
 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 

Iscriz.Registro Regionale  n. 4240  del 21/05/2008 

Ai sensi del L.R 15/94 

 

 

 

 

A SCUOLA DI ME STESSO 

CONSAPEVOLEZZA E LIBERTA’ 

 

Conduttrice Iris Valorosi 

Coordinatrice classi Albana Fabbri 

 

 

 

 

Progetto Educazione alla  salute 

Coordinatrice Maria Graziano 

 

 

 

Anno scolastico 2012/2013 



 

 

 

 

gli esseri umani, 

le piante o la polvere cosmica, 

tutti danziamo al suono 

 di una melodia misteriosa,  

intonata in lontananza  

da un pifferaio invisibile 

Einstein 

  



Anno scolastico 2011/2102 

 

La prima volta che ho incontrato i ragazzi, mi sono presentata “disarmata”, forse per questo li ho 

conquistati. Non un adulto detentore di verità che crea distanze, che giudica ma un adulto che  

offre amorevolmente le proprie esperienze, la propria professionalità, il proprio tempo per il piacere 

di farlo.  

“Abbiamo bisogno di voi ragazzi, noi adulti ci siamo persi, aiutateci a ritrovare la giusta 

dimensione. Il mondo è cambiato così velocemente che non abbiamo avuto il tempo di adeguarci, 

è stata una corsa continua a volte folle perdendo di vista i veri valori. A volte abbiamo rubato  i 

vostri sogni anticipando troppo spesso desideri non espressi”. 

Poche parole. Il più delle volte le parole servono per confondere,. Del diluvio di espressioni che 

usiamo ogni giorno solo il 7% raggiunge il suo scopo, cioè quello di comunicare, (CV) ho pertanto  

privilegiato  le immagini e i suoni, canali preferenziali  della comunicazione  non verbale (CNV) 

tanto usata oggi nel linguaggio di massa dei mondi virtuali,  dai mass media.  

Attraverso laboratori esperienziali, inizia così un percorso che ha spaziato tra corpo, anima e 

mente, tra relazioni interpersonali e intrapersonali, tra contatti e resistenze, tra ascolto e parole,  

tra solidarietà ed individualità, innescando meccanismi relazionali più attenti e rispettosi delle 

proprie e delle altrui diversità. 

Il tutto ovviamente con  lo scopo di aiutare i ragazzi ad incamminarsi sul sentiero della conquista 

della libertà interiore e della consapevolezza. Educare alla  libertà non deve essere confuso con il 

permissivismo, ma deve aiutare i nostri ragazzi ad andare all’occorrenza anche contro corrente, a 

non aver paura di essere diversi, ad avere il coraggio delle proprie convinzioni e decisioni. Questo 

per saper ascoltare e gestire le proprie emozioni per permettere alle voci “interiori” di essere più 

forti dei “frastuoni” esteriori. E’ il dono più grande e il servizio più bello che possiamo fare loro. 

La parte riassuntiva dell’esperienza l’ho poi affidata ad un “simbolo”, un orsetto di peluche 

consegnato ad ogni ragazzo. La mente lavora per simboli, per immagini, ecco perché la pubblicità 

ha così tanta forza persuasiva. L’intero percorso invece è stato raccolto in un DVD per dare modo 

ai ragazzi di condividere l’esperienza con le proprie famiglie e di utilizzarlo all’occorrenza. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Sentimenti, emozioni, maschere, organi vitali, sensi, connessioni e sconnessioni, ancoraggi 

e magia, automa, dilemma, libertà, branco, gruppo, regole …. 



Parole vecchie e nuove diventate laboratori esperienziali per  i ragazzi della prima B e della 

seconda C per accompagnarli verso un cammino di consapevolezza individuale, premessa 

indispensabile per una presa di coscienza collettiva e sociale. 

 
 

Gli argomenti trattati durante gli incontri, attraverso laboratori esperienziali, si posso 
evincere dalla decalogo che simbolicamente un "tenero orsetto" ha consegnato ad ogni 
ragazzo in attesa dell’appuntamento con il nuovo anno scolastico  
 

 
 
Ciao, sono un tuo nuovo amico, sono piccolo ma ho un grande 
compito, quello di ricordarti CHE:  
 
- In ogni circostanza puoi creare spazi alla tua libertà nel rispetto 
della libertà degli altri (una sola scelta = automa), (due scelte = 
dilemma), (tre o più scelte = libero) 
 
- Fai parte delle meraviglie della natura, quindi di amarla e 
rispettarla tenendo presente che dentro di te ci sono tutti gli 
elementi che si trovano nel cosmo. Seguine i ritmi e le stagioni 

- I tuoi organi vitali sono strettamente connessi con gli organi di senso, e da questi vengono 
stimolati, pertanto: 
 
• evita di esporti a fonti di rumore troppo elevate e per lungo tempo, i tuoi reni ne risentono. 
 
• limita le tante immagini che sollecitano continuamente la tua vista (televisione, computer, 
playstation, luci psichedeliche ecc) per il bene del tuo fegato. 
 
• usa le mani per accarezzare, toccare, scoprire, abbracciare e portare tenerezza al cuore. 
 
• usa il tuo olfatto per percepire i profumi della natura, del cibo, dei tuoi affetti, ecc. e portare così 
ossigeno sano ai polmoni. 
 
• quando mangi, oltre ad essere grato per ciò che hai, porta attenzione al sapore dei cibi, alla 
consistenza, mastica lentamente, possibilmente con la televisione o altre fonti di distrazione spenti, 
assaporare gli alimenti, equivale ad assaporare la vita…… la milza e il pancreas ti ringrazieranno. 
Evita i tanti troppi alimenti contenenti zuccheri. 
 
• Le sconnessioni tra esterno/interno, portano alle malattie del secolo: obesità, diabete, malattie 
vascolari e degenerative che sono in crescita esponenziale scendendo fino all’età pre-
adolescenziale. 
 
Il cuore "tessuto" nella mia maglietta è per ricordarti il grande valore delle emozioni e dei 
sentimenti. Saper riconoscere, distinguere, gestire la parte emotiva è ciò che fa la differenza nella 
qualità del rapporto con te stesso, con gli altri e con l’ambiente con cui entri in contatto in ogni 
momento della tua vita. Quindi usali per “tessere” la qualità della tua vita. 
Le mie braccia aperte infine per ricordarti di aprirti alle esperienze, alle relazioni, di essere curioso, 
di esplorare le infinite possibilità che la vita ti offre. La tua età a volte porta a chiudersi, a sentirsi 
incompresi, inadatti, spaventati, a seguire strade all’apparenza più brevi e più facili ed invitanti, ad 
ascoltare qualche buon consiglio poi dimenticartene. Un po’ come Pinocchio. 
 
- Impara a scrivere ciò che provi, ciò che senti, anche di fronte a cose semplici, come può essere 
un tramonto, una nuvola con una forma particolare, un fiore, una musica, oppure un rimprovero, un 
disagio di fronte ad una scelta o una situazione, ecc. Ti sarà molto utile nel presente ma 



soprattutto nel futuro. Dove è il tuo scritto, lì è la tua anima. 
 
- Se puoi impara a fotografare, ti serve a vivere il momento, a portare attenzione al particolare, a 
cogliere ciò che altri non vedono. E' un'ottima forma di meditazione. 
 
Portami con te o tienimi tra le cose che ami. Sai? Le persone che studiano il comportamento 
umano, ciò che ti propongo lo chiamano "ancoraggio", io la chiamo MAGIA. 
 
Con la MAGIA ci sei cresciuto attraverso le fiabe/favole, hai aspettato emozionato babbo Natale, 
hai parlato con i tuoi amici immaginari, hai fatto parlare i tuoi tanti giocattoli animandoli e 
umanizzando i tuoi animali preferiti. 
 
Forse è stato proprio un orsetto il tuo primo peluche al quale hai affidato i tuoi segreti, i tuoi sogni, 
le tue paure. Mantieni aperto SEMPRE un piccolo spazio per la MAGIA, servirà a mantenere in vita 
la tua parte bambina che ti permetterà di vivere interiormente libero. 
 
RICORDATI che intorno a te ci sono tante persone che ti amano e sulle quali puoi sempre contare 
……….. a te la scelta!!!!!!  
Buona Vita 

 

 

 

Anno scolastico 2012/2013 

La partecipazione attiva dei ragazzi, il loro entusiasmo e il desiderio di ripetere l’esperienza, mi 

hanno  indotto a continuare il cammino e proporre un percorso con un maggior numero di ore  

chiedendo la disponibilità dei consigli di classe perché l’esperienza fosse parte integrante di tutta 

l’elaborazione didattica. 

 
La saggezza degli indiani d’America ci guiderà alla 
scoperta delle cose che contano per vivere in 
armonia con noi stessi, con gli altri, con la natura e 
con il mondo. 
Per loro la crescita è ciò che avviene all’interno della 
propria coscienza, in armonia con le leggi della Terra 
e del Cosmo. Non confondono il progresso con 
evoluzione tecnologica. 

 
( da La saggezza degli indiani d’America a cura di Kent Nerbun) 
 
 



Non inducete i ragazzi ad 

apprendere con la violenza 

e la severità, ma guidateli 

invece  per mezzo di ciò 

che li diverte.” 

Platone

 

Per raccontare l’esperienza che ci ha visti coinvolti per 10 ore a cadenza quindicinale, lascio 

parlare i ragazzi. 

Dopo circa un mese dalla conclusione dell’esperienza ci siamo incontrati. Abbiamo visto insieme le 

foto dei nostri laboratori, sono stati evocati ricordi ed emozioni, interiorizzate e condensate in una 

sola parola da ogni ragazzo che in silenzio e nel rispetto comune ha formato un  domino “parlante”. 

DOMINO PARLANTE 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOZIONANTE – SPERANZA – INTENSA – 

STREPITOSO -  STRANA -  INTERESSANTE E 

NUOVO -  MISTERIOSA BELLA -  PACE  - 

STUPENDA  - AFFASCINANTE -  FELICITA’ -  



BELLISSIMA – CALDO -  FELICITA’ -  BELLISSIMA E INDIMENTICABILE  - VARIO -  

EMOZIONE - EMOZINANTE E UN PO’ STRANA -  - AMORE  - FELICITA’ -  SICUREZZA  - 

SILENZIO - DIFFICOLTA’ -  FELICITA’  - CALORE -  LIBERTA’  - EMOZIONANTE RISPETTO -  

VULCANO  - BRIVIDI CALORE  - PACE -  IMMENSO - TRANQUILLA  - IMPORTANTE -  

EMOZIONANTE  - AFFASCINANTE -  STRANA  - SIGNIFICATIVA -  DIVERSA  - FELICITA’ - 

INTERESSANTE  - NUOVA!  -  RILASSANTE  - BELLA  - STUPENDA  - LEGAME -  UNICA E 

MEMORABILE -  FANTASTICO 

Ho poi chiesto a ogni ragazzo di condividere col gruppo la parola scelta,  in un minuto. Infine 
avrebbe raccontato i suoi pensieri. Tutti insieme poi avrebbero cucito la loro storia col filo delle 
emozioni. (Classi 2B 3C) 

Come si è lavorato –  

Il percorso di italiano, previsto per la classe, volto al riconoscimento e alla produzione di nuove 

tipologie testuali, quali i testi espressivi, ha ricevuto un grande contributo anche dalle attività 

inerenti il progetto “A scuola di me stesso: consapevolezza e libertà”, tenuto dalla Sig.ra  Iris 

Valorosi. 

Gli alunni, con il feed-back, sono stati chiamati a esprimere, attraverso una parola particolarmente 

significativa, una valutazione sull’esperienza effettuata. Durante le lezioni successive di antologia, 

sono stati invitati a stendere un testo, prendendo in considerazione le parole significative espresse 

nel “domino parlante”. 

Nel gruppo classe, dopo un proficuo confronto e acceso dibattito, sono emerse due diverse 

proposte messe poi a votazione, visto che gli alunni erano tutti d’accordo sul lavorare a piccoli  

gruppi, dato che vi erano coloro che avevano espresso la stessa parola, ma sulla stesura di un 

solo testo che rappresentasse l’intera classe. 

 Dopo una prima fase di pianificazione e di organizzazione riguardo alle modalità, ai tempi e alla 

suddivisione del lavoro e dei compiti, sono partiti i lavori sia individuali, sia di gruppo  in cui  tutti i 

ragazzi hanno evidenziato interesse e volontà, impegnandosi al meglio, e alcuni anche con 

particolare sensibilità e  creatività. Inoltre, chi ha lavorato nel gruppo ha dato prova di buone 

capacità sociali, relazionali e di cooperazione. 

Tutto ciò ha consentito agli alunni di crescere personalmente e culturalmente, di maturare il senso 

di appartenenza al gruppo e di giungere ad una collaborazione costruttiva.    

 

Prof Albana Fabbri – classe 2 B 

 

 

 

 

 



Regalare una storia vuol dire 

regalare magia, fantasia, amore 

 

 

 

 

Le città invisibili - Viaggio nelle città  delle Emozioni 

Appena nato non pianse nemmeno. Nel periodo in cui i bambini dovrebbero iniziare a 

fare le prime risate, lui se ne stava sempre serio. Quando lo portarono al circo per la 

prima volta, lui rimase impassibile. 

Nessuno sapeva il perché; all’inizio, anche sua mamma Angela ci scherzava su. 

<<Ma è di pietra?>> chiese ironicamente al pediatra durante una visita di controllo. 

 Lei non sapeva che ciò che aveva detto, era, in un certo senso, vero. 

Emanuele, questo era il suo nome, era un bambino qualunque, ma con la sola differenza 

che lui, non se ne conosceva il motivo, non provava alcuna emozione, all’infuori di quelle 

negative… 

All’asilo, quando gli altri bambini si divertivano a giocare fuori, sullo scivolo, sull’altalena 

e a nascondino, lui se ne stava seduto all’ombra e l’unica cosa che sembrava gli piacesse 

fare era leggere libri, o meglio, guardare le figure perché non sapeva ancora leggere; 

certo, non “leggeva” favole come “Biancaneve” o “Cenerentola”, ma favole più tristi, come 

“La piccola fiammiferaia”.  

La sera, prima di andare a dormire, sua mamma gli preparava il suo bel lettuccio caldo, 

con le copertine soffici su cui erano disegnate  le immagini dei personaggi dei cartoni 

animati e, dopo avergli accuratamente rimboccato le coperte, gli leggeva la sua favola 

preferita. Questa favola narrava di un coniglietto che inseguiva le farfalle, ma che non 

riusciva mai a prenderle e a lui piaceva molto, proprio perché non c’era un lieto fine. 

 La sua mamma poi, tutte le sere, gli dava il bacio della buona notte, ma a lui, se lo facesse 

o meno, non importava un bel niente.  

Quando nacque la sua sorellina Chiara, lui non fece come gli altri bambini che sono un po’ 

gelosi per il tempo che i genitori passano con i neonati invece che con loro, anzi era 

contento, ma non per la nascita di quella che era sua sorella, ma perché così, non era 

coccolato ogni singolo minuto perché lui, questo, lo odiava proprio, quasi quanto le fiabe a 

lieto fine. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=604826612879442&set=a.310163872345719.87971.304787462883360&type=1&ref=nf


Giunto all’età di sette anni e, dunque, frequentando la seconda Primaria, la sua mamma 

iniziò a preoccuparsi, come mai aveva fatto prima, perché ora notava in lui ciò che gli 

altri avevano iniziato a sospettare, ma che lei, essendo la sua mamma, non vedeva: suo 

figlio non provava davvero emozioni positive! 

 Allora Angela provò a spingerlo a fare amicizia con i suoi compagni di classe, a 

praticare sport e a svolgere attività che lo mettessero a contatto con altri bambini, ma lui 

niente, era sempre impassibile, come sempre. 

 A scuola, quando le maestre concedevano un’ora di svago ai loro alunni, lui se ne stava, 

come al solito, in disparte a disegnare oggetti tristi e macabri e, quando alcuni bambini 

curiosi, all’inizio, gli si avvicinavano, lui li faceva andare via prendendoli in giro. 

Una sera, più stanco del solito, se ne andò a dormire prima del solito: infilato il suo 

pigiamone azzurro fece un salto sul suo letto e con uno strattone tirò giù le coperte. In 

men che non si dica, si stese e i suoi occhini azzurri si chiusero, facendolo sprofondare in 

un sonno profondo… 

<<Guarda… è proprio crollato dal sonno! Certo che era proprio stanco!>> disse Angela a 

suo marito, e si chiuse la porta alle spalle. 

Erano solamente le nove della sera ma i genitori di Chiara ed Emanuele decisero di 

andare a dormire seguendo l’esempio dei figli, dato che per tutti quella giornata era stata 

estremamente stancante. 

Verso mezzanotte, Emanuele si svegliò.  

<<E’ già mattina?>>pensò. Poi guardò l’orologio e vide che c’era scritto 00:09. <<Se è così 

presto, da dove viene allora questa luce?>>pensò. 

 In effetti era vero che c’era una luce: dal buco della serratura arrivava una luce 

abbagliante e, dato che Emanuele era coraggioso, aprì la porta e andò a vedere. 

Avvicinandosi alla cucina, la luce si faceva sempre più forte quindi, sempre più curioso, 

corse verso la stanza. I suoi occhi si spalancarono a tal punto da uscirgli quasi dalle 

orbite: con gran sorpresa vide seduta sopra al divanetto accanto al camino una fata.  

Emanuele si stropicciò gli occhi convinto di essere in un sogno, quando la fatina disse : 

<< Ehi, ce l’hai fatta ad arrivare… Sono ore che ti aspetto, era ora che ti svegliassi!>> 

<<Ma tu sei…vera? Cioè, esisti davvero? >> chiese con stupore e meraviglia Emanuele. 

<<Eh sì, certo! Oh che sbadata, non mi sono presentata… Io mi chiamo Iris, sono una fata, 

come avrai già notato. Sono la “Fata delle Emozioni” e abito in un mondo in cui si impara 

a viverle, cioè io sono una tra quelle fate che aiutano i bambini come te ad emozionarsi.>> 

<<Ma io non ho bisogno di emozionarmi, sto già bene così. E comunque io mi chiamo…>> 

<<Lo so come ti chiami Emanuele. Io ti osservo da quando sei nato. Sai, le fate come me 

non sono sempre fate, ma quando non devono lavorare si trasformano in farfalle e 



studiano per benino i loro futuri pazienti! A proposito, ora dobbiamo andare… Pronto a 

provare  emozioni?>> 

<<No!>>disse Emanuele <<io non voglio! Non puoi portarmi via. Tu non sei nessuno per 

potermi fare questo!>> 

<<Oh sì invece, io sono la tua fatina…!>> disse soddisfatta Iris e, detto questo, prese una 

manciata di polvere magica e la gettò in aria. Dopo che fu completamente caduta per 

terra, i due si volatilizzarono… 

<<Aiuto, ho paura!>> esclamò Emanuele, mentre stava cadendo dal cielo. 

<<Ma non devi averne. Atterrerai sopra quel campo di fiori rosa che vedi laggiù, sarà 

come quando salti sopra il tuo letto!>> disse la fatina per rassicurarlo. 

Atterrati, Emanuele si lamentò un po’ perché voleva tornare a casa, ma la fatina gli disse 

che questo ormai era impossibile: chi finiva nel “Mondo delle Emozioni” non poteva più 

uscirne finché non aveva imparato a vivere davvero le emozioni. 

<<Va bene, ma lo farò solo perché sennò dovrò sorbirmi le tue chiacchiere. Su, iniziamo a 

fare questo fantomatico viaggio attraverso le emozioni, ma non servirà a nulla.>> disse 

Emanuele.  

<<Certo, lo vedremo!>> disse la fatina, certa del suo successo… 

 

 

 

…………nella città di Felicità 

 

Emanuele e Iris iniziarono così il loro viaggio. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151788438556747&set=a.468091991746.250135.305712251746&type=1&ref=nf


Emanuele stressava costantemente Iris, facendole mille domande. 

Le più frequenti erano: <<Dove andiamo?>>, <<Tra quanto arriviamo?>>, <<Ma quando 
finisce questa cavolata?>> 

Iris, però, cominciò a stressarsi ed estrasse qualcosa dalla sua borsa. 

<<Spero che adesso stia zitto>>, pensò tra sé Iris con aria seccata. 

Prima ancora che Emanuele potesse fiatare, una nuvola di sabbia color argento lo aveva 
circondato. 

<<Cos ’è?>> chiese Emanuele <<Che roba è questa?>> 

E Iris rispose, sorridendo: << E’ qualcosa che renderà il mio viaggio un po’ più piacevole>>. 

Di colpo, Emanuele non seppe più parlare, ritrovandosi con le labbra incollate. 

<<Visto? Ecco cosa succede quando non si vuole stare zitti>> disse Iris compiaciuta. 

Dopo ore di mugugni, arrivarono alle porte di una città e le labbra di Emanuele 
tornarono normali. 

<<Ma sei stupida?>> Infuriò Emanuele << Con quella roba potevo rimanere muto a 
vita!!>>. 

<<Immaginati quanto sarebbe stato bello!>> rispose Iris con una smorfia. 

Prima ancora che Emanuele potesse parlare, il suo sguardo cadde sulla seguente scritta. 

“Cattem de Falecis, davum exian trix nox pu xenia.” 

Emanuele, con tono sbalordito, chiese a Iris <<Ma che diavolo c’è scritto?>> 

E subito Iris rispose, con aria sapiente:  

<< E’ felicitino, la lingua ufficiale della città e vi è scritto:” Città della felicità, dove essere 
tristi non si potrà”>>. 

Era una città con mura fatte di argento, palazzi d’oro e le strade erano di rubino, con alti 
pali tempestati di diamante e panchine di smeraldo. 

Subito, Emanuele esclamò: 

<< Miseriaccia, che città preziosa e imponente! Quindi era questa città quel punto che 
risplendeva all’orizzonte!>>. 

Appena entrato, molte persone si rivolgevano ad Emanuele con frasi del genere << 
selax!>>, che voleva dire salve o <<cauxixa!>>, che significava ciao. 

Emanuele, come era suo solito fare anche in famiglia, annuiva, accennando un sorriso. 

D’un tratto, sbucò una ragazzina che gli chiese nella sua lingua: 

<<Non sei di qui, vero?>> ed Emanuele annuì. 

<<Piacere,>> disse la ragazza <<mi chiamo Lauxa e sono una felicitina e tu sei nella città 
della felicità, comunemente chiamata Felicitopoli>>. 



Emanuele rispose: 

 << Piacere, Emanuele. Ma, come fai a conoscere la mia lingua?>>  

 Lauxa continuò <<La conosco perché io non sono come tutte le altre persone, ho una 
memoria speciale. Infatti, anche con una semplice lettura superficiale, riesco a ricordarmi 
tutto. Una volta, nella nostra città, arrivò uno straniero che parlava la tua lingua e, 
come dono per la nostra ospitalità, mi regalò il suo diario di viaggio nel quale, oltre a delle 
informazioni sulla tua civiltà, vi erano anche delle traduzioni e degli appunti che mi 
permisero di capire la tua lingua>>. 

Intanto Iris aveva già lasciato Emanuele, dicendogli che si sarebbero incontrati nella 
piazza principale, alle sette di quella sera. 

<<Grandioso>> pensò Emanuele e rivolto a Lauxa disse:  

<<E adesso cosa si fa?>>  

Subito la ragazzina rispose, con tono gentile:  

 << Che ne diresti di un gelato?>> E, ovviamente, Emanuele accettò. 

A Emanuele andava a genio Lauxa: avevano la stessa età, lei aveva i capelli rosso fuoco, 
il suo colore preferito, degli occhi azzurri come i suoi e, soprattutto, era molto simpatica. 

<<Ti piace?>> chiese Lauxa, riferendosi al gelato e Emanuele, mentre se ne stava 
ingozzando due insieme, disse:  

<< Sì, molto. E’ stato davvero gentile quel signore a regalarmi questi gelati ma, del resto, 
lo fa con tutti!>>. 

Andarono  a sedersi in una panchina del parco ed Emanuele chiese a Lauxa: << Voi qui 
siete felici perché avete fatto tutto con materiali preziosi?>> 

E lei rispose: 

 <<No, la nostra felicità deriva dal nostro passato. In passato, la nostra città, era nera e 
tutti i cittadini erano cupi e tristi fino a quando arrivò uno straniero che sarebbe poi 
diventato il nostro padre fondatore. Si faceva chiamare Falecis e, da qui, il nome della 
nostra città e della nostra emozione. Dopo il suo intervento la nostra città è diventata 
come la vedi, quindi noi siamo felici perché sappiamo che ,quando si è felici, tutto può 
andare meglio e si vive meglio. Tutto ciò, grazie alla felicità  >>. 

I due continuarono la conversazione e, dopo aver trangugiato i gelati, andarono in giro 
per la città. In qualunque negozio andassero era tutto in regalo. 

Da qui, come per magia, Emanuele riuscì a capire il felicitino e Lauxa gli disse che, per 
comprenderlo, prima doveva comprendere ogni aspetto della felicità e ,quindi, Emanuele 
capì di aver conosciuto, o meglio provato questa emozione. 

Arrivata la sera, Emanuele si incontrò con Iris e concordarono il tempo di permanenza 
nella città di Felicità. 

<< Allora fra tre giorni?>> chiese Emanuele e Iris rispose, severamente: 

<< Sì, ma non un giorno di più>>. 



Emanuele conobbe i genitori di Lauxa, Callia e Paixo e, per i giorni seguenti, mangiò e 
dormì da loro: si divertì molto e conobbe tutti gli aspetti della felicità.  

Quando arrivò il momento di andarsene via,  tutti e due i ragazzi erano molto tristi, così 
che, a malapena, riuscirono a scambiarsi due parole. 

<<Non posso sapere se e quando tornerò>> disse Emanuele. 

<< Sappi che qui ci sarà sempre un posto per te ma, io, non riesco a dirti addio>> replicò 
Lauxa. 

<<E allora diciamoci ciao>> terminò Emanuele. 

<<Allora>> disse Lauxa singhiozzando<< Ciao>>. 

Emanuele, prima di partire insieme a Iris, baciò Lauxa e se ne andò, con il suo primo 
bacio e il suo primo amore che, come la felicità, sarebbero rimasti per sempre nel suo 
cuore. 

… nellla città di calore e brivido 

 

‹‹ Voglio tornare indietro! Voglio tornare da Lauxa!›› Esclamò Emanuele. 

‹‹Perché?›› Domandò Iris. 

Emanuele rispose, arrestandosi:‹‹ Mah, sai, così!››. 

‹‹ Senti, Manuele...›› 

‹‹ Sono Emanuele, insetto cafone, ma tu puoi chiamarmi essere superiore.›› Esclamò 

spazientito il        ragazzino 

‹‹ Senti, EMANUELE, il viaggio, che è appena all’inizio, sarà lungo e arduo, perciò non 

rendere le cose più difficili di quanto siano già: mettiti l’anima in pace e non fare il 

pignolo.›› Disse Iris. 

Emanuele, stranamente, fece come disse Iris, e continuarono il viaggio lungo la strada 

maestra che conduceva al sentiero. 

Tramontò il sole quando la coppia giunse in un paesino rurale, alla cui entrata vi era un 

cartello, ove era ancora scritto in felicitino: 

Paxu de Selixa. Otra mexi linnarrete oxa pienxa, vox qe n’ site. 

Ta tau, Shǽlẽ al varixa vaxxa alansìte. 

Au, vlandanti qau zerga respaùso, 

n sì, xaxa otra trozzai xo gne ih exclaùso. 

‹‹ Conosco il felicitino, ma questo non so proprio decifrarlo!›› Esclamò Iris confusa. 

Allora Emanuele, dandosi delle arie, disse:‹‹ Va’ più in là, falena. Qua l’esperto di felicito 

sono io! Beh, ovviamente qua c’è scritto… qualcosa.›› 

‹‹ Noto con piacere la cultura del grande esperto delle lingue di Èh.›› disse Iris 

compiacendosi.‹‹ Non sapremmo mai cosa vi è scritto!›› Aggiunse la fata. 

‹‹Sraneri, he?›› disse un vecchietto vicino a loro che si dilettava su una sedia a dondolo in 

legno d’acero. 

‹‹ Mi scusi, ma chi è lei?›› Chiese Iris. 

‹‹ No mi sono presntatto? Che maledugazzione; scusate. Io sono il sindaco della cittadina, 

Wartexpoldretbaxvzrwqǽgmanbtuyomazzaoqefigoqesonoyyyo o’uo’mazzadyyclivxzi, ma 



potete chiamarmi Otis. Perdognate se li miei cittadini no utilizeranno un Ultraeh 

pervetto come li mio, ma sono seguro che comprenderet’. Ah, per quant’ riguarda l’ 

cartellon, nesun l’ha mai decafradiciato.›› 

Il paesino era piccolo, con poche piccole case. Gli abitanti seguivano le stesse leggi della 

vicina Città di Felicità, solo che vivevano nella semplicità. Trascorsero una notte nella 

locanda Loxanduta de Marxǽ e, sorto il sole, Iris ed Emanuele ,salutato Otis, partirono 

alla volta della prossima città, lungo un sentiero ai cui lati vi erano rigogliosi e alti 

cespugli verdi. 

Durante il cammino Emanuele stava sempre a testa bassa, guardandosi i piedi, e 

borbottava a mezza voce frasi come “non vedo l’ora che questa sciocchezza finisca” o 

“perché questa sciagura deve ricadere su di me”, quando, a un certo punto, non 

facendocela più, disse :‹‹ Ehm …Iris… io, ecco, vedi,…mmm…, domani ho un compito 

perciò… mi devo alzar presto… quindi… rimandiamo ad un’altra volta e…e torniamo 

indietro!››. 

A queste parole, Iris si voltò, guardò Emanuele in faccia, e chiese:‹‹ Di quale materia è il 

compito?››.  

Emanuele, sentendosi a quel punto senza via di scampo, come un topo in un angolo 

sovrastato dal gatto, si zittì, ma poi, con una vocina fioca fioca, aggiunse :‹‹ Beh, domani 

il compito ce l’ho d’educazione fisica, ed è molto importante perché ho un’insufficienza, 

allora debbo recuperare.››.  E con aria decisa e sollevata chiuse il discorso. 

Iris lo aveva già scoperto alla prima, ma volendo vedere quanto poteva ancora durare 

quella commediola da quattro soldi, domandò:‹‹ Su cosa è il compito?››. Allora ad 

Emanuele si bloccò il respiro, e, con voce tremolante, disse:‹‹ Credo che sia sui trapezi…››.  

La buona fata confessò ad Emanuele di averlo beccato e questo conficcò i talloni nel 

terreno del sentiero, incrociò le braccia, imbronciò il viso e disse:‹‹ No, io da qui non mi 

muovo!››. 

E la fatina :‹‹Andiamo!›› 

‹‹No!›› 

‹‹Muoviti!›› 

Disse a quel punto Iris ‹‹Allora, se non vuoi andare avanti da solo, ti ci porto io››. 

E presa un po’ di polverina magica dalla borsetta esclamò :‹‹Andate!!››. E soffiò quel 

cumulo di polvere addosso ad Emanuele. Questo si guardò le gambe, le quali iniziarono a 

muoversi all’impazzata, come se fossero stregate, e ripartì lungo quel percorso ad una 

velocità innaturale. 

 ‹‹Ok, Ok! Continuo da solo!›› urlò ad un tratto il ragazzino terrorizzato. Così le gambe 

cessarono di muoversi da sole e ripresero la camminata a una velocità umana. 

Il firmamento s’era oscurato quando i due giunsero ad un bivio.  

A sinistra si presentava davanti ai viandanti un sentiero con alberi rigogliosi e fioriti e, a 

destra, un sentiero pieno d’alberi stecchiti e rovi.  

Subito Emanuele si voltò verso sinistra, ma la fata lo avvisò, dicendo :‹‹ Mio caro figliolo, 

sappi che non esiste una strada perfetta, senza difficoltà, e, se anche esistesse, sarebbe solo 

una situazione momentanea.››  

Lì per lì, Emanuele si fermò, ma poi riprese il suo cammino.  

La fata glielo disse altre due volte, ma il bambino ignorò quelle raccomandazioni. 

Così, dato che non riusciva a convincerlo, lo seguì lungo quel sublime percorso. 



Poco dopo, Emanuele arrivò’ davanti ad un enorme cancello dorato dove, a caratteri 

cubitali, era scritto “BENVENUTI NELLA CITTA’ DI CALORE”.  

Questo si aprì e un poliziotto, basso, grassottello e baffuto, col cappello della divisa che gli 

copriva gli occhi, lo accolse calorosamente dicendo: 

‹‹ Caro figliolo, ti do il benvenuto nella nostra umile città, che, com’ avrai già notato, 

porta il nome di Città di Calore; goditi il soggiorno qui, ma qualunque cosa succeda non 

andare mai, mai oltre il confine nord della città, mai!›› 

Il bambino varcò il cancello, anche se un po’ perplesso, ma dando una scrollata di capo, si 

dimenticò l’ultima parte del discorso di quel basso poliziotto baffuto, e continuò il suo 

cammino in quella città. 

I palazzi erano alti e di colori brillanti; i parchi, ben tenuti, brulicavano di bambini e i 

genitori conversavano tra loro; lampioni di mille colori seguivano le strade rendendo la 

città una piccola stella; le persone si salutavano e accoglievano lo straniero.  

A tutta quella ospitalità Emanuele disse, gongolandosi:‹‹ Visto insettuncolo, che avevo 

ragione? Certo, non è il massimo, ma penso che mi ci possa adattare.››. 

Dopo una lunga camminata, il bambino si accorse che, ai suoi piedi, l’asfalto della strada 

era sempre più rovinato. Si guardò intorno, ma non vide niente né tantomeno nessuno.  

Si era perso in un deserto d’erbacce. Emanuele si voltò e chiese aiuto alla fata, che disse:‹‹ 

Beh, date le circostanze credo che l’unica cosa da fare sia continuare il cammino lungo 

questa strada che, come dici tu, non porta da nessuna parte.››.   

Dopo ore di camminata, Emanuele stava per arrendersi e tornare indietro, ma vide un 

cartello, rovinato e circondato da piante rampicanti, dove c’era scritto in stampatello 

“ITA’ D BVIDO”.  

Lì per lì, il bambino si sentì confuso nel leggere quelle lettere che sembravano essere messe 

a caso quando udì una voce che esclamò:‹‹ Ehi gnomo, sei nuovo di qui?››. Ma Emanuele 

non rispose. Così, un omone incappucciato gli piombò scontrosamente davanti e gli disse:‹‹ 

Senti, piccoletto, non mi piace ripetere, ma per te farò un’eccezione. Allora, sei nuovo di 

qui?››.  

A quelle parole il bambino ridacchiando aggiunse:‹‹ Si, ma dove sono?››. 

E quel tizio rispose:‹‹ Dove sei? Semplice, sei nella Città di Brivido!››.  

Emanuele disse a Iris:‹‹ Sai, Iris, devo dire che mi sbagliavo. Questo è il posto perfetto per 

me e forse un giorno….›› 

‹‹ Forse un giorno cosa?›› Domandò Iris incuriosita. 

‹‹ No, niente.›› Rispose con aria indifferente Emanuele.  

Qui stava bene, o almeno così pensava, fino quando arrivarono cinque uomini 

incappucciati, che rinchiusero Iris in un vasetto sporco e strattonarono e canzonarono 

Emanuele.  

Trovatosi a terra, vide con altri occhi quel paesino, ora lo vedeva com’era realmente: case 

ammassate fatte di materiali di scarto, con le strade illuminate solo dalle insegne dei 

casinò e con risse continue, le persone che si insultavano e che, a loro volta, insultavano lo 

straniero.  

Emanuele, disorientato e confuso, iniziò a cercare la fata in quel quartiere malfamato, ma 

poi rifletté sul fatto che l’aveva portato con la forza in quel postaccio, perciò, uscì da quel 

paese senza Iris, ma poi, straziato dal rimorso, a malincuore si fermò e tornò indietro.  



Intrufolatosi in quella baraccopoli malfamata si mise alla ricerca della fatina. Dopo una 

breve ricerca, trovò il vasetto dov’era rinchiusa , la prese e scappò da quella cittadina a 

perdifiato non senza aver provato forti emozioni. 

 

 

 

 

……nella città di … Affascinante 

Emanuele e la fatina Iris  erano arrivati nella città chiamata Affascinante, ovvero una 

città piena di colore e allegria, dove i viali erano sempre decorati con piccole luci di 

Natale , uova di Pasqua grandi come lanterne, cuori di San Valentino e con piccole 

maschere spaventose, di quelle usate per la festa di Halloween.  

Qui, ogni casa era dipinta in modo diverso e insieme formavano come un ponte 

arcobaleno per il Paradiso. Tutti gli abitanti  si conoscevano perfettamente, non c'erano 

né guerre né litigi tra  loro, ma c'era solo uno smisurato amore tra loro. Le persone si 

prendevano molta cura della natura, considerata la cosa più importate perché senza 

natura la Terra cosa sarebbe? 

 La natura veniva  rispettata e protetta grazie a parchi naturali voluti dagli abitanti, 

così che ogni pianta riusciva a vivere grazie all’aiuto dei cittadini di Affascinante che se 

ne prendevano cura. In questi parchi c'erano anche gli animali in estinzione che lì si 

riproducevano e almeno non sparivano dalla faccia della Terra. 

In questa città non esisteva la moneta ed era più facile anche per i bambini giocare al 

Luna park e anche nei pachi di divertimento. Dato che la moneta non esisteva non 

c'erano nemmeno problemi di crisi economica.  

Al centro della città, c’era una piazza  dove si ergeva un grandissimo  monumento che 

rappresentava la Pace e attorno ad esso delle bandiere che rappresentavano, alcune le 

città delle emozioni che Emanuele aveva già visitato, altre città ancora a lui sconosciute.  

In questa piazza c'erano anche tanti negozi tra i quali una grande sala riunioni dove gli 

abitanti potevano tranquillamente esprimere le proprie opinioni e prendere decisioni 

riguardo alla loro città e alla natura.  

Emanuele guardò il cielo e vide che il sole stava tramontando dietro le colline, inondando 

di un opaco color arancione  la radura che si estendeva sul colle più alto. Al di sotto delle 

montagne, si espandeva un’immensa prateria dove pascolavano greggi. L’ erba  cresceva 

incolta, e gli alberi contornavano quella splendida vista curata dagli abitanti.  

Nell'aria gli uccellini cinguettavano, svolazzando da un albero all’altro. Dei contadini 

raccoglievano i frutti da meli, peri e peschi, mentre alcuni bambini  si rincorrevano, 

scherzando e urlando, aspettando che la notte scendesse in questa città allegra e festosa. 



 Emanuele visitò lo splendore di questa città ma, superato il suo confine, si trovarono 

davanti un'orrenda visione: la natura era tutta morta e appassita perché nessuno se ne 

prendeva cura. Emanuele sentiva di non tollerare tutto ciò e che la vista di quel paesaggio 

orribile aveva suscitato il lui una strana sensazione, quindi aiutato dalla fatina e dalla 

sua polverina magica, quelle piante appassite e quei fiori ormai diventati sassi 

rinacquero. 

 Finalmente,  anche questa zona era tornata a vivere, dando la possibilità alla città di 

Affascinante di estendersi insieme ai suoi abitanti.  

 Emanuele, soddisfatto per quanto erano riusciti a fare, aiutato da Iris ma soprattutto 

guidato dall’amore per la natura, continuò il suo viaggio... 

............. nella città di Tranquilla 

«Ecco,» disse la fatina  ad Emanuele «qui siamo a Tranquilla la città del rispetto, della 

pace e della condivisione. » 

 Mentre la fatina continuava a chiacchierare ininterrottamente, un oggetto attirò 

l’attenzione di Emanuele: era una cartello grande e bianco su cui c’era scritto: “Come non 

si può spegnere il fuoco con il fuoco,né asciugare l’acqua con l’acqua,così non si può 

eliminare la violenza con la violenza”. 

 Emanuele non fece in tempo a finire di leggerlo che Iris lo trascinò dentro la città.  

Era una città normale, popolata da gente normale e con edifici e parchi normali. 

 «Cos’ha di tanto speciale questa città? » chiese sbuffando Emanuele. «Adesso lo vedrai» 

rispose la fatina. 

Così si incamminarono verso una grande statua e si fermarono lì davanti. «Che ci sarà 

mai di bello in questo stupido ammasso di ferro grigio? » brontolò Emanuele.  

«Oh caro, non ti hanno mai insegnato che un libro non si giudica solo dalla copertina?» 

rispose alterata la fatina per poi continuare «Questo è il fondatore della città. Devi sapere 

che questa che ora è Tranquilla, prima era popolata da persone malvagie, spregevoli e 

senza cuore. Ogni giorno veniva ucciso qualcuno per delle sciocchezze.» 

 Poi tirò fuori la sua polvere magica, la fece cadere a terra e, subito,  questa li portò 

davanti ad un grandissimo edificio su cui c’era scritto a grandi lettere ‘R.P.C.’. 

 Senza parlare Iris portò Emanuele dentro e lo presentò ad un ragazzo biondo e molto 

alto. 

 «Emanuele, questo è Rispetto, Rispetto questo è Emanuele. » 

 «Piacere,» disse sorridendo il ragazzo «oggi imparerai cos’è davvero il rispetto.»  

Si ritrovarono così tutti e tre in un bar molto luminoso e pieno di gente. 

 «Che cosa dovrei fare io qui? » chiese freddamente Emanuele. 



 «Tu devi solo stare fermo e osservarmi » rispose il ragazzo che si diresse al bancone e, 

dopo aver  chiesto cortesemente da bere,  ringraziò il barista. Quest’ultimo sorridendo 

rispose: 

 «Grazie a lei giovanotto, capita raramente di vedere ragazzi così ben educati.. Ho deciso, 

ti voglio premiare!» 

 Così, si allontanò dal bancone due minuti e ritornò con una grandissima barretta di 

cioccolato e porgendogliela esclamò: 

 «Ecco tieni, giovane, è il miglior cioccolato della città, è molto buono.» 

 «Signore grazie mille, davvero.»  

Molto soddisfatto Rispetto tornò da Emanuele e gli disse : 

«Se tu sei gentile con gli altri, prima o poi, verrai ricompensato. Fidati non c’è niente di 

meglio che essere rispettosi verso le persone. » 

«Ha ragione» pensò il bambino tra sè «d’ora in poi, cercherò di essere molto gentile con 

tutti» 

 Prima che Emanuele potesse ringraziare Rispetto,lui e la fatina si ritrovarono di nuovo 

in una sala di quell’edificio ma questa volta, davanti a loro si presentò una giovane 

ragazza vestita di bianco, con gli occhi azzurrissimi e i capelli color latte. Subito la 

ragazza si presentò: 

 «Piacere mi chiamo Pace e sono qui per aiutarti» Così, prima che Emanuele potesse 

rispondere, si trovarono in mezzo ad un deserto dove una decina di uomini stavano 

combattendo. 

 «Loro non ci possono vedere, ma guarda tu stesso Emanuele, cosa provoca la violenza. A 

te piacerebbe un mondo così?» disse con un tono di tristezza Pace. 

 «Io non mi sono mai reso conto di quanto fosse brutta la violenza nel mondo.. ma ora che 

l’ho osservata con i miei stessi occhi ho capito. Ma come fa un bambino di così giovane età 

a cambiare qualcosa? Non posso fare niente» disse disperato Emanuele. 

 «Tu puoi fare qualcosa, puoi abbracciare una persona, invece che darle un pugno, puoi 

accarezzarla, invece che sferragli dei calci» disse calma Pace. «Hai ragione, e sai una 

cosa? Da oggi smetterò di usare la violenza e utilizzerò solo la pace.» 

All’improvviso, la ragazza scomparve e al suo posto comparve un uomo baffuto e 

muscoloso: «Piacere Emanuele, io sono Condivisione e insieme a me imparerai a 

migliorare.» 

 Detto questo, lo portò in una strada con molte crepe e buche dove risiedeva un bambino 

povero e che sembrava molto malato per la mancanza di cibo e acqua. 

 «Qui nessuno condivide niente con lui e i risultati sono questi.» disse l’uomo.  Emanuele 

rimase impietrito, quel bambino era ridotto malissimo e pensava a quante volte lui si era 

lamentato perché voleva pizza e coca-cola, invece della solita carne e verdure. Allora, si 

ricordò di avere dell’acqua e del pane comprato nella città visitata in precedenza, si 

avvicinò e glielo donò. Il bambino, con gli occhi che brillavano dalla gioia, osservò il cibo e 

chiese: 

 «Tutto questo, è per me?» 



 Emanuele gli fece segno di sì con la testa e il ragazzo cominciò a mangiare. Pieno di 

felicità, Emanuele salutò il ragazzo per tornare da Condivisione. Lì, si ritrovò di nuovo 

insieme a Iris e contento, nella sala dell’edificio, salutò i tre ragazzi e uscì dalla città 

insieme alla fata. 

                                                                              

….nella città di uguaglianza 

 

Dopo un lungo cammino, Emanuele e la fatina Iris arrivarono in una piccola città 

chiamata Uguaglianza. Vi si poteva accedere solo tramite un piccolo ponte di legno. Le 

case, disposte a cerchio, erano tutte colorate e brillanti. 

I due furono accolti festosamente dagli abitanti che li invitarono in un immenso giardino 

per celebrare il loro arrivo.  

Il parco era enorme e rigoglioso, pieno di alberi altissimi e fiori che sbocciavano ogni 

giorno. Lì, gli abitanti trascorrevano i momenti felici. Proprio al centro sgorgava una 

sorgente, la quale dava origine a un piccolo laghetto abitato da adorabili paperelle e tanti 

pesciolini rossi. In mezzo al laghetto una maestosa fontana che compiva mille e più giochi 

d’ acqua.  

Il ragazzo e la sua guida visitarono ogni angolo della città e gli abitanti insegnarono loro 

che, anche se ognuno è diverso dall’ altro, per aspetto, razza, religione, si riesce a 

convivere come fratelli. 

 A questo punto Emanuele ed Iris decisero di ripartire in cerca di altre esperienze. Da 

quel momento capirono che nella grande Terra siamo tutti fratelli per cui bisogna 

rispettarsi e volersi bene. 

…….nel bosco della pace 

I due si inoltrarono in un bosco nominato il bosco della pace, dove vide degli indiani che 

suonavano, così Emanuele chiese loro: 

 <<Ma perchè state suonando in un bosco?>> 

I pellerossa si guardarono e il più anziano di loro, fatto un passo avanti, disse: <<Vedi 

figliolo, noi cerchiamo la pace e questo è il modo migliore in cui riusciamo a trovarla.>> 

Il ragazzino si mise a ridere, credendo che avessero detto una sciocchezza e decise di 

proseguire per la sua strada. 

Dopo pochi minuti di cammino, Iris ed Emanuele arrivarono alla fine del bosco, dove si 

estendeva un piccolo paese che, da quanto diceva una scritta, si chiamava: “PAESE 

DELLA TRISTEZZA”. Così Emanuele rimase due minuti in silenzio e poi disse: 

<<Sai Iris,forse era meglio rimanere da quei tipi chiamati pellerossa!>> 



Iris non rispose ed Emanuele capì che doveva tornare indietro. Così tornò dagli indiani 

che stavano ancora suonando la loro musica e il ragazzino,  approfittando di una pausa, 

chiese, rivolgendosi all’anziano che gli aveva parlato prima:  

<< Scusi posso sapere che significa "PACE"?>>  

Questo, mentre tutti gli altri pellerossa dietro di lui avevano assunto un atteggiamento di 

religioso silenzio, non fece passare nemmeno un secondo che subito rispose: 

"Sai ragazzo,la pace può avere due significati, il primo è che non c'è differenza tra un 

uomo bianco e uno nero, quindi non esiste il razzismo, il secondo è essere in pace con se 

stessi cioè senza confusione interiore”. 

Il ragazzino li salutò, dopo aver ringraziato i pellerossa per la grande verità rivelatagli. 

Così Emanuele e la fatina Iris se ne andarono in cerca di altre città e di nuove avventure.                                  

………..nella città di emozione 
 

Emanuele e Iris si ritrovarono davanti a un fiume chiaro e limpido con piccoli pesci che 

guizzavano e ogni tanto sbucavano fuori per poi immergersi subito. 

Il pelo dell'acqua era arricchito con delle verdi ninfee dagli sviluppati fiori bianchi. 

Poco più in là, scorsero un ponte che poteva condurli all'altra riva. 

Questo non era costruito in mattoni con protezioni di ferro ai lati, ma era semplicemente 

il tronco di un albero fradicio  

e traballante, ricoperto di viscide liane intrecciate cui aggrapparsi in caso di difficoltà. 

Una volta attraversato il ponte, non senza cautela, Emanuele e Iris scorsero, in 

lontananza, una piccola città con case diroccate  che si stagliavano su un cielo plumbeo 

sulle quali incombevano grandi nuvoloni neri. 

Nonostante la cupa atmosfera, agli abitanti non mancava il sorriso sul viso e, come spinti 

da una misteriosa forza, continuavano ad andare avanti ignari, come niente fosse. 

Emanuele diede un'occhiata in giro e, ad un certo punto, incuriosito, chiese ad un 

passante: 

<< Mi scusi, ma voi abitanti di questa città non vi siete accorti di queste case tutte 

rovinate?>> 

Ma il passante gli rispose: 

<<Certo che ce ne siamo accorti!>> 

Il ragazzo allora chiese di nuovo: 

<< Perchè, in passato non avete fatto niente per migliorare l'aspetto delle abitazioni, per 

evitare il degrado della città?>> 



Il signore rispose ancora: 

<<Qui ci curiamo di un'unica cosa che è anche ciò che ci accomuna, cioè l’emozione. Noi 

non pensiamo al 

passato e alle cose materiali che ci circondano, ma ci preoccupiamo solo del nostro “io” 

interiore, quindi andiamo alla continua ricerca di nuove emozioni, che ci aspettano nel 

futuro. Abbiamo infatti imparato, da lungo tempo, che i sentimenti sono molto più 

importanti delle cose materiali>>. 

Allora Emanuele comprese il significato di questa piccola ma grande parola e lasciò 

questo paese, non senza aver portato con sé un grande insegnamento.  

…nella città di Difficoltà 

 

Emanuele sempre guidato dalla fata Iris, arrivò nel paese di Difficoltà.  

Era una città squallida, con palazzoni uno accanto all’altro tutti uguali, alti duecento, 

trecento metri, di color grigio pallido. 

Ogni cittadino che lì s’incontrava, piangeva o si lamentava a causa delle insormontabili 

difficoltà. 

Qui incontrò un uomo di bassa statura, con capelli grigiastri e due occhi color smeraldo 

che, rivolto ad Emanuele, esclamò: 

<<Ehi ragazzo, io non ti ho mai visto da queste parti, sei pazzo ad entrare qui? Una volta 

entrati, per uscire dovrai affrontare tre grosse difficoltà.>> 

Il ragazzo borbottò: 

<<Qua.. quali difficoltà?>> 

<<Le deciderà il sindaco >> ribattè l’uomo. 

Allora dopo un po’ di tempo, Emanuele, guidato dalla fatina Iris, si diresse al palazzo 

comunale dove aveva sede il sindaco. Ci vollero ore e ore di colloquio per decidere quali 

difficoltà Emanuele avrebbe dovuto superare, ma poi si giunse ad una conclusione.  

La prima prova fu quella di pronunciare la lettera “M” senza che le labbra si toccassero; 

dopo vari tentativi Emanuele ci riuscì. 

La seconda sfida,  quella di tenere una le mani in mezzo alle fiamme per cinque secondi. 

Emanuele ci riuscì. 

La terza prova, tra l’altro la più difficile, fu quella di portare cinquanta chili di mattoni 

sulle spalle per cinque metri. 

Emanuele vinse anche questa sfida. 



Ad un tratto, dal nulla si aprì una porta, ed Emanuele uscì per mezzo di essa. Da quel 

momento il ragazzino capì come avrebbe dovuto affrontare le difficoltà e fu pronto a 

proseguire il suo viaggio armato di una nuova forza. 

… nella città di Speranza 

Dopo essere usciti da quel paese nel quale aveva imparato a superare ogni difficoltà, 

assieme alla fata Emanuele si ritrovò davanti ad una grande porta verde e, quando la 

fata la aprì, fecero il loro ingresso in un’altra piccola città dove gli abitanti erano sempre 

fiduciosi e non si abbattevano mai. 

Era la città di Speranza.  

Quando Emanuele entrò, si meravigliò della speranza che univa quella gente, e un fatto 

particolare lo colpì. Dopo una caduta, un bambino, disteso a terra nella piazza, non 

riusciva più a muovere una gamba.  

La madre di questo bambino che era lì, però, stava sorridendo, invece di accorrere 

preoccupata in suo soccorso ed Emanuele allora disse alla fata: 

<< Quella madre non vuole bene a suo figlio. Se gliene volesse non sorriderebbe in quel 

modo, ma si preoccuperebbe per lui!>> 

<<Lei gli vuole tanto bene>> disse la fata <<ma sa, nutrendo grande speranza, che lui 

guarirà, quindi non c’è bisogno che si preoccupi.>> 

<<Ma la speranza non serve a nulla>> aggiunse Emanuele <<secondo me, non guarirà 

mai!>>  

E proprio mentre stava dicendo questo, il bambino si rialzò e cominciò a correre con gli 

altri bambini. 

<<Non perdere mai la speranza è molto importante, ricordati di questo!>> esclamò la fata. 

<<Be’, forse hai ragione>> disse Emanuele con aria sconfitta. 

<<Su andiamo!>> disse la fata <<Hai imparato qualcosa di nuovo!>> 

Detto questo, uscirono dalla città della speranza per recarsi in un’altra in cui Emanuele 

avrebbe sicuramente imparato qualcos’altro di importante. 

<<Be’, hai proprio ragione>> disse il ragazzo <<Ora capisco cosa mi ha aiutato ad 

affrontare tutte le sfide nella città di Difficolta ed ecco perché… non ho disperato!>> 

…nella città di Amore 

<<Emanuele!>> disse la fatina Iris,<< andiamo nella città di Amore e vedrai,  che sarà 

molto bello.>>  

 Emanuele accettò.  



I due, dopo aver percorso molte strade, arrivarono in quella città fatta di tante casette di 

legno. Lì, c’erano molti bambini minuscoli che, per vederli, occorreva il microscopio, questi 

a causa di ciò non potevano giocare con nessuno.  

Iris disse:<< Queste persone non hanno da far niente!>>  

Così le suggerì Emanuele:  

<< Fai una delle tue magie fatina Iris, aiutali!>>.  

Allora Iris, usando la sua polvere magica, fece diventare i bambini tutti della stessa 

altezza di Emanuele che però, nel frattempo, aggiunse:  

<< Come potranno essere felici, non hanno neanche i genitori!>> 

 Allora la fatina Iris ricorse  alla magia e fece comparire delle persone adulte a cui Iris 

disse, dopo aver formato coppie miste, queste parole: 

<<Adottate questi bambini e amateli come fossero sangue del vostro sangue>> e così fu.  

Dopo un po’, i genitori con i loro bambini  che sembravano  già  una famiglia in perfetta 

sintonia , si avviarono verso  le casette di legno e cominciarono una nuova vita insieme. 

 Emanuele disse alla fatina Iris:<< Significa questo amore?>>  

E la fata rispose:<< Certo, lo hai capito.>>  

……..nella città della libertà 

Emanuele e la fata Iris, fatti diversi chilometri, arrivarono, in una nuova città. 

Stranamente non c'era scritto niente per  rendersi conto di dove fossero giunti, ma non 

diedero tanta importanza a ciò. I due erano infatti esterrefatti dalla bellezza di quel 

luogo, che sembrava il paradiso. Vi erano tanti palazzi alti cento metri che a intervalli di 

tempo scintillavano di un blu acceso; vi erano tanti parchi con molti giochi: altalene 

volanti, scivoli parlanti. Insomma vi erano tutti i servizi che può offrire una città che si 

rispetti, ma, con sorpresa scoprirono che l’unica cosa a mancare erano le prigioni. 

Arrivati davanti all'ingresso del grande edificio comunale, la fata disse al ragazzino: 

<<Tu vai a chiedere informazioni su questa città, mentre io vado a prendere un altro po' 

di polvere magica, sai ne abbiamo usata tanta durante il viaggio!>>  

Il ragazzo scorse, a un tratto, in lontananza, un vecchio signore dalla corporatura snella, 

dai capelli bianchi e gli occhi azzurri, che sembrava uno gnomo di mille anni. 

Emanuele andò subito a chiedergli come si chiamasse questa città e lui gli  rispose: 



<<Libertà!>>  

La loro conversazione però fu subito interrotta dal rumore di una parata. 

Allora il ragazzo chiese: 

<< Che cosa si festeggia di così importante?>> 

L’uomo rispose: 

<<La liberazione dall'imperatore Schiavone, colui che, tanti anni fa, ci conquistò,  

costringendoci ad obbedirgli. Arrivò poi un valoroso cavaliere, Ser Libertà, che sfidò il re 

battendolo, definitivamente, in duello. Da quel giorno in poi, il vecchio dittatore venne 

bandito e il cavaliere divenne il nuovo re e denominò questa città Libertà.  

Come vedi, abbiamo costruito anche una statua in suo onore, gli disse indicando una 

statua bianca che si ergeva poco lontano da loro. 

 Mentre stavano camminando e il cittadino gli raccontava tutta la storia, ad un tratto, lo 

sguardo di Emanuele venne attirato da una carrozza. Tutto era tranquillo , quando i 

cavalli si ribellarono al loro padrone. 

Vedendo questa scena, quello strano ometto si spaventò e scappò, lasciando Emanuele solo 

e perplesso. Fortunatamente, arrivò la fata con un sacchetto pieno di polvere, cosìcchè 

Emanuele non si spaventasse. 

 I cavalli ribelli erano scappati e il bambino incuriosito chiese al padrone: 

<< Mi scusi, potrei sapere perché i cavalli si sono ribellati in questo modo a voi che siete il 

loro padrone?>> 

Lui rispose: 

<< Vedi, qui siamo nella città di libertà dove nemmeno gli animali accettano di essere 

sottomessi.>>  

Il ragazzino ringraziò l’uomo, ma non se ne andò dal suo cospetto senza avergli chiesto 

cosa significasse essere liberi. L’uomo allora ribatté: 

<< Essere liberi significa prendersi le proprie responsabilità, non sottostare a nessun 

comando e fare le proprie scelte.>>  

Il bambino rispose: 

<<Oh, ora capisco cosa vuol dire e credo che sia una cosa meravigliosa la libertà!>> 

Emanuele ringraziò l'uomo e, trasportato dall’effetto della polvere magica della fata, 

insieme a Iris, fece il suo ingresso in un’altra città: la città di Sicurezza. 

… nella città di Sicurezza 



Dinanzi a loro c’era un enorme cancello bianco, circondato da piante esotiche e 
selvatiche, mentre alle loro spalle il fitto bosco oscuro che avevano appena lasciato e che li 
aveva spinti a proseguire il cammino e ad entrare in quel nuovo paese..                                                                                                                                                      

“Benvenuti nella città di SICUREZZA” c’era scritto sul cancello, e, quasi ricoperto dalle 
piante rampicanti, c’era un vecchio cartello con scritto che chiunque non si fosse sentito 
sicuro di sé stesso, sarebbe dovuto entrare in quel paese, perché quello era il luogo adatto 
per acquisire sicurezza. 

Così Emanuele decise di entrare, ovviamente sempre accompagnato dalla sua fata.  

Appena entrati si accorsero che la città sorgeva sulle rovine di un antico paese, era un 
vero e proprio spettacolo! 

Passeggiando , sentirono il rumore dell’acqua che scrosciava e, seguendo quel rumore, 
arrivarono nel luogo più bello e incantevole del paese: la cascata! 

Emanuele ammirava quel paesaggio.. Ne era rimasto estasiato e non riuscì a trattenere la 
voglia di tuffarsi in quelle acque limpide piene di pesciolini guizzanti, così si tuffò.. 

Inizialmente sentiva come dei pizzicotti sulla pelle, ma pensava fosse solo frutto della sua 
immaginazione, così continuò a giocare immerso nell’acqua.. 

Poi, i pizzichi diventarono sempre più forti, fino ad arrivargli al cuore, e l’acqua diventò 
dorata e luminosa, allora Emanuele decise di uscire. 

Si mise steso sull’erba, quando si accorse di essere attorniato da tutti gli abitanti del paese 
che esultavano perché dicevano che, finalmente, le acque erano tornate magiche. 

Allora si chiese cosa volesse dire, ma non fece in tempo a darsi una risposta che svenne ..  

La mattina seguente si svegliò, pensando che si fosse trattato di un sogno, ma non lo era …  

Nel poco tempo in cui aveva perso i sensi, come in un sogno, aveva sentito gli abitanti di 
Sicurezza rivelargli cos’avevano di magico quelle acque: quelle acque facevano diventare 
le persone sicure di se stesse, ma, da più di cento anni, avevano perso il loro potere e ora, 
lo avevano riacquistato! 

Emanuele, dopo poco tempo, si sentì diverso, cambiato … Poi, finalmente capì: ora si 
sentiva sicuro di se stesso! 

Lo rivelò alla fata, che lo prese per la mano e gli disse: 

- Ora sei sicuro di te.. Quindi sei pronto per visitare in un nuovo paese … Andiamo! 

E si incamminarono verso nuove terre per scoprire quale emozione li attendesse.. 

……..nella città di calore 

 

Non appena arrivati all’entrata della nuova città, Iris e Emanuele trovarono un grande 

cartello con su scritto ,in modo impreciso e poco chiaro, “Welcome.”  

Con curiosità e anche un po’ di paura Emanuele sbirciò da una piccola fessura di mattoni 

che segnalava il confine della città di Calore dalle altre. 



Attraverso la fessura, Emanuele vide una fitta nebbia dai colori dell’arcobaleno e, aperte 

le porte di un colore argenteo, tempestate di rubini, di pailettes e brillantini, essa si 

trasformò in un comunissimo cartello stradale. 

 Emanuele si avvicinò e vide che nel cartello erano incise le seguenti parole: 

“Città di Calore”. 

Così, un po’ sorpreso, si fece coraggio ed entrò insieme a Iris. 

Dopo aver superato il confine, videro enormi edifici, case di colore rosa pallido, molti 

diversi negozietti in cui si trovavano abiti di tutti i generi, da quello casual a quello 

appariscente, da quello  trendy, a quello classico ed elegante. Lì, non mancavano di certo 

immensi giardini pieni di fiori come le margherite,le orchidee e tulipani. 

 Gli abitanti invece avevano quasi tutti un fisico uguale: bassi, paffuti e con labbra molto 

carnose, però l’abbigliamento era molto diverso: quasi tutte le ragazze o le signore 

portavano un abito lungo, colorato e pieno di lustrini, mentre i maschi indossavano 

semplicemente una maglia a maniche corte, gli shorts e scarpe da ginnastica. 

Mentre Iris e Emanuele camminavano per le strade di questa curiosa città, videro una 

donna molto giovane seduta sulla panchina di un parco che sembrava molto pensierosa. 

Emanuele che voleva scoprire qualcosa sulla città, si avvicinò alla donna, prese coraggio e 

le chiese: 

«Scusi signora, ma le voglio chiedere una cosa» disse un po’ incerto. 

 «Dimmi tutto ragazzo» gli rispose la donna sorridendo. 

«Perché questa città si chiama città di Calore? » 

La donna sentendo la sua domanda, si mise a ridacchiare  poi gli spiegò: 

«Perchè questo meraviglioso sole riscalda l’intera popolazione ogni giorno e ci fa ardere 

all’interno, fino a giungere alla nostra anima, così ci sentiamo bene con noi stessi e con gli 

altri. Tutti insieme, piano piano, abbiamo imparato il vero valore dell’amicizia, a 

stringere forti legami tra noi, e a riconoscere il valore della solidarietà che, come dice 

sempre il nostro sindaco, è la ricchezza dei poveri.» 

 Emanuele, colpito da quelle parole, ringraziò la 

Subito fece questa riflessione: l’amicizia è un sentimento che arriva  dal cuore, portando 

grande gioia.  

……nella città di Bellissima. 

 

Appena arrivò nella nuova città, Emanuele venne subito invaso da una strana 

sensazione, una sensazione di tranquillità e pace assoluta. Si guardò intorno e si accorse 

di essere circondato da un paesaggio bellissimo, con alberi di un verde luminoso, fiori 

coloratissimi e nell’aria uno strano profumo, un profumo dolce che metteva subito di 

buonumore e faceva venir voglia di saltellare e correre a destra e a sinistra. 



Si accorse inoltre, che tutte le persone erano estremamente gentili e pronte a dare una 

mano a chiunque ne avesse bisogno. 

Non era mai stato in un posto così, dove sembrava non esistere nessun tipo di male e dove 

tutti vivevano in un equilibrio perfetto. 

Incontrò poi una ragazza a cui Emanuele, colto dalla curiosità, chiese come si chiamasse 

la città. Ella rispose che il nome derivava proprio dall’atmosfera che si respirava e cioè 

“Bellissima”! Gli spiegò che tutti gli abitanti erano bellissimi perché nessuno giudicava 

l’altro, tutti rispettavano l’ambiente e vivevano in serenità. 

Chiunque avrebbe desiderato vivere in un luogo così perfetto! 

A malincuore, Emanuele dovette ripartire, con un profondo dispiacere e con la 

consapevolezza che non avrebbe più ritrovato un posto del genere. 

Da queste persone aveva imparato che l’importante è essere belli dentro e rispettare 

chiunque, per riuscire a vivere in completa serenità.  

…..nella città di Immenso 

Emanuele giunse alla città dell’ Immenso,questa volta senza la fatina Iris che l’aveva 

lasciato di stucco dicendogli che in questa città doveva andare da solo, perché ormai ne 

aveva viste tante e Poi questa città aveva un qualcosa di profondo e individuale che 

richiedeva l’uso di se stessi in completa autonomia. 

 A parte il nome il bambino non notò nulla di tanto grande, anzi, era come se tutto si fosse 

rimpicciolito. Il cartello che indicava l’ entrata della città era alto a malapena quanto la 

sua caviglia e gli edifici più grandi gli arrivavano a stento al ginocchio. 

“Ehi!” grido una vocina minuscola, “Ehi, tu, gigante, senza offesa, non è che potresti 

tirarmi su così potremmo parlare???”. 

“Certo” disse il bambino confuso e, con un delicato movimento posò la mano a terra in 

modo che il piccoletto potesse salire. 

“Salve” disse l’omino “sono Sir John Clarck, il sindaco della città. La fatina Iris mi ha 

annunciato, con uno dei suoi strani sogni magici, del tuo arrivo …  A nome di tutti gli 

abitanti ti do un caloroso benvenuto. Tutto quello che vuoi ti sarà dato. Un’unica 

raccomandazione, stai attento a dove metti i piedi, potresti causare danni ingenti. 

Domande?”concluse il sindaco. 

“A dire il vero una sì : Come mai si chiama città dell’ Immenso e voi siete così piccoli? Non 

vedo nulla di grande o spropositato qui …”Il sindaco disse un po’ deluso :”Ah, così anche tu 

sei cieco, adesso capisco il perché della tua venuta …” il bambino replicò un po’ irritato 

:”Ma io non sono cieco, Anzi vedo 11 su 10 da entrambi gli occhi …”  

Il sindaco con tutta calma ribatté : 



” La tua è una cecità d’animo, non fisica. Rimani qui alcuni giorni e capirai cosa intendo 

con queste parole.”… 

Emanuele accettò volentieri e subito venne costruito per lui uno spazio apposito con tutto 

il necessario per riposarsi e godere della vista di un panorama della città.  

Passarono tre giorni e finalmente il bambino capì cosa intendeva il sindaco: di grande 

c’erano la consapevolezza, il rispetto, la libertà e il cuore degli abitanti.  

Tutti, fin dai più piccoli, erano consapevoli del bene che avevano intorno e perciò 

rispettavano l’ambiente e gli altri. Se qualcosa cadeva, come ad esempio una cartaccia, 

erano subito pronti in dieci per prenderla e gettarla nel posto giusto. 

Tutti si rispettavano e non volava mai un’offesa o una maldicenza e ognuno era pronto a 

soddisfare il bisogno dell’ altro, a farsi carico anche dei problemi altrui. 

Tutti erano liberi di fare le proprie scelte e non esistevano automi o dilemmi. Tutti 

professavano la religione in cui credevano e tutti erano felici e perciò, non esisteva 

nemmeno la malavita. 

Tutti avevano veramente un cuore grande e si capivano anche solo cono uno sguardo. 

Tutti avevano un cuore per il rispetto, per la libertà e per la consapevolezza, per 

l’ambiente, per la vita, per l’ aiuto reciproco e per la solidarietà. 

Finalmente, Emanuele cominciò a vedere con gli occhi del cuore e capì che la grandezza 

non conta, ma il cuore e la mente sì ed è con essi che si può apprendere e vedere quanto 

siano essenziali e debbano essere immensi la consapevolezza, la libertà e il rispetto. 

Prima che il bambino partisse gli venne affidato dai cittadini una pergamena in cui c’era 

scritto :”Speciali sono le persone che usano il cuore, rare quelle che usano la mente e 

uniche quelle che usano entrambi. Guardando verso l’immenso e l’infinito di essi, vivrai in 

pace e in armonia, per sempre”.    

   Ultima citta …. Rispetto 

Usciti anche da quest’ultima città, Emanuele ed Iris si guardarono negli occhi quando lui 

le chiese: 

<<E ora? Dove si va?>> 

<<E ora…FINITO!>> esclamò la fatina. 

<<Ma se credi che io abbia imparato a ‘’usare’’ quelle emozioni ti sbagli di grosso! So che 

cosa si prova vivendole, ma non so né quando, né come usarle!>> fece Emanuele 

rattristato<<questo viaggio è stato completamente inutile. Ho vissuto una bella 

avventura ma non so come fare per mettere in atto ciò che ho imparato. Lo sapevo sin 

dall’inizio: non dovevo farmi portare qui da te!>>aggiunse ora arrabbiato. 



<<Non è stato inutile! Non devi sapere come e quando usare le emozioni… Le emozioni 

fanno tutto da sole, sanno loro quando devono arrivare e quando devono andarsene. Tu 

devi solo esprimerle.>> 

<<E come si fa? Non va bene se me le tengo dentro?>> chiese Emanuele perplesso. 

<<No. Perché bisogna sempre rispettare le proprie emozioni. Le emozioni sono come dei 

piccoli omini che stanno dentro il nostro corpo. Loro vanno,vengono, si incontrano, e a 

volte si manifestano insieme. Ma tu, comunque, devi sempre rispettarle, come devi 

rispettare una persona.>> 

<<Va bene. Ma non sarà così facile. Comunque anche se non ci riesco mi rimanderai nel 

mio mondo, vero?>> 

<<Non pensarci nemmeno. Tu ci riuscirai, eccome se ci riuscirai, ne sono più che certa!>> 

<<E come pensi di fare?>> 

<<Vieni con me>> disse Iris<< ora andiamo in una città. Sarà sicuramente l’ultima. E 

quelli saranno i tuoi ultimi momenti vissuti senza le emozioni positive!>> 

I due si incamminarono; la stradina sterrata aveva ai suoi lati dei ciuffetti d’erba da cui 

spuntavano fuori delle margherite come visi di bambini curiosi che si affacciano dalla 

finestra.  

In lontananza, si vedevano campi di grano: erano del colore dell’oro e sotto la luce del sole 

brillavano come topazi. Le distese di campi di girasoli sembravano soldatini messi in fila e 

pronti per andare a combattere una battaglia. 

Intanto che camminavano, Emanuele e Iris ammiravano quel meraviglioso paesaggio, 

quando arrivarono sotto un porticato ricoperto di glicine. Il profumo che da lì si 

sprigionava era buonissimo e il sole filtrava dai piccoli buchetti che si creavano tra un 

fiore e l’altro. 

Questo porticato era l’ingresso alla città di Rispetto, che era l’ultima tappa in cui 

dovevano passare tutti coloro che andavano nel mondo delle Emozioni.  

Iris ed Emanuele entrarono e si trovarono davanti una città le cui casette erano funghi, e 

gli abitanti erano tutti diversi tra loro: chi era una fata, chi era un folletto e chi un nano, 

e perciò avevano abitudini e culture diverse ma ognuno rispettava quelle dell’altro, pur 

essendo tra loro molto differenti.  

In questa città non vivevano gli adulti, ma solamente i più piccoli che provenivano dagli 

altri paesi: questa era come una “Città Formativa” in cui tutti andavano per imparare a 

rispettare gli altri, ma soprattutto, a rispettare le proprie emozioni e a non tenerle 

dentro.  

<<Ma questa città è bellissima!>> esclamò Emanuele<<ma non ho ancora ben capito come 

farai ad insegnarmi a rispettare le mie emozioni.>> aggiunse perplesso. 



<<Ma non lo farò io. Adesso ti lascerò qui perché me ne devo andare, ti ho insegnato tutto 

ciò che sapevo e ti ho portato nel mio mondo a imparare a vivere le emozioni. >> disse Iris 

molto dispiaciuta. 

<<Ma…Questo è un addio?>> 

<<Credo proprio di sì.>> 

<<Ma…Ma… Come faccio ora senza di te? Non sono ancora pronto…>> 

<<Tu lo sei sempre stato. Io non ho fatto niente. Il lavoro l’hai fatto tutto da solo, con la 

tua forza e la tua determinazione: tu ora sei ciò che sei, grazie a te stesso. Io ho svolto solo 

una piccola parte del lavoro!>> 

Dagli occhi di Emanuele, per la prima volta cadde come una goccia d’acqua. Iris guardò 

in cielo. Non stava piovendo. Allora disse con soddisfazione: 

<< Questa Città del Rispetto sta già facendo effetto eh! Vedo che le tue emozioni stanno già 

venendo a galla!>> 

<<A che ti riferisci?>> chiese Emanuele rattristato. 

<<Stai piangendo. E quindi vuol dire che stai rispettando le tue emozioni. Ma non sei 

felice?>> 

<<Come potrei? La persona che mi ha insegnato a vivere tutto questo mi sta 

abbandonando.>> 

<<Ma non vederla da questo punto di vista. Io non ti sto affatto abbandonando. Sto solo 

andando via perché ora c’è un altro bambino che ha bisogno di me.>> 

<<Ma non ci rivedremo mai più!>> 

<<Sì che ci rivedremo. Una volta tornato a casa, quando sarai fuori a giocare con la tua 

sorellina o starai per addormentarti, io sarò vicino a te. Ricorda… quando vedrai una 

farfalla che ti saluta, quella sono io…>> 

<<Va bene. Ti voglio tanto, tanto bene. E grazie di tutto!!>> 

…Dopo aver detto addio ad Emanuele la fatina scomparve in una nuvola di fumo rosa, e 

per la prima volta Emanuele si trovò da solo in quel posto in cui non era mai stato prima.   

<<Ma dove dovrò andare>> si disse fra sé e sé Emanuele, e si incamminò attraverso quella 

splendida città.  

Arrivato in un incrocio di quattro strade, si sentì come trasportato da qualcosa che lo 

portava nella seconda. Non sapeva dove portasse, ma era per lui impossibile respingere 

quella forza che lo trasportava non si sa dove e dovette perciò rassegnarsi e lasciarsi 

guidare.  



Dopo alcuni minuti, cadde per terra perché la forza che lo sorreggeva l’aveva lasciato e, 

davanti a sé, si trovò una specie di cabina nella quale Emanuele era indeciso se entrare o 

meno. Ad un certo punto, comparve un’immagine evanescente che lui faceva fatica ad 

identificare ma che alla fine riconobbe: era una farfalla che lo stava salutando. 

 Emanuele capì che era Iris trasformata in una farfalla, e la riconobbe soprattutto 

quando gli disse di entrare là dentro. Emanuele si fidava di lei e sapeva che non gli 

avrebbe mai e poi mai fatto del male, così entrò in quella cabina misteriosa. Quando fu là 

dentro, rivisse tutto ciò che aveva vissuto nel Mondo delle Emozioni, da quando arrivò, 

sino a quel momento. Poi, dopo essere uscito un po’ di vapore colorato che fece sparire 

Emanuele, lo fece ritornare nel suo letto: non era passato nemmeno un attimo nel mondo 

degli umani, ed Emanuele stava ancora dormendo. 

La mattina dopo, quando si svegliò, corse subito dalla sua mamma, dal suo papà e dalla 

sua sorellina. Abbracciò tutti e tre e i due genitori ne furono molto sorpresi.  

<<Ma che ti prende Emanuele?>> gli chiese la sua mamma.  

<<Che cosa mi dovrebbe prendere? E’ tutto normalissimo.>> 

Suo papà lo abbracciò e disse: 

<< Finalmente ci vuoi bene! Prima non sembrava che ce ne volessi.>> 

<<Ma io vi ho sempre voluto bene, il fatto è che non riuscivo a dimostrarlo. Ma ora grazie 

a Iris ho imparato a rispettare e a far uscir fuori le mie emozioni. Be’, anzi non ve ne 

volevo, ma solo perché non sapevo che cosa significasse! E’ comunque troppo difficile da 

spiegare. Perché non facciamo colazione?>> 

Emanuele, Chiara ed i loro genitori si sedettero a tavola e fecero la loro prima colazione 

da famiglia normale, dopodiché i due bambini andarono fuori a giocare.  

Emanuele allora iniziò a raccontare alla sorellina l’avventura vissuta la notte precedente, 

mentre i genitori, da dentro casa, stavano ascoltando tutto. Quando la madre si avvicinò 

a loro, disse ad Emanuele: 

<< Che bei sogni che hai fatto stanotte, piccolo mio! >> 

<<Oh mamma, ma non era un sogno! Io ho veramente vissuto tutto questo! E poi c’era Iris 

la fatina che ha detto che mi verrà a salutare, ma non sarà una fatina, ma una 

farfalla!>>  

<<Che bella fantasia che hai, ma sono certa che il tuo è stato solamente un sogno! Le fatine 

non esistono, e di notte si sogna spesso e a volte sembra realtà.>> 

<<No! Ti dico che era tutto vero! >> 

La mamma non rispose, ma rimase ferma sulla sua idea, ed Emanuele quasi quasi si pentì 

di averle detto quelle cose, certo che non avrebbe potuto capire. Sapeva che i grandi 



vivono in un mondo in cui tutto deve essere normale, in cui la magia non esiste e in cui i 

bambini non possono fare viaggi con delle fatine in mondi diversi, ma solo sognare.  

Emanuele aspettava ansioso l’arrivo di Iris e ogni giorno si affacciava alla finestra ad 

aspettarla ma niente, lei non si faceva viva, tanto che ance lui iniziava a pensare che si 

fosse trattato di un sogno, come diceva la madre. 

Un giorno, precisamente il giorno del suo decimo compleanno, Emanuele non ricordava 

nemmeno l’esistenza di Iris e quando a volte, prima, ripensava all’avventura vissuta, la 

vedeva come un sogno.  

Quella notte, lui sognò Iris che le diceva che il giorno dopo sarebbe andato da lui. Quando 

si svegliò fece come quando, da  piccolo, si affacciava alla finestra ad aspettare una 

farfalla che lo salutasse. Non successe niente, ma poi, quando arrivò la torta e spense le 

candeline, desiderò che Iris lo andasse a salutare e così si sarebbe convinto che il suo 

visggio non era stato solo un sogno, ma era stata una splendida avventura. 

La sera, prima di addormentarsi, guardò casualmente fuori dalla finestra e vide una 

farfalla che alzava una zampetta, come per salutarlo. Ne era certo, era lei, Iris. Allora, 

lui la salutò e dai suoi occhi uscì una lacrima. Non era però una lacrima di tristezza, ma 

di gioia, perché ormai aveva riscoperto la magia di poter viaggiare in mondi sconosciuti, 

di parlare con le fate e, soprattutto, di viver non come un adulto, che non credeva 

nell’impossibile, ma di vivere come un bambino… 

 

  

                                                         Dietro un adulto c'è sempre un bambino. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4837220294009&set=a.4627519411618.1073741825.1401787712&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523312561053346&set=a.386350104749593.104769.386337431417527&type=1&relevant_count=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo volteggiato nel cielo della consapevolezza per aprirci alla libertà spaziando tra tanti 
argomenti vecchi e nuovi, attraverso attività mirate ma allo stesso tempo rispettose delle diversità, 
facendoci guidare dalle regole di gruppo.  
 
Simboli, immagini, gesti, scrittura, ritmo, i protagonisti di questa avventura.  
 

LABORATORI ESPERIENZIALI SU: 

 conoscenza di sé – autostima 

 parole chiave per aprirsi alla libertà 

 ascolto attivo e comunicazione 

 educare e educarsi 

 educare le emozioni 

 cambiamento - libertà di scegliere 

 rispetto e gratitudine 

 radici e ali 

 solidarietà 

 alimentazione e dintorni 

 il corpo come alleato 

 capolavoro 
 

Al termine della nostra esperienza il materiale è stato raccolto in un libro, consegnato ad ogni 

singolo partecipante e chiesto di “personalizzarlo” graficamente in base alle proprie emozioni. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=551591954871716&set=a.121574237873492.12757.105583092805940&type=1&ref=nf

