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IntRoduzIonE
Il nostro obiettivo non era scrivere 
una storia, ma vivere un’esperienza; 
il nostro libro è nato, quindi, per caso.
Allo stesso modo in cui, per caso, in 
un giorno di Novembre, la maestra Ma-
ria Grazia Francioni ci ha proposto di 
partecipare ad un concorso indetto da 
TELETHON, la cui storia s’intitolava 
“Insieme Più Speciali”.
E, sempre per caso, si fanno incontri 
insoliti... come quello con la maestra 
Lorenza Topa, insegnante creativa e 
tanto sovversiva da affidare un ruolo 
importante ai laboratori nell’economia 
della propria didattica... o come quello 
con due alunni molto speciali, Nicolas 
e Leonardo, che, con le loro esigenze, 
ci insegnano a guardare il mondo con 
occhi diversi, e ci spingono ad inven-
tare ogni giorno qualcosa di nuovo e 
unico... o come quello con Sarah, Ange-
la, Federica e Giorgia: donne-vulcano, 
mamme, esseri umani che effondono 
gioia di vivere e forza emotiva dirom-
pente, che ti spiegano, senza parole, 
come non arrendersi...MAI.

Tutti questi per caso si trasformano in 
quelle che si chiamano CONTAMINA-
ZIONI FECONDE.
Ed ecco che nascono il Progetto Inclu-
sione e le Stanze del Sole: un progetto 
e un luogo che promuovono l’appren-
dimento di competenze sociali e di vita 
attraverso laboratori creativi, manipo-
lativi e senso-motori, offrendo a tutti 
le medesime opportunità, perché in-
cludere significa esattamente questo.
E proprio nelle Stanze del Sole, la-
vorando in piccoli gruppi, stimolia-
mo lo sviluppo dell’APPRENDIMENTO 
EMOTIVO come PROCESSO GLOBALE, 
che considera anche l’aspetto EMO-
ZIONALE dell’esperienza (diretta). Si 
opera al fine di valorizzare la diver-
sità dandogli il valore di unicità at-
traverso laboratori che vedono la re-
alizzazione di piccoli prodotti che non 
sono l’obiettivo, ma solo la fine di una 
piccola grande avventura individua-
le e collettiva in cui l’insegnante può 
solo aiutare a fare, senza dare idee 
già fatte; affinchè vengano promosse 
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la consapevolezza di sé, il dominio di 
sé, la motivazione, l’empatia e l’abilità 
sociale.
Nel laboratorio Raccontami una storia, 
abbiamo letto “Insieme più Speciali” e 
ci siamo divertiti, come accade spesso, 
a drammatizzare la storia e porci delle 
domande.
Nel laboratorio sulle Emozioni, 
l’EMPATIA ci ha preso la mano e ci 
ha trasformato in animali: Margherita 
si sentiva una farfalla perché vole-
va essere libera, Lavinia una leonessa 
perché così sarebbe stata tanto forte 
da difendersi.
E così, pian piano, sono nati dei per-
sonaggi con le loro storie, i propri ca-
ratteri, le loro avventure... e i proble-
mi, le fragilità, i desideri, le paure: le 
emozioni tutte.
Questo percorso ci è servito ancor di 
più a “metterci nei panni” dell’altro, e 
porci delle domande: perché si com-
porta così? cosa prova? Come possia-
mo aiutarlo?
Alla fine di questa avventura ci cono-
sciamo tutti meglio: sappiamo cosa c’è 
dietro ad ogni broncio, rifiuto, lacrima 
e sorriso..

Abbiamo imparato, solo dopo averlo 
sperimentato, di appartenere ad un 
gruppo, di poter fare le cose INSIE-
ME agli altri e che farlo, non solo le 
rende più semplici, ma rende le cose 
più speciali.
Abbiamo imparato che gli esseri vi-
venti hanno tutti una cosa in comune: 
sono tutti differenti; e che la 
“DIFFERENZA non è una sottrazione”.
Sempre tutti INSIEME poi, attraverso 
i laboratori Giocare con la matematica 
e Forma e Colore, abbiamo assembla-
to, con l’aiuto della nostra fantasia, 
forme geometriche di varie dimen-
sioni. Abbiamo progettato gli animali 
sulla carta, poi li abbiamo ingranditi, 
incollati sul cartone, ritagliati, dipinti 
con le tempere e impreziositi con tutti 
quei materiali da riciclo che si trova-
no facilmente nelle nostre case come 
cartoncini, stoffe, bottoni e perline.
E lo abbiamo fatto confrontandoci, 
aiutandoci e divertendoci proprio co-
me ci insegna la nostra storia.

...E tu?! Quale animale sei?!.. Scoprilo 
assieme a noi... 
...E buon divertimento!



5

A  Nicolas
“Perchè Nicolas ha un cuore grande

ma non riesce ancora a dirlo con le parole,
può solo dimostrarlo”

I suoi compagni 

CLASSE II d
Anno SCoLAStICo 2014 /2015
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Un giorno, in un luogo molto speciale, una spiaggia che si tro-
va tra un mare oceanico scintillante ed una pineta ristoratrice 
che segna il confine con la savana, alcuni amici animali si riu-
niscono per la notte dello SCOPRIANNO.
Vi chiederete cosa sia….! 
Lo SCOPRIANNO è una specie di “capodanno” umano.
Gli animali chiamano la festa in quel modo perché amano le 
avventure e sono desiderosi di scoprire quali fantastici viaggi 
li trascinerà nel nuovo anno. Noi umani festeggiamo a mez-
zanotte: lo scoccare della mezzanotte segna il passaggio dal 
vecchio al nuovo anno.
Invece, nella festa dello SCOPRIANNO, si aspetta l’alba: ap-
pena si intravede sorgere il sole, si alzano i calici al cielo e si 
urla di gioia!
…E in questa spiaggia dalla sabbia sottile e bianca, Gallina Gi-
nevra, Rana Viola, Gatta Amanda e Libellula Sara stanno alle-
stendo la location. Ci sono piccole lanterne colorate attaccate a 
fili sospesi, c’è un grande bancone luminoso dove si preparano 
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cocktail briosi, una piscina con tante candele profumate per 
accogliere gli animali acquatici, una consolle e le cuffie per la 
dj e tanti gadget coloratissimi come collane di fiori.

Formica Marianna va avanti e indietro trasportando piccoli de-
cori e noccioline per l’ aperitivo; concentrata, non parla con le 
amiche per non distrarsi. E’ una gran lavoratrice!
La gallina e la gatta appendono le lanterne e la libellula dice 
loro: <Attenzione! Più alte! Sennò l’elefantessa ci urta con il 
suo gran capoccione!>.
La rana, un po’ scordarella, mentre seleziona le musiche da 
mettere (è lei la dj!), chiede che festa sia e la gatta le rispon-
de che è la festa dello SCOPRIANNO.
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La rana sembra non aver capito: < Scopri che?!>.
E la gatta le urla: <SCOPRIANNO!!!!!! SCOPRI-ANNO!!!>. 
Così, la rana, un po’ mortificata le sussurra: <Ok ok… mi ero 
distratta! Non essere sempre sgarbata!>.
E l’amica ribatte: <E tu non essere sempre smemorata!!! Sen-
nò rischi di farci ascoltare HAPPY BIRTHDAY al posto di OH 
HAPPY DAYS !!!!>.
L’elefantessa prepara i cocktail con la sua proboscide. E’ uno spet-
tacolo: mescola gli ingredienti e, abbracciando lo shaker con la pro-
boscide, lo agita in aria…. poi rovescia il contenuto colorato nelle 
coppe; la libellula si affanna facendo piroette in aria e lanciando 
gli ombrellini colorati che ricadono ognuno nel bicchiere giusto.
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Cerbiatta Bianca è in anticipo: saluta le amiche e resta a guar-
dare rapita le BARGIRLS…
Arriva, trascinandosi, Farfalla Margherita. Povera! Ha un’ala 
spezzata… si muove lentamente ed è triste. Anche lei saluta e 
si mette in un angolo.
La gallina le chiede perché sia così triste e lei risponde che 
non può più volare… che non si sente più una farfalla… ed ha 
l’ala che le fa male. E’ molto spaventata ma non vuole rovinare 
il clima di festa; quindi, fa spallucce e sorride alla gallina.
Gli ospiti iniziano pian piano ad arrivare. è quasi ora. è tutto pronto.
Giunge Pulcino Costanza che, col suo visino sveglio, inizia a 
zampettare in giro per la pista da ballo e chiede a turno ai 
presenti: <Arriva Balena Michele?! Quando arriva?! Perché non 
è ancora qui?!>.
Tutte le chiedono perché … ma lei, ansiosa, continua a passeg-
giare nervosamente.
Arrivano poi Leonessa Lavinia con abbarbicato addosso Koala 
Nicolas. Camminando, la leonessa gli borbotta, fintamente im-
bronciata: <Mi stai sempre appiccicato!!!!! Ma tu sai che sono 
il leone della foresta?! E sono aggressiva?! E potrei sbranar-
ti?!…>. Allora il Koala, per tutta risposta, le dà un bacino sulla 
guancia pelosa e sgattaiola sul tronco di un albero, ipnotizzato 
da qualche foglia mossa dal vento.
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La leonessa, sorridendo tenera, lo segue con lo sguardo… e 
lo ritrova, giocherellone, a spingere le foglie sui rami che gli 
ritornano in viso e gli fanno il solletico.
Sopraggiunge Rinoceronte Ashene e chiede chi sia il koala: 
non lo ha mai incontrato! La cerbiatta glielo descrive come un 
cuor contento, un tipo allegro, protettivo e affettuoso…ma di 
poche parole.
Il rinoceronte, vedendolo appisolato sul ramo, chiede: <Ma dor-
me sempre?!>.
Così la cerbiatta e il rinoceronte iniziano a spingere il tronco 
con le loro forti corna. L’albero si muove… la chioma si agita… 
Ma il koala continua serena-
mente il suo pisolino.
Allora la leonessa gli svela un 
segreto: <Se proprio ci tieni a 
conoscerlo e vuoi disturbare il 
suo sogno, dagli un panino al 
prosciutto… o invitalo a gio-
care con una palla… o accen-
digli la musica… Vedrai che ti 
combina quello là!!!!! S’annoia 
il furbetto! Per questo s’ap-
pisola!!!>.
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Intanto, il pulcino persevera nella sua indagine: <Ma qualcuno 
sa se la balena viene?!>.
E la formica la interroga: <Ma che ci fai tu così piccola con la 
balena che è tanto grande! Non hai paura?!>.
Il pulcino insiste: <Voglio la balena! Voglio la balena!>.
L’elefantessa, nel frattempo, a furia di riempire coppe col suc-
co tropicale magico, si è ubriacata. E le è venuto il singhiozzo.
Piombano improvvisamente Cigno Emma e Coccodrillo Enrico.
Tutti suggeriscono una soluzione al singhiozzo ma, quando ve-
dono il coccodrillo, smettono di parlare. Cade il silenzio.
Il coccodrillo mestamente bofonchia: <Mi guardate perché ho 
l’occhio quasi completamente bianco, vero?!>.
L’elefantessa, proprio in quell’istante, fa un fragoroso rumore: 
singhiozza ancora! E ognuno distoglie l’attenzione dalle parole 
del coccodrillo.
Allora il cigno rivela la soluzione: deve prendersi un grosso 
spavento! 
Così la leonessa corre incontro all’elefantessa e ruggisce tal-
mente forte, che sveglia anche il koala; la leonessa si spaven-
ta, lancia un urlo… e le passa il singhiozzo! Felice, torna a fare 
il giocoliere coi suoi aperitivi!
Il pulcino riparte all’attacco: <Ma siam sicuri di aver invitato la 
balena?!?>. La gallina sospira spazientita, ma poi la rassicura.
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Da lontano sbucano, correndo, Cagnetta Lavinia Maria con un 
naso grosso e rosso come un peperone, seguita da Granchio 
Olimpia che tiene il passo a gran fatica e le urla: <Scusa! Scu-
sa! Ti ho chiesto SCUSAAAA!!!!!>.
La cagnetta risponde stizzita: <Non voglio più essere tua amica! 
Tu e quelle TUE chele malefiche!! Per togliermi un filo d’erba mi 
hai ridotto il naso come fosse una lampadina! Stai lontana da 
me fino a quando il naso non mi si sgonfia! E poi ne riparliamo!>. 
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Il granchio continua a singhiozzare mortificata. Così, per farla 
distrarre, la farfalla le suggerisce di aiutare l’elefantessa  a 
preparare i cocktail e le chiede di stappare, con le sue chele 
appuntite, le bottigliette di succo bollicioso.
D’improvviso, si avverte un grosso spruzzo d’acqua: la balena 
è planata col suo pancione nella piscina.
Il pulcino non si tiene più dalla gioia: <EVVIVA!!!! EVVIVA!!! 
EVVIVA!!!!>, si posiziona a bordo piscina, fa continui saltelli 
fino a quando non ne fa uno abbastanza alto da permetterle 
di salire sul suo fianco e, passetto dopo passetto, di approdare 
finalmente sulla schiena. Si guarda intorno e comincia ad ur-
largli: <SPARA!!! SPARA!!! SPARA!!!!!>.
Tutti sul chi va là… la parola SPARA li ha inquietati!
La balena prova a difendersi: <Se avessi saputo che c’eri an-
che tu, sarei rimasto a casa col mio nuovo amico squalo>.
Il pulcino gli risponde: <Ma se dici che è sempre arrabbiato, 
affamato e litigate sempre?!? La realtà è che tu, senza di me, 
non sai vivere!!!! Chi ti fa sentire così utile?!? Perciò: SPARA!!! 
SPARA!!! SPARA!!!>.
La balena arrossisce per la grande dimostrazione d’affetto da 
parte del pulcino e ordina alla rana: <MUSICA!!>.
A quel punto la rana, con dei salti un po’ sconnessi, fa partire 
la canzone e il koala inizia a ballare felice, muovendo le sue 
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braccia a ritmo di musica e, per la felicità, abbraccia chiunque 
incontri.
Contemporaneamente all’inizio della canzone, la balena co-
mincia a spruzzare acqua salata creando una fontana-scivolo 
su cui si lancia il pulcino e, a seguire, appena giunto, anche il 
Pesciolino Gavith. 
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Ecco perché il pulcino cercava la balena!!!!!
Gli amici ballano, si schizzano, giocano a ritmo di musica… 
gioiosi e sereni.
La gallina, d’improvviso, urla: <STOOOP!>.
Mancano altri amici e non è giusto iniziare la festa prima che 
arrivino.
La rana ferma la musica; la balena ferma la sua fontana.
Dunque, il pulcino, infuriata, salta in testa alla balena e gli ordina 
di nuovo: <SPARA!!! SPARA!!! SPARA!!!>.
Il koala batte adagio ma ripetutamente la mano in testa alla 
rana, che gli chiede perché le stia dando gli schiaffetti in testa.
La leonessa interviene: <Voi proprio non capite! Non vi appli-
cate! Vi ho già detto che è di poche parole! è il suo modo per 
dire che vuole la musica!>.
E la rana prova a spiegarle che non può  rimettere la musica 
perché la festa non può ancora iniziare.
Il koala, dolce e sorridente, l’abbraccia, la guarda in viso e le 
picchietta di nuovo la testa…
E la rana gli risponde: <Ma proprio non vuol capire! Io non 
posso riaccendere!>.
Così la leonessa, un po’ innervosita: <Sei tu che non hai capito! 
Vuole che canti!!!! Cantare si può! Non dovremo mica aspettare 
in silenzio?!?>.
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La rana è una brava dj …ma non sa cantare… è stonata. Però, 
pur di far felice il suo nuovo amico koala, intona una canzon-
cina stonata…
Finalmente arrivano Ragno Tommaso, Riccio Gabriele e Ser-
pente Ludovica.
Il ragno, udendo quello strazio, punta da lontano la bocca della 
rana e lancia una mega ragnatela per zittirla.
La gatta, esausta: <Oh! Finalmente la finiamo con questa lagna!>.
La maggior parte degli invitati nota che il riccio è senza aculei; 
ma la musica riparte, la balena spruzza acqua e il koala e tan-
ti altri iniziano a ballare… sulle note di PULCINO BALLERINO. 
La gallina, aiutata dalla cagnetta, dalla leonessa e dalla gatta, 
offrono tartine al prosciutto cotto, pizzette e aperitivi vari.
La serata va avanti tra musiche, giochi d’acqua, risate, canti e balli.
Fino a quando… La rana inizia ad appisolarsi sul mixer, poi si 
risveglia di scatto, balza di nuovo sui cd …facendo musica “a 
singhiozzi”; la balena, invece di fare la fontana, inizia a lan-
ciare in aria piccoli schizzetti d’acqua che evaporano prima di 
arrivare a creare lo scivolo… e il pulcino non ha più un filo di 
voce per dirgli SPARA!.
L’elefantessa, con la sua proboscide ormai stanca, ha già ro-
vesciato tre coppe piene di succo. La gatta si lecca le zampine 
ormai gonfie per le troppe piroette, il rinoceronte russa sotto 



18 19

l’albero, il koala sonnecchia abbracciato al coccodrillo e il ci-
gno chiacchiera sottovoce con la libellula e la leonessa.
La formica è l’unica che prosegue nell’andare avanti e indietro 
trasportando briciole che hanno sparso gli ospiti in ogni dove.
La cerbiatta, la gallina e la cagnetta raccolgono bicchieri e 
posate… molto lentamente.
Il riccio, infine, è completamente immobilizzato dalle ragnatele 
che il ragno continuava a lanciargli addosso per giocare.
Quando…
Ad un certo punto…
Il serpente, che chiacchierava con la farfalla e il granchio, si 
accorge che quest’ultima è triste, e le chiede perché sia così 
giù di morale.
Il granchio le confessa che per stappare le bottigliette di suc-
co si è rotta una chela. E non le funziona più. Apre e chiude 
la chela ma le due parti non si incastrano più tra loro.
Piange. 
La cagnetta, saltellando, le raggiunge urlando: <Evvivaaaa!!!! 
Così non potrai più pizzicare nessuno!!!!>.
Per il gran fragore della sua voce, si destano tutti gli animali 
assonnati.
La formica fa cadere un pezzo di prosciutto dove la gallina aveva 
appena pulito e sospira: <Ci rinuncio! Questa è una festa di matti!>.
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Il granchio piange disperata. Tutti si avvicinano pian piano.
Arriva il koala e l’abbraccia asciugandole le lacrime, prende la 
chela rotta tra le sue zampette e l’accarezza.
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Allora il serpente le chiede perché pianga e il granchio ri-
sponde: <Perché sono un granchio con una sola chela! Lo avete 
mai visto voi un granchio così?! Che granchio è?! Non è più un 
granchio!”. E singhiozza.
Gli amici animali si siedono uno accanto all’altro vicino alla pi-
scina dov’è la balena: si siedono in cerchio.
Il riccio avanza al centro del cerchio, accanto al granchio e al 
koala, e sussurra tra le lacrime: <Vi sembro un riccio, invece, 
io?! Lo avete mai visto un riccio senza aculei?! Come mi difendo 
io, ora?!>.
E la gatta esclama: <Effettivamente…!>.
Il serpente la rimprovera: <Parli tu perché hai sette vite!!!! 
Cerca di essere più sensibile ai problemi altrui!>.
Nel bel mezzo della discussione, arriva il koala che abbraccia 
il riccio e accarezza i suoi aculei spezzati.
Si sente il vocione del coccodrillo: <Parlate voi! E cosa dovrei 
dire io?! Che ho un solo occhio?! Chi teme un coccodrillo con un 
solo occhio?! Non riesco più ad essere veloce perché non vedo 
bene le prede e i luoghi in cui mi muovo! E poi mi vergogno di 
quest’occhio tutto bianco!>.
Il koala lascia il riccio e corre ad abbracciare il coccodrillo 
dandogli un bacio sull’occhio da cui non vede.
Il pesciolino esclama: <Questo koala sarà pure di poche parole 
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ma con i gesti è molto più bravo di noi! è un ottimo consola-
tore!>.
La leonessa aggiunge: <Ed è anche un tipo coraggioso! Non ha 
temuto che il coccodrillo  lo ingoiasse in un sol boccone, inter-
rompendolo in un momento così delicato!>.
Il granchio conclude sospirando: <è proprio vero che l’AMORE 
NON HA BISOGNO DI PAROLE!!>.
Sul sospiro del granchio, si ode un leggero singhiozzare: è la 
farfalla che, rimasta un passo indietro rispetto al cerchio, na-
sconde il viso sotto la sua ala rotta.
Il pesciolino le chiede perché si disperi, e lei risponde: <Che 
farfalla è una farfalla che non può volare?! Io sono triste per-
ché mi mancano i colori dei fiori… Da quest’altezza vedo solo 
il verde degli steli!>.
Così il koala, con un balzo, salta sull’albero e ricade accanto 
alla farfalla abbracciandola. La farfalla: <Mi stai stritolando 
anche l’altra ala!>. E le scappa un piccolo, tenero sorriso.
Il koala la fa appoggiare sulla sua schiena e con due balzetti, 
la porta la centro del cerchio accanto al coccodrillo, al gran-
chio e al riccio. Dà una pacchetta sulla spalla ad ognuno di loro 
e va dalla sua amica leonessa, a cui dà un bacio sulla guancia, 
le si avvinghia alla schiena e resta accoccolato lì.
La leonessa crede che il koala abbia voluto suggerire loro 
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qualcosa. Li ha confortati uno ad uno e li ha messi al centro 
del cerchio affinché si sentano protetti.
Allora il cigno si preoccupa che i suoi amici sarebbero, poi, do-
vuti uscire da lì... e domanda: <Che succederà?! Ma cos’hanno? 
Cosa provano?! Come si sentono?!>.
Il coccodrillo condivide per primo: <Io non mi sento più me 
stesso: mi vergogno del mio occhio bianco!>.
La farfalla: <Io non mi sento più me stessa: sono molto triste 
e senza una speranza di volare di nuovo>.
Il granchio: <Io mi sento un non granchio …e mi sento inutile. 
E sono anche arrabbiata!>.
Il riccio: <Io mi sento una cosa diversa da un riccio. E questo 
non mi piace. Io vorrei essere un riccio. E ho paura, tanta pau-
ra… Perché non so come proteggermi>.
La gallina: <Quante emozioni tutte assieme! Ma con voi ci sia-
mo noi! Non siete soli! Vi aiuteremo noi… vi proteggeremo!>.
Il coccodrillo: <Certo! ORA ci siete voi! Questa è una festa e 
siamo tutti amici! Poi però andremo via da qui ed ognuno sarà 
solo con sè stesso. Il granchio andrà lenta e sarà travolta dal-
le onde sugli scogli; la farfalla non potrà volare e camminan-
do sarà schiacciata dallo zampone di un maiale; il riccio sarà 
scambiato per un sasso e qualche umano lo ferirà mortalmente 
usandolo come palla; e il coccodrillo, ME… povero coccodrillo, 
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finirò in un museo dove mi mummificheranno e metteranno die-
tro un vetro con l’etichetta coccodrillo con un occhio bianco>.
La libellula, asciugandosi le lacrime, esclama: <Che storia tri-
ste!>.
Il cigno drizza le piume; la cerbiatta allora chiede al rinoce-
ronte: <Succederà davvero tutto questo?!>.
La formica ride fragorosamente: <Ma quanto sei negativo!! 
Non ti hanno mai insegnato che per ogni problema esiste una 
soluzione?! E se non riesci da solo, ti aiuteranno gli amici!?!>.
Il koala le gira intorno e le batte le mani. Poi risale sulla 
schiena della leonessa.
Il pulcino gira su sé stessa e urla: <Oddio povera farfalla!!!! La 
pestano! La pestano!>. E gira così vorticosamente su sé stessa 
che ad un tratto perde l’equilibrio e sviene.
Tutti ridono.
Il koala le corre in soccorso e la balena fa, con enorme sforzo, 
una grande annaffiata a fontana: addosso a tutti!
Il cigno brontola: <Bastavano due goccine! Non serviva facessi 
il bagno a tutti!>.
Il pulcino rinviene tra le zampine soffici del koala consolato-
re..e rianimatore..e riparte: <Ha sparato!! Ha sparato!! Ha spa-
rato!!>.
Ridono di nuovo insieme.
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L’elefantessa fa sentire la sua voce: <Ancora con questo gran 
fracasso!! Smettetela!! Qui la cosa è grave!>.
Il pesciolino esclama: <Finalmente qualcuno che fa il serio! Vo-
gliamo dare una mano ai nostri amici?! E, soprattutto, vogliamo 
muoverci?! Perché se resto ancora fuori dall’acqua, avremo un 
problema in più!>.
La gallina prende la parola: <Organizziamoci! Ci vogliono idee 
geniali!>.
Il pesciolino suggerisce: <Creiamo un recinto col filo spinato 
e organizziamo i turni tra di noi per fare da sentinelle! Così 
restano al sicuro e protetti!>.
Il ragno s’infuria: <Si! Così chiediamo agli umani di pagare il 
biglietto e facciamo lo zoo!!! Tu ci staresti chiuso in una va-
schetta?! Immagino di no! Loro vogliono essere liberi! NOI vo-
gliamo essere liberi!>.
Il pulcino, sventolando il ventaglio che le aveva regalato il cigno, 
fatto con le sue piume, ripete: <LIBERI!! LIBERI!! LIBERI!>.
La cerbiatta la minaccia amorevolmente: <Se risvieni, non ti 
rianimiamo!>.
Il pulcino si lamenta: <Qui l’unico problema che c’è è che 
non avete entusiasmo!!!!>. E si nasconde, vergognosa, dietro al 
grande e piumoso ventaglio.
La gatta li incita: <Vogliamo darci una mossa oppure dobbiamo 
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arrivare a festeggiare lo SCOPRIANNO con tutta questa tri-
stezza?!>.
Così… la cerbiatta si siede accanto al granchio e le dà la 
mano… OPS!… La zampa! E, per la prima volta, il granchio può 
stringere la zampa di un amico senza fargli male. Così il gran-
chio resta stupito. Allora la cerbiatta le chiede: <Che emozione 
stai provando?!>.
Il granchio le confida di essere felice: per la prima volta strin-
geva la zampa di un amico! 
A queste parole si commuove.
Il cigno: <Certo che qui si piange sempre!>.
Il pesciolino ribatte entusiasta: <Si, ma questa volta di gioia!>.
Allora la cerbiatta spiega al granchio: <Vedi che tutti i mali 
non vengono per nuocere?! Capisci che se non avessi avuto 
questo incidente con i tappi, non avresti mai potuto stringere 
la zampa di un amico a cui vuoi bene senza fargli male?!>.
Il granchio continua a piangere di gioia. La cagnetta aggiun-
ge: <E finalmente potrai togliere dal naso di chiunque tutti i 
fili d’erba del mondo… senza fargli diventare il naso viola!>.
La balena la prende in giro: <Stasera con quel tuo naso rosso 
hai illuminato la festa!>.
Tutti ridono.
Il pulcino ricomincia il girotondo urlando: <Evviva noi!! Evviva noi!!>.
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Il granchio piange di nuovo disperata: <Ma con una sola zampa 
come farò ad arrampicarmi e spostarmi velocemente?!>.
Così la cerbiatta chiede al rinoceronte di spezzargli un pezzo 
di corna e lo regala al granchio. Tutti esclamano: <Ooooohhhh!!>.
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Il pulcino ha un mancamento.
La balena le chiede come farà senza il suo pezzo di corna.
La cerbiatta sorride: <Con tante corna che ho, vuoi vedere che 
mi serviva proprio quel pezzo?!>.
Il granchio si asciuga le lacrime e domanda: <Grazie mille! Ma 
cosa dovrei farci?!>.
La cerbiatta spiega che potrà usarlo come peso e potrà farci 
ginnastica: <Così la zampa con la chela che si chiude sarà più 
forte e non perderai agilità!>.
Il granchio, felice, ringrazia tutti.
La formica ha un’idea: <La tua nuova chela rotta la chiamere-
mo chela dell’amicizia!>.
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Il koala abbraccia la cerbiatta e tutti applaudono.
Il granchio, zampa nella zampa con la sua amica cerbiatta, 
prende parte al cerchio.
La farfalla è a testa china e i suoi lacrimoni silenziosi hanno 
scavato due minuscoli buchini nella sabbia.
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La libellula le si posa accanto e le chiede cosa possa fare per 
aiutarla e lei, tristemente, sussurra: <Nulla! Nessuno può far 
nulla! Andrò incontro al mio atroce destino: morirò schiacciata 
da un maiale!>.
L’ elefantessa l’incoraggia: <Non dire sciocchezze! il coccodrillo 
scherzava! Vero coccodrillo?!>.
Il coccodrillo, determinato: <Certo che no! Avete aiutato il 
granchio, ma non potete certo far miracoli con tutti! Lei ha 
l’ala rotta ed è diventata una farfalla da terra. Animale I-NE-
SI-STEN-TE! Quindi: MORIRA’!>.
La formica si racconta: <Anch’io sono minuscola e non ho le ali.. 
eppure sono viva! Anche tutta la mia famiglia! E i miei amici!>.
Il ragno le spiega: <Certo formica! Ma il tuo corpicino è stato 
creato per essere quello di un animale da terra. Sei ben co-
razzata, il tuo corpo non è fragile come quello della farfalla. 
Anzi! Tu sei talmente forte da poter trasportare pesi superiori 
20 volte quello del tuo corpo!>.
La gatta prova, a modo suo, ad incitarli: <E avviliamoci tutti!! 
Tra un po’ arriverà l’alba dello SCOPRIANNO e il sole ci tro-
verà tutti tristi e piagnucolosi!>.
E lo fa anche il serpente: <Forza amici! Non li ascoltate! Siamo 
positivi! Chi ha un’idea geniale per aiutare la farfalla?!>.
Il rinoceronte condivide la sua idea: <Io! Io! Ho trovato! La 
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libellula la porterà con sé! La farfalla appoggerà la sua ala 
rotta sull’ala della libellula e voleranno insieme nei prati… nei 
boschi…sui laghi…nei cieli!>. 
Interviene il cigno: <Ma che idea impossibile! Non vedi che 
anche la libellula è piccola?! Non ce la farà a sostenere anche 
il peso della farfalla in volo!>.
Il pulcino, scuotendo la testa: <Non ce la fa!! Non ce la fa!!>. 
IL pesciolino ipotizza che ci voglia una stecca per tenerla su 
e un collante.
La cagnetta preoccupata: <Certo! Così con la colla si intossica 
e muore!>.
Il pulcino: <Muore!! Muoreee!>.
La rana propone di creare una colla non tossica per gli animali.
Il serpente, con lo sguardo languido e saccente, avanza la sua pro-
posta e, con gli occhi che disegnano spirali ipnotizzanti, strisciando 
con eleganza, si avvicina alla gallina, tira fuori la lingua un paio di 
volte con fare succulento e dice: <Tu fai le uova… vero?!>.
La gallina, indietreggiando di un passo e sgonfiando le ali che 
le si erano drizzate, dice: <Che spavento con quegli occhi! Mi 
hai fatto paura! Per un attimo ho temuto volessi mordermi!>.
Il pulcino, che è accanto alla gallina, fa una leggera piroetta 
e con una vocina sempre più flebile dice: <UN MANCAMENTO! 
UN MANCAMENTO!!>.
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La libellula implora il serpente di continuare e lei, rivolgendosi 
alla platea dei suoi amici, strisciando in maniera lenta e con la 
testa basculante, prosegue: <Dovete sapere che le uova di gallina 
contengono un collante naturale molto efficace! Se lo impastiamo 
con qualche piumetta leggera leggera, diventa duro come il 
cemento! E potremmo usarlo per incollare i due pezzi di ala!>.
La gallina è felice: <Ecco il mio uovo! Sono felice di poterti aiutare! 
E’ della mia miglior riserva! Le SPECIAL EGGS! Le più resistenti!>.
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Il cigno propone di usare le sue piumette, ma il serpente le 
spiega che le sue sono troppo pesanti, che l’ala si appesanti-
rebbe e la farfalla non riuscirebbe a muoverla.
La rana svagatamente chiede : <E quali piume potremmo usare?!>.
Tutti si voltano in direzione del pulcino.
Il pulcino: <Oh Oh! Perché guardate me?!>. E comincia ad in-
dietreggiare velocemente e, passettino dopo passettino, finisce 
nella vasca della balena.
Ne fuoriesce tutta bagnata e agitata: <Non potete pensare… 
Oh mio Dio!… Ne morirò! Come farò senza le mie piume! Oh 
oh!… sto per svenire davvero! Davvero! Davvero!…>.
E si butta giù, sulla zampa dell’elefantessa.
La farfalla, per non mettere a disagio il pulcino, dichiara che 
ne farà a meno. E mestamente ritorna nel cerchio.
Il koala l’abbraccia e la spinge di nuovo verso il centro accanto 
al coccodrillo e al riccio.
Interviene il rinoceronte e dice: <Basta con tutte queste sce-
ne! Lo sappiamo che sei buona e generosa! Forza e coraggio! 
Dieci piumette! Neanche te ne accorgerai!>.
Il pulcino, miagolando come un gattino: <Non possiamo aspet-
tare che cadano?! ..che cadano?!…>.
La gatta, un po’ seccata: <L’ho detto che arriverà l’alba e stare-
mo ancora tutti qua a piangerci addosso!! Che clima anti-festa!>.
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La cerbiatta incoraggia il pulcino dicendole che le avrebbero 
tolto le piume una ad una… adagio.
Il pulcino disperata esclama: <Una ad unaaa?!.. Piano piano-
oo?!.. Ho un mancamento.. Un mancamento!>.
Il serpente ordina: <Cigno, col tuo becco staccale le piumet-
te!>. Ma il cigno ha paura di farle male.
Il pulcino, esasperata: <Mi farai male! Mi farai male! Già lo so! 
Mi farai male!!!>.
Il serpente si avvicina al pulcino e le dice: <Cara, non temere, 
nessuno ti farà male, tu sei coraggiosa..>. E, mentre le dice 
queste cose, i suoi occhi iniziano a muoversi in maniera cir-
colare…e quelli del pulcino li 
seguono.
Il pulcino sussurra: <Che cosa 
mi succede?! Oddio! Non mi 
sento proprio ..come dire.. 
ehm..>. E inizia a ruotare ve-
locemente gli occhi, poi la te-
sta, poi il corpo.. Infine cade 
fragorosamente a terra!
Il ragno, col ghigno divertito: 
<Caspiterina! Ora è svenuta 
davvero!>.
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Il koala abbraccia la sua amica leonessa, poi si copre gli occhi 
come a nascondersi per il timore che il pulcino stia davvero 
male. Infine si fa coraggio, le si avvicina, l’abbraccia.
Il serpente: <Niente paura, ragazzi! L’ho solo ipnotizzata 
un po’!>.
Il cigno: <Una specie di anestesia?! >.
La gatta: <Ah, si! Una volta lo hanno fatto anche a me!..>.
Il serpente: <Silenzio! Diamoci una mossa: cigno, corri!!!>.
Il cigno, con un’ala si copre un occhio, con l’altro occhio mira 
alle piume del pulcino e col becco tira..
E tutti in coro: …7 …8 …9 …10!!!!
Il pulcino rinviene, vede il suo mucchietto di piume e sviene di 
nuovo tra le braccia del koala.
Ma tutti le fanno un grosso applauso per essere stata così 
coraggiosa e generosa! E lei, felice, fa un balletto col koala.
D’un tratto il ragno dice: <Amici! Al lavoro!>.
Il serpente chiede un pentolone, l’uovo e le piumette!
Arriva il rinoceronte col pentolone, la gallina rompe gioiosa-
mente il suo uovo col becco e ne lascia cadere il contenuto 
colloso nella pentola. Il cigno ci aggiunge le piume. L’elefante 
gira vorticosamente la sua proboscide nel pentolone per cre-
are un impasto fluido.
Il serpente annuncia: <Ora è pronto!>.
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La gatta tiene dritta l’ala e la cerbiatta le cosparge la colla 
miracolosa sulla parte dell’ala dove c’è la crepatura. Il ser-
pente, poi, dà una leccatina qua e là e dice al gatto e alla far-
falla di restare immobili fino a quando non lo dirà lei; perché 
l’impasto ha bisogno di un po’ di tempo per asciugarsi.
Ad un tratto il riccio esclama: <Nel frattempo in cui l’impasto 
si secca, potete aiutare me?! Perché anche io così non sono più 
felice! E, come ha detto il coccodrillo, morirò perché scambiato 
per un sasso… mi lanceranno nel lago… e morirò annegato!>.
Il pulcino: <Non morirai annegato! Ti aiuteremo noi! Prendi 
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pure le mie piume! Ipnotizzatemi!>. E nasconde il viso tra le 
sue piumette.
La balena, sorridendo teneramente dice: <Sono orgoglioso di 
te, pulcino! Purtroppo, però, se ad ogni problema c’è una so-
luzione, è pur vero che non tutti i problemi possono essere ri-
solti con la stessa soluzione! Magari fosse così! Sarebbe tutto 
più semplice!>.
La formica li incita: <Forza amici! Si accettano suggerimenti 
per il problema del riccio!>.
La leonessa propone: <Dovremmo trovare degli aculei finti e 
legarli ai pezzi dei vecchi aculei che sono rimasti!>.
Il cigno chiede a tutti  dove poter trovare gli aculei finti.
Il pesciolino esclama: <Ma la pineta e l’intera savana sono 
piene di aculei finti!!!! Spine aguzze di varia grandezza! Basta 
trovare quelle della misura giusta!>.
La balena li interroga: <Tipo?!>.
Il pesciolino: <Sarebbero perfette quelle dei cactus!!!>.
Scatta un applauso fragoroso.
Il pulcino: <Evviva! Evviva! Noi risolviamo i problemi del mon-
do!!>.
Il rinoceronte si domanda come le incolleranno visto che l’im-
pasto usato per la farfalla è troppo delicato per riuscire a 
tenere dritti gli aculei senza farli piegare al primo ostacolo.



37

Allora il ragno, eccitato, esclama: <Amici miei! Ho la soluzione! 
Li fisserò con la mia super ragnatela! è una ragnatela fittissi-
ma che incatena una meraviglia!>.
La gatta chiede timidamente al riccio come abbia perduto gli 
aculei.
Il riccio racconta: <Non li ho perduti! Me li hanno spezzati gli 
artigli di un feroce ghepardo che voleva catturarmi. Io riuscii 
a liberarmi, ma i suoi artigli mi ruppero tutti gli aculei. E da 
allora mi nascondo per paura e per vergogna!>.
La gatta: <Ma sei stato coraggiosissimo!!!! E forte! Hai vinto 
una battaglia contro un animale molto feroce! Non devi vergo-
gnarti, ma essere fiero di te!>.
La cagnetta non vuole perdere altro tempo: <A breve giungerà 
l’alba! Andiamo a raccogliere le spine!>. E chiama in suo aiuto 
la leonessa, la cerbiatta e il rinoceronte.
Nel frattempo, il serpente striscia verso il gatto e la farfalla, 
ed esclama: <è ora!>.
Il pulcino, spaventata: <Ferme! E se non si è incollato bene?! E 
se le si spezza di nuovo?!>.
Interviene la gallina: <Cara, dobbiamo essere più fiduciosi. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta e lo abbiamo fatto con il cuore. 
Questi due ingredienti (impegno e amore) non sbagliano mai! 
Però …se non dovesse essere andata bene, tutti insieme ci 
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riproveremo fino a quando la farfalla non volerà di nuovo!>.
Il serpente ordina al gatto di togliere la zampa e chiede alla 
farfalla di provare a volare.
La farfalla è emozionatissima, tanto che le tremano le ali …e 
il resto del corpo. Come se non avesse mai volato in vita sua.
Prova a spiccare il volo, fa tre battiti d’ali in aria, poi ricade 
al suolo.
Tutti attoniti a bocca aperta. Il koala si copre gli occhi.
Il serpente chiede: <Non è andata bene?!>.
La farfalla piange.
Tutti la guardano stupiti e, timidamente, le domandano perché 
pianga.
La farfalla rialza lo sguardo 
e i suoi occhi sono lucidi di 
lacrime …ma felici. 
Spicca il volo e le sue ali 
battono veloci. Volteggia li-
bera nell’aria… prende quo-
ta, scende e sfiora l’orec-
chio del gatto, poi la chela 
del granchio… e urla, urla di 
gioia:
<Grazieeeeee!!!>.
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In quel momento stanno rientrando la cagnetta, il rinoceronte 
e la cerbiatta che, vedendola volteggiare in aria, stupiti e gio-
iosi, fanno cadere tutte le spine...
C’è un’aria felice.
La farfalla continua a svolazzare tra i fiori con la sua amica 
libellula mentre gli altri sono al lavoro.
Per il montaggio di ogni singolo aculeo, c’è una catena: il 
granchio passa la spina all’elefantessa, l’elefantessa la pog-
gia su quel che resta del 
vecchio aculeo spezzato e 
fa un cenno al pulcino, infi-
ne il pulcino urla al ragno: 
<MIRA! SPARA!>. E il ra-
gno, con una piccola mossa di 
danza, urla: <ACULEO! BEC-
CATI LA MIA RAGNATELA 
SUPERPOTENTEEE!!!!>. E 
spara.
Il riccio sta buono. E i suoi 
occhi sono carichi di speran-
za. L’impresa è stata lunga.
Finalmente attaccano l’ul-
tima spina.
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Tutti, nel guardarlo, si allontanano. Lo sguardo è il medesimo: 
grande stupore!
Il riccio, impaurito, fa due passi indietro e chiede: <Che suc-
cede?! Mi state spaventando!>.
Il pesciolino, incredulo: <Succede che non abbiamo mai visto 
degli aculei così grossi e forti!>.
La rana aggiunge: <Succede che sei bellissimo!>.
Tutti applaudono e il ragno soffia fiero sul foro da cui spara le 
ragnatele, come fosse una pistola…
Neanche terminano l’applauso che il coccodrillo si fa spazio e, 
con voce pregante e impaziente, dice: <Ora tocca a me!>.
La formica lo rassicura dicendogli che avrebbero aiutato anche lui.
Il coccodrillo narra la sua storia e, mentre la racconta, il koala 
gli si avvinghia sulla schiena e sta tutto il tempo addosso a lui.
Il koala, come abbiamo già detto, è di poche parole, ma ha una 
dote preziosissima: l’empatia. Cioè, sente tanto le emozioni dei 
suoi amici e sa quand’è il momento giusto per incoraggiarli o 
consolarli.
Il coccodrillo, che sembra tanto arrogante e sfacciato, è invece 
estremamente sensibile. è spaventato perché, con un occhio solo, 
ha paura di non riuscire a difendersi dai nemici. E, orgoglioso 
com’è, ci soffre più del riccio o della farfalla. Così, con l’abbrac-
cio del koala, ha il coraggio di raccontare le sue emozioni.
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Il coccodrillo spiega che non ha perso la vista in una battaglia, 
ma per una strana malattia che lo ha reso, pian piano, cieco a 
quell’occhio. Prima vedeva sfocato, poi solo ombre, ora nulla. E 
aggiunge che è preoccupato per la vista ma si vergogna anche 
dell’occhio che, con gli anni, è diventato quasi tutto bianco.
Il pulcino sospira: <Oh oh! Mi sa che questo problema non lo 
risolviamo!>.
Allora la balena propone: <Intanto possiamo risolvere il pro-
blema della vergogna. Noi ti guardiamo e non vediamo in te 
nulla di strano, ti vediamo per quello che sei: il nostro amico 
coccodrillo. Se, però, tu sei a disagio, allora possiamo andare 
a prendere la foglia più bella della savana e fartici una benda 
colorata!>.
La gatta, entusiasta: <Audace! Mi piace! Come quella dei 
pirati!>.
Il koala applaude felice.
La leonessa dichiara che quello non gli avrebbe, però, ridato 
la vista.
Il cigno racconta: <Ascoltate, cari amici… Potremmo usare le 
foglie di Eucalipto… perché ricordo che un antico stregone 
buono le usava per i problemi di vista di alcuni animali. E fun-
zionava! Io non so se per questa malattia funzionerà… però 
potremmo provare! Useremo come benda la foglia di Eucalipto, 
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la cambieremo ogni settimana e vedremo se, col tempo, il coc-
codrillo recupererà un po’ di vista>.
Il rinoceronte ha qualche perplessità su dove trovare le foglie 
di Eucalipto perché ce ne sono pochi di alberi…e sono nascosti.
Il koala agita le braccia felice.



43

La leonessa esclama: <Ma certo! Ci aiuterà il koala! Lui sa bene 
dove si trovano! Sperando non le mangi tutte per strada!>. 
Il pulcino, triste: <E se non ritroverà la vista a quell’occhio?!>.
Intanto il leone e il koala partono alla ricerca delle foglie di 
Eucalipto. Vedere il koala, dolce e gentile, abbracciato al re della 
foresta, aggressivo e potente, è un’immagine molto tenera.
La libellula risponde al pulcino: <Se non dovesse ritrovarla, 
resterà con un occhio solo. Ma ne ha due…e imparerà a di-
fendersi con l’altro occhio. Che pensate che solo la farfalla, il 
riccio, il granchio e il coccodrillo abbiano dei problemi?! Tutti 
ne abbiamo. Tutti proviamo emozioni spiacevoli come la tri-
stezza, la vergogna, la paura… Tutti vorremmo qualcosa che 
non abbiamo. Io, ad esempio, ho la libertà, tanto amata da voi, 
e volo nei cieli sfuggendo a tanti pericoli.. Ma le mie ali sono 
molto delicate, io sono molto fragile… e vorrei, invece, essere 
forte come il leone… o come la formica, seppur piccola!
Allo stesso tempo, tutti abbiamo qualcosa che gli altri non hanno. 
Qualcosa che ci rende SPECIALI. A volte, però, qualcuno 
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diventa SPECIALE più degli altri, perché gli manca qual-
cosa. Il koala, ad esempio, è di poche parole ma è empatico, 
il granchio ha una chela rotta ma finalmente può tenere per 
mano un amico.

Le cose si possono aggiustare… come l’ala della farfalla o 
come gli aculei del riccio..
Ma, a volte, invece, non possono essere aggiustate: come nel 
caso del granchio. E non sempre è una cosa negativa! Anzi! 
Spesso, quando non le si può aggiustare, queste ti fanno sco-
prire profonde e belle emozioni! Il coccodrillo con la benda 
è diverso da tutti gli altri, e proprio per questo è SPECIALE! 
Come ognuno di noi!!
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Quindi, cari amici, ciò che importa è l’amore che proviamo, 
l’amore con cui guardiamo, l’amore che mettiamo nei gesti 
che dedichiamo>.
Tutti si commuovono e le fanno un applauso sincero.
In lontananza si vede il koala che sventola le foglie di Euca-
lipto (una però ce l’ha in bocca!), in groppa alla leonessa che 
corre selvaggia.
Arrivati nel cerchio, il coccodrillo dice: <Non la voglio colorata, 
voglio che si veda che è una foglia di Eucalipto perché così 
tutti, ed anch’io, ci ricorderemo di questa serata dove ognuno 
ha detto o fatto qualcosa per aiutare l’altro>.
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Tutti applaudono mentre la gallina e la cerbiatta creano una 
meravigliosa benda per il coccodrillo.
Il coccodrillo è felice: <Non importa se col tempo riacquisterò 
la vista. So che il mio occhio sarete voi: i miei amici, che mi 
guarderanno le spalle e mi aiuteranno o salveranno nei momen-
ti di difficoltà>.
Tutti urlano: <EVVIVA! EVVIVA NOI!!!!!>.
Il koala batte le mani, il pesciolino e il pulcino scivolano sulla 
fontana che ha ricreato la balena.
La gatta urla: <Ecco l’alba!!!!! Buon SCOPRIANNO a tutti!!!!>.
Gli amici alzano le coppe al cielo e brindano a quella notte ma-
gica e all’anno che verrà, alla loro amicizia che tiene lontani i 
problemi piccoli e aiuta a superare quelli grandi, alla loro unione 
che li rende forti e al loro amore che li renderà invincibili.
Il rinoceronte le dice: <Vedi, cara gatta ?! Temevi arrivasse l’al-
ba e ci trovasse affranti dai problemi e dal dolore... Invece!…>.
E la gatta: <In questa festa di SCOPRIANNO so già cos’ho 
scoperto!>.
Così il serpente le chiede: <...e cos’hai scoperto?!>.
…La gatta: <Ho scoperto che INSIEME è PIù SPECIALE!>.
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