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A ogni bambino e ogni bambina 
che abbiamo incontrato e che incontreremo.

A tutti i bambini e le bambine: quelli che ascoltano 
ad occhi sgranati e quelli che leggono,

 nascosti in ognuno di noi.
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Raccontami una storia

Entra la porta è aperta ormai tu sei di casa
c’è qualcosa da mangiare se ti va
se hai cose ingombranti appoggiale lì fuori
su quest’isola non ti serviranno.
Burrasche e mare grosso si possono affrontare 
dipende dalla barca che si ha
ognuno ha la sua storia, che brilli o lasci un segno
dipende da chi si incontrerà.                                 
Può essere uno scoglio un’isola o un porto 
mari in tempesta prova a lasciarli là
hai mica scelto tu la barca per il mare 
è confuso il capitano ora non sa che fare. 
Aspettiamo dentro al porto che si calmi questo vento
poi insieme si vedrà.
Il tempo di sognare di isole e sirene
può anche non finire più 
se quello che hai attorno    
è un mondo colorato
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per i colori però mi aiuti tu.
Raccontami una storia 
anche se non è la mia
almeno non ci penserò.                                          
Un salto val bene un bacio 
son forte e a poco a poco
dammi tempo forse a te mi affiderò.
Raccontami una storia e forse mi ritrovo
io il mio cuore l’ho lasciato là
convinto che tenendo il cuore nel sacchetto
alla sera lui stanco non sarà  
e una voce, un battito, un sospiro 
verrà certo il momento, allora serviranno.  
  

 Felice Pantone, settembre 2016

Se vuoi ascoltare questa bella canzone, 
clicca sul QR Code qua sopra
oppure visita il sito www.famigliaaperta.it 
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Breve introduzione 

Questo libro nasce da un desiderio, da un sogno. 

Chi ha sognato è stata l’Associazione Famiglia Aperta, una 
associazione di persone e famiglie interessate ai temi della condi-
visione e della solidarietà reciproca1. 

Cosa ha sognato? Ha sognato di poter raccontare ad altre 
famiglie quanto sia bella, difficile, scoraggiante, emozionante 
e ricca di sorprese l’avventura dell’affido e in generale del so-
stegno a famiglie che vivono un periodo di crisi, di difficoltà. 
Sostegno offerto innanzitutto ai più piccoli che si trovano 
in queste situazioni, simili ai tanti bambini di cui le favole 
classiche spesso raccontano: Pollicino, Hansel e Gretel, Bian-
caneve, Cappuccetto Rosso e Peter Pan.

Nel sogno si scopre che è possibile condividere un pezzo di stra-
da, un pezzo del cammino della nostra vita (come persone e/o 
come famiglie) con altri, con persone che non sono anagrafica-
mente inscritte nel nostro albero genealogico ma che possono aver 
bisogno di un “ramo” su cui posarsi a riposare o di una buona radi-
ce da cui trarre nutrimento per dare frutti e foglie a tempo debito.

1 Per conoscerci meglio e per non dilungarci qui: www.famigliaaperta.it
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Le favole qui raccolte raccontano pertanto storie molto di-
verse e variegate in quanto a personaggi e ambientazioni ma 
tutte mostrano la possibilità di una apertura e di una condivi-
sione che siano, anziché intrusioni in uno spazio privato, ponti 
e vere aperture; porte che si aprono nelle storie e che generano 
nuove avventure o riparano malanni e acciacchi della vita.

Ci piaceva pensare a uno strumento bello, semplice ma effi-
cace come mezzo di comunicazione per raggiungere i bambini, 
i ragazzi e le loro famiglie. Quelli accolti e quelli accoglienti. 
Quale mezzo migliore delle favole? Raccontare, leggere ad alta 
voce sono bellissime esperienze da fare in famiglia, in classe.

Abbiamo immaginato una mamma o un papà o una ma-
estra che leggano queste favole ai bambini, agli alunni e che 
leggendo trovino tra le righe delle nostre storie uno spunto, 
un ricordo o un desiderio per il futuro. 

Non tutte le storie finiscono bene o non per tutti: Peter 
Pan non si fermerà a casa Darling e potrà capitare anche nelle 
nostre storie ma la bellezza sarà nel percorso fatto insieme e 
nel seme gettato. Anche Peter, anni dopo, tornerà a sentire le 
storie che Wendy racconterà a sua figlia…

Buona lettura 

Famiglia Aperta



Ed ecco a voi... le favole!
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Il pesciolino Rodeo
di Sergio Costanzo

La stagione delle piogge era ormai un ricordo e le acque 
impetuose avevano placato la loro ira. Il fiume scorreva len-
to e, ritraendosi dalle sponde, aveva lasciato uno strato di 
limo fecondo a concimare la terra. Le rondini erano partite, 
migrando al nord, lasciando vuoti i loro nidi sotto le gronde. 
Sulla grande spianata, migliaia di uomini faticavano sotto il 
sole di primavera e molte specie di animali li osservavano. 
Antilopi, gazzelle, leoni, elefanti, vigili e distanti, si chie-
devano a cosa dovessero servire quelle tre grandi piramidi 
che gli esseri umani stavano costruendo. E se lo chiedevano 
anche i bambini, seduti all’ombra dei palmeti, spensierati e 
fortunati nel loro essere ancora troppo giovani per lavorare.

Se, al di sopra del pelo dell’acqua, uomini e animali si 
controllavano a vicenda, al di sotto, centinaia di pesci di 
specie diverse nuotavano allegramente.

Sergio Costanzo ha molte passioni e l’attenzione all’altro è un capitolo im-
portante della sua vita. Ama scrivere (di solito romanzi storici) e con il suo 
piccolo contributo ha potuto qui unire due mondi che lo gratificano: aiutare 
il prossimo e raccontare storie. Con Marchetti Editore ha pubblicato I racconti 
della mano destra. Ultimo romanzo uscito: Ibelin (Linee infinite edizioni). 
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Il gigantesco pesce Nar vagava lento e tutti gli stavano 
alla larga, perché aveva sul dorso un aculeo velenoso. L’Os-
sirinco, invece, aveva la bocca fatta a forma di trombetta e 
risucchiava il cibo dal fondale. C’erano i pesci gatto che si 
sfioravano facendo le fusa, i pesci tigre, che si vantavano 
sempre delle loro strie nere e gialle. Poi c’era la Tilapia, am-
mirata dagli uomini perché la femmina covava le uova in 
bocca e che, poveretta, doveva sempre stare attenta al pesce 
persico, un gran birbante che spesso passava veloce e se ne 
mangiava una in un sol boccone. Ogni tanto s’immergeva 
una rana, stendeva le sue zampe palmate ma subito fuggi-
va via, appena la sagoma scura di un coccodrillo si faceva 
vicina. Il sole penetrava nelle acque trasparenti e giocava 
con gli steli delle alghe, con le carene delle imbarcazioni che 
passavano in superficie, con i voli planati degli Ibis e dei 
Martin Pescatore: a stare sul fondo e guardare in alto, era 
come avere un cielo e poi, oltre, ancora un altro cielo.

Erano i primi giorni di giugno, giovani pesci pieni 
d’ardore sguazzavano qua e là in cerca di una compa-
gna. Con la stagione degli amori, le livree dei maschi 
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erano mutate e moltissime specie presentavano colo-
ri sgargianti. Piccoli, grandi, strani, timidi o sbruffoni, 
milioni di pesci vortica- vano nelle acque 
basse del Nilo. Vici- no a riva, dove 
l’acqua spesso ral- lentava tra le 
palizzate di can- nelle, una fem-
mina di Rodeo amaro si aggirava 
col ventre gonfio di uova alla ricerca 
di un luogo dove deporle. La pesciolina, 
piccola come il palmo della mano di un 
uomo, non cercava una tana o un nido, ma un 
mollusco amico, l’Unio pictorum. Questa conchiglia se 
ne stava nascosta e si faceva vedere poco in giro. Infatti, 
a causa della sua forma, ogni tanto gli uomini venivano a 
cercarla, la strappavano dalle acque e usavano le due val-
ve come contenitori dei colori per dipingere e scrivere, 
sui papiri e sui muri dei templi. La pesciolina Rodeo, a 
forza di cercare, trovò la conchiglia amica.

«Buongiorno Unio».
«Ciao pesciolina, sei tornata anche quest’anno?» 
«Sì e come sempre ho bisogno di te».
«Non preoccuparti, è un favore che ti faccio volentieri».
La pesciolina si avvicinò alla conchiglia e dal suo 

corpo prese a crescere un tubicino. L’Unio aprì le sue 
valve e tirò fuori il sifone esalante. La femmina di Ro-
deo amaro prese a scaricare nella conchiglia dell’Unio 
tante, tantissime piccole uova che teneva nel suo esile 
corpo…

Alla fine, ringraziò:
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