore si intende di colori, chissà che non ci possa aiutare -si disse il 
papà. 
Così una domenica andarono a trovare il vecchio amico. 
Il pittore fu meravigliato nel fare la  conoscenza di Sprizzo perché, siccome 

file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3PfC99oT9
file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3PfC99oT9
file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3PfC99oT9
file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3PfC99oT9


quel giorno il bambino era tanto 
allegro, subito tutte le tele bianche, che stavano appoggiate lungo le pareti 
dello studio, si colorarono dei più strani e 
incredibili colori. 
Con l'aiuto di questo bambino, - dichiarò il pittore - dipingerò quadri 
meravigliosi. 
 
G. Quarzo, La fame, il sonno e l'allegria, 

 
 
 
 
Storia di un bagno di schiuma 

 
 

C'era una volta un uomo che guardava sempre la pubblicità alla televisione e 
poi comperava tutto quello che vedeva reclamizzare. 
Un giorno, una bellissima ragazza mostrò una nuova schiuma da bagno, 
dicendo che a usarla si diventava sani e felici. L'uomo ne comprò subito tre 
confezioni giganti perché voleva diventare sano e felice di colpo. Poi versò il 
contenuto di un intero flacone nella vasca da bagno piena d'acqua e si 
immerse in una bella schiuma rosa. 
cominciò a sguazzare e la schiuma cresceva, seguitò a sguazzare e la 
schiuma saliva sempre più su. 
Trascorsi pochi secondi, l'uomo si trovò immerso fino al naso in una nuvola di 
schiuma. 
Ansimò, annaspò, battè l'aria attorno con le braccia, ma la faccenda si faceva 
sempre più seria. La schiuma cresceva e cresceva, ormai era arrivata al 
soffitto e l'uomo riusciva a stento a tener fuori la testa. Salute e felicità gli 
sembravano molto lontane, vedeva solo rosa dappertutto, aveva naso e 
orecchie otturate, sembrava un pugile alle prese con un avversario invincibile 
e gridava: - Basta! Basta! Mentre gridava, la schiuma gli andò pure per 
traverso e cominciò a tossire disperatamente.  

Allora accorsero spaventati la moglie e i figli.  
Aprirono la porta e videro padre e marito che tossiva e sputava remando a 
più non 
posso con braccia e gambe sulla nuvola rosa che intanto si spandeva per 
tutta la casa. 
 
 
Questa poesia proviene da: Racconto di U. Wolfel - Storia di un bagno di 
schiuma | Racconti per Bambini |    

file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3Pf8oRgvI
file:///C:/Users/Letizia/Desktop/anni%20scolastici%20passati/anno%20scolastico%202014-15%203/Lingua%20Italiana%20classe%20III-%20gennaio.odt%23ixzz3Pf8oRgvI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  golosone 
 

Tonino aveva un appetito formidabile soltanto quando si trattava di mangiare 
dolci.  
Si rimpinzava di cioccolato e proprio per questo si faceva venire spesso il mal 
di pancia. 
Un giorno tornò a casa da scuola e trovò sulla tavola apparecchiata il suo 
piatto di minestra. Non posso mangiare la minestra perché sto male - disse il 
bambino. 
E che male ti senti? - chiese la mamma. 
Il male di Nello. Che malattia è? 
Un brutto male, contagioso anche. Gli tocca mangiare soltanto cioccolato, 
caramelle, paste e ogni tanto torrone... 
Un male brutto, ma buono! - osservò la mamma. 
In quel momento entrò il babbo, vide Tonino con il capo tra le mani e si fece 
raccontare dalla mamma quello che era successo. 
Proprio vero! - esclamò il babbo toccandogli lo fronte. -Sarà meglio dargli 
subito una purga e farlo stare a letto senza mangiare per qualche giorno. 
Allora Tonino capì che la sua trovata non aveva avuto successo e si affrettò a 
mangiare la minestra. 
 
 
 
Questa poesia proviene da: Un breve racconto per bambini di Fabio Tombari 
- Il golosone | Racconti per Bambini | Racconti 
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MENTRE TUTTI DORMONO 

Di Astrid Lindgren e Kitty Crowther 

CURIOSITÀ: Astrid Lindgren  nacque  nella regione dello Småland (Svezia 

meridionale) dove trascorse la sua infanzia nella fattoria di famiglia. 

È la famosa scrittrice di Pippi Calzelunghe che  in svedese si dovrebbe 

chiamare Pippi Långstrump (così si legge sui testi) 

 

È notte.  Tutti dormono nella vecchia fattoria in mezzo al bosco. Qui tanto 

tempo fa qualcuno- nessuno sa chi – dissodò un terreno incolto e costruì 

la propria casa. 

Le stelle brillano nel cielo, stanotte; la neve risplende candida; è una 

notte terribilmente gelida.   

È una di quelle notti in cui le persone si rintanano al caldo delle loro 

piccole case e fanno in modo che il fuoco del focolare resti sempre 

acceso. 

Nella solitudine del bosco c’è una vecchia fattoria. Tutti dormono. Tutti, 

tranne qualcuno. 

Il tomte – il piccolo gnomo guardiano della fattoria – è sveglio. Abita in un 

angolo del fienile ed esce solo di notte, mentre tutti dormono. 

È uno gnomo vecchissimo, che ha visto la neve di moltissimi inverni. 

Quando sia venuto a vivere nella vecchia fattoria nessuno lo sa.  

Gli umani non lo vedono mai, ma sanno che c’è. 

A volte, la mattina, trovano le orme dei suoi piccoli piedi impresse nella 

neve. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pippi_Calzelunghe_%28romanzo%29


Ma nessuno lo ha mai visto. 

Il tomte se ne va in giro a piccoli passi silenziosi, al chiaro di luna. È lui il 

custode della fattoria. 

Se ne va in giro  e s’intrufola nella stalla, nella scuderia, nella dispensa 

delle provviste e nel capanno degli attrezzi. 

Cammina quatto quatto lasciando minuscole orme nella neve. 

Prima va nella stalla delle mucche, dove c’è buio e caldo. Le mucche sono 

nei loro recinti e sognano di pascolare all’aperto d’estate. 

Il tomte parla con loro nella lingua degli gnomi, una lingua semplice e 

silenziosa che le mucche comprendono. 

Quanti inverni ho visto passare, 

quante estati ho visto passare. 

Presto sarete sull’erba a pascolare. 

Nella scuderia risplende la luce della luna. Lì c’è Bruno, il cavallo, assorto 

nei suoi pensieri. Forse sta ricordando un campo pieno di fiori dove 

trotterellava l’estate scorsa. 

Il tomte si rivolge a lui e gli parla nella lingua degli gnomi, una lingua 

semplice e silenziosa che i cavalli comprendono. 

Quanti inverni ho visto passare, 

quante estati ho visto passare. 

Presto nel tuo campo fiorito potrai trotterellare. 

 

 

 
 
 



 

Nell’ovile tutte le pecore e i loro agnellini stanno dormendo, ma quando il 

tomte si affaccia sulla porta emettono un dolce belato. 

Il tomte si rivolge a loro nella lingua degli gnomi, una semplice e silenziosa 

che le pecore comprendono. 

Miei cari agnellini, pecorelle mie care, 

gelida è le notte, ma calda la vostra lana, 

e avete tante foglie di pioppo da brucare. 

Il tomte entra piano piano nel pollaio e le galline chiocciano di gioia 

quando lo vedono. 

Il tomte si rivolge a loro nella lingua degli gnomi, 

una lingua semplice e silenziosa che le galline comprendono. 

Fate un ovetto, pollastrelle mie care, 

e io vi darò tanti chicchi di grano da beccare. 

La neve giace bianca sul tetto del canile. Lì abita Karo. Ogni notte Karo 

aspetta con impazienza la visita dello gnomo guardiano. Il tomte è il suo 

migliore amico e gli parla nella lingua degli gnomi, una lingua semplice e 

silenziosa che i cani comprendono. 

Karo, amico mio, senti freddo nella tua cuccia, 

tanto da rabbrividire? 

Adesso vado a prenderti un po’ di paglia, 

così potrai dormire. 

C’è un gran silenzio in casa degli umani. Loro di notte dormono e non 

sanno che lo gnomo guardiano è lì, nella loro casa. 

Di quanti inverni ho visto la neve cadere, 



quanti umani, grandi e piccini, ho potuto vedere. 

Loro, però, non hanno mai visto me, 

dice lo gnomo tra sé e sé. 

Il tomte si avvicina in punta di piedi al letto dei bambini e si ferma per un 

po’ a guardare. 

Ah, se una volta si svegliassero, che gioia sarebbe! 

Parlerei con loro nella lingua degli gnomi, 

che ogni bambino comprendere potrebbe. 

I bambini, però, tutti lo sanno, 

di notte dormono, solo questo fanno. 

Così lo gnomo si allontana a piccoli passi silenziosi. 

La mattina dopo, però, i bambini ne vedono le impronte lasciate nella 

neve, una fila di minuscoli passetti da gnomo tutt’intorno alla fattoria. 

Alla fine il tomte se ne torna a casa sua, nel cantuccio del fienile. E lì, 

adagiato nel fieno, lo aspetta il gatto, perché vuole che lo gnomo gli dia 

un po’ di latte. Il tomte si rivolge a lui nella lingua degli gnomi, una lingua 

semplice e silenziosa che i gatti comprendono. 

Certo che puoi restare qui da me, 

e avrai da bere tutto il latte che c’è, 

dice lo gnomo. 

L’inverno è lungo, buio e freddo. Allo gnomo guardiano a volte capita di 

sognare l’estate. 

Quanti inverni  ho visto passare, 

quante estati ho visto passare, 



l’arrivo delle rondini non è lontano, 

dice lo gnomo tra sé e sé, piano piano. 

Intanto però la neve giace ancora alta intorno alla vecchia fattoria nel 

bosco. Le stelle brillano nel cielo. 

È una notte terribilmente gelida. È una di quelle notti in cui le persone si 

rintanano al caldo delle loro piccole case e fanno in modo che il fuoco del 

focolare resti sempre acceso. 

Nella solitudine del bosco c’è una vecchia fattoria. Tutti dormono. Tutti 

tranne qualcuno. Fino a quando ci sarà qualcuno ad abitare la vecchia 

fattoria nel bosco, ci sarà sempre un piccolo gnomo guardiano che se ne 

andrà in giro ogni notte a visitare la fattoria, camminando a piccoli passi 

silenziosi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Di Linda Sarah e Benji Davies 

 

Due scatole di cartone, abbastanza grandi per 

starci dentro, abbastanza grandi per nascondersi. 

Uto e Leo le portano ogni giorno su, sulla collina. 

Certe volte sono re, soldati di ventura, 

astronauti. Certe volte sono pirati che solcano 

cieli e mari in tempesta. 

Ma sempre, sempre Grandi Amici. 

Navigano, corrono, saltano, volano, 

chiacchierano e ridono, lui e Leo, stanno in 

silenzio, osservano i piccoli movimenti nella valle, 

si sentono grandi come Re dei Giganti. 

A Uto piace questo ritmo a due. 

 

E poi un lunedì incontrano un altro bambino, ha 

una scatola e vuole unirsi a loro. 

Si chiama Samu. 

Ha osservato Uto e Leo ogni giorno e finalmente 

ha trovato una scatola abbastanza grande e il 

coraggio di chiedere se può giocare. 



Leo sorride e dice: - Certo! 

E così i tre si mettono nelle loro scatole a 

guardare un piccolo falco e le nuvole passare. 

Certe volte sono cacciatori di draghi, buoni vicini, 

arditi scalatori. 

Ma Uto si sente strano. Una sera distrugge la sua 

scatola, ci salta su, la calpesta, la riduce a pezzi. 

Il papà dal salotto gli urla: - Adesso basta! 

Uto ha deciso: non salirà più sulla collina. 

Leo e Samu qualche volta passano a chiamarlo 

ma Uto li evita. 

 

Preferisce stare a casa a disegnare. Di solito 

disegna due scatole, una accanto all’altra. Ma gli 

manca Leo. Gli mancano i loro castelli di cartone, 

là sulla collina. 

Un giorno bussano alla porta. Sente la voce di 

Samu. 

- Abbiamo una cosa per te. Dai su, per favore … Vieni 

fuori! 

Tutto quello che Uto riesce a vedere sbirciando 

dalle tende, è una scatola. Ma è molto, molto più di 

una semplice scatola. 



Ha un sacco di cose attaccate, scintillanti, 

sventolanti come enormi aquiloni. E poi i colori, i 

suoni. E poi, e poi … le ruote! 

Così l’enorme scatola su ruote viene trainata sulla 

collina. È meravigliosa! Un incredibile Mostro 

Creatura Scatola Cosa! 

È un razzo supersonico esplosivo! 

Un triplo jet transformer! 

Uno splendente scintillante re! 

Dentro ci sono perfino delle scatole, una con i 

biscotti, una con la limonata. 

A Uto piace Samu. 

Samu è gentile, 

Samu è divertente. 

Samu è audace e coraggioso. 

A Uto piace il tempo trascorso insieme, la loro 

Samu-Leo-Utitudine. 

Gli piace il loro ritmo a tre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Di Mireille D’Allancé 

Roberto ha passato una bruttissima giornata. 

- Ehi tu! Levati quelle scarpacce – gli dice il papà. 

- Ecco fatto! – gli risponde Roberto. 

Per cena ci sono gli spinaci. 

- Piuttosto non mangio! – esclama Roberto. 

- Sali in camera tua -, dice papà, - e scendi solo quando ti sarai calmato. 

- Non ci penso nemmeno -, risponde Roberto. 

E lassù nella camera, Roberto sente una Cosa Terribile che sale … sale, 

sale, fino a quando … 

RRRRRRHAAAA, esce fuori all’improvviso. 

 

 

-  Ciao – gli dice la Cosa, - cosa facciamo? 

- Tt … tutto quello che vuoi -, risponde Roberto. 

- Bene -, dice la Cosa, - cominciamo da lì. 

E hop! La coperta vola via con tutti i cuscini. 

Crac! Il comodino. Bang! La lampada. 

Adesso tocca agli scaffali con tutti i libri: uao! 

Poi la Cosa si avvicina al baule dei giocattoli. 



- Aspetta, quella no!- urla Roberto. - Hai capito? Smettila! 

- Stupido! Il mio camion preferito! Che cosa ti ha fatto quel brutto 

bestione? Non ti preoccupare, ti aggiusterò io. E tu, vattene via, 

cattivo!  

Oh, la mia lampada! Aspetta che ti rimetto a posto. 

E il mio cuscino tutto ammaccato! 

WE il mio libro preferito! Ti ha tutto sciupato, poverino. 

Ecco, così va meglio. 

Ah, sei qui tu! Vieni che ti prendo.  

Forza, su, dentro nella scatola. E non muoverti più! 

 

 

 

                                       

 

… 

Papà, è rimasto un po’ di dolce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ZEBRA CHE CORREVA TROPPO VELOCE 

Di Jenni Desmond 

 

Zebra aveva due migliori amici, Elefante e Uccelletto 

Rosso. 

Erano tre migliori amici del cuore. 

Elefante sapeva un sacco di cose interessanti. Zebra e 

Uccelletto Rosso potevano stare ad ascoltarlo per 

ore. 

Uccelletto Rosso era così divertente che faceva ridere 

Zebra fino alle lacrime e fino a fargli venire il 

singhiozzo. 

Zebra invece conosceva i giochi più divertenti ed era 

quello che correva più veloce dei tre. Era sempre 

allegro, vivace e pieno di energie. 

Ma un giorno, un giorno di burrasca, Zebra era 

talmente allegro, talmente vivace e talmente pieno di 

energie che si mise a correre troppo forte. 

A Elefante e Uccelletto Rosso girava la testa. 



- Fermati – disse Uccelletto Rosso. 

- Fermati – disse Elefante. 

Ma Zebra non si fermò affatto. 

Il giorno dopo Zebra non trovò Elefante e Uccelletto 

Rosso al loro solito posto. 

Cercò e cercò e cercò da tutte le parti. 

Alla fine li trovò nello stagno. 

- Giochiamo ad un gioco nuovo? Si chiama corri-in-

tondo! – disse Zebra. 

Ma Elefante e Uccelletto Rosso si limitarono ad 

alzarsi e ad andarsene. 

-Non vogliamo giocare con te – dissero. 

- Ci fai girare la testa! 

Zebra non sapeva cosa fare. 

 

 

 

 

FA TROPPA 

CONFUSIONE! 

NON ASCOLTA! 

E’ MOLTO MEGLIO QUANDO 

SIAMO SOLO NOI DUE! 



 

Era un giorno lungo e molto caldo. L’aria era pesante. 

Zebra non aveva più voglia di giocare. 

Stava fermo e pensava a cosa stavano facendo 

Elefante e Uccelletto Rosso senza di lui. 

- Da solo non rieasco neppure ad arrivare alle foglie 

dell’albero. 

- Ho fame e mi mancano i miei amici. Ah, se gli avessi 

dato retta … 

Zebra pensava che forse sarebbe rimasto da solo per 

tutta la vita. 

A questo pounto arrivò Giraffa. 

- Ciao – disse Giraffa – se mangi qualcosa, poi ti 

sentirai meglio. Prendi un po’ di queste deliziose 

foglioline. 

Giraffa aveva ragione. Era molto gentile e molto 

saggio. Zebra si sentì un pochino meglio. 

- Giochiamo a un gioco nuovo? Si chiama corri-in-

tondo – disse. 

Zebra e Giraffa si rincorsero per ore. 



Giraffa sapeva correre anche più veloce di Zebra. 

A Zebra, Elefante e Uccelletto Rosso non mancavano 

quasi più per nulla. 

Quella sera ci fu un forte temporale, ma Zebra e 

Giraffa erano troppo impegnati a correre per 

accorgersene.. 

Invece Elefante e Uccelletto Rosso avevano paura dei 

temporali. A Elefante facevano male le orecchie e 

Uccelletto Rosso si sentiva a pezzi. 

- Oh, come vorrei giocare a uno dei giochi di Zebra … 

- disse Uccelletto Rosso. 

- Dobbiamo trovarlo – disse Elefante, e si misero a 

cercarlo da tutte le parti. 

Lo trovarono con Giraffa. 

- Ci mancavi – disse Elefante. 

- Ci dispiace di averti lasciato solo – disse Uccelletto 

Rosso. 

- Abbiamo paura! 

- Non dovete avere paura – disse Zebra. 

- Il mio nuovo gioco vi farà sentire meglio. Questa 

volta vi prometto che non correrò troppo forte. 



Più tardi Elefante raccontò un sacco di cose 

interessanti. 

Poi Uccelletto Rosso raccontò una barzelletta 

talmente buffa che si misero tutti a ridere e a 

lacrimare e ad avere il singhiozzo finchè non furono 

completamente esausti. 

Il giorno dopo, quando si svegliarono, c’era un 

bellissimo sole. 

- Sono proprio felice che siamo di nuovo tre migliori 

amici del cuore – disse Elefante a Zebra. 

Zebra guardò Elefante molto, molto a lungo. 

-Non credo che sia possibile che siamo di nuovo tre 

migliori amici del cuore – disse. – Perché ora siamo 

diventati quattro migliori amici del cuore! Quattro 

migliori amici insieme. 

Uccelletto Rosso passò volando tra le gambe di 

Giraffa avanti e indietro e li fece ridere tutti. 

 

 

 



 

 

 

 

 


