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Un mondo alla pari 

Se  la  nostra Terra non avesse confini 

se non esistessero  le distanze, 

i potenti e i deboli, 

i buoni  e i cattivi, 

se  la pelle non avesse colore 

come  sarebbe bello un mondo alla pari! 

Ma lontano da questa città di cemento 

c’è un mondo diverso,  fatto di paglia, 

dove piccoli occhi curiosi  guardano attenti. 

Sono teneri e piccoli  occhi indifesi, 

sguardi che sognano e non  chiedono nulla, 

 vogliono solo amare  

e non  una vita  di sacrifici. 

Quella Terra nera, di miseria e umiltà, 

che mostra sui volti  segni di fame e  dignità, 

merita l’attenzione dei grandi potenti 

per guardare al futuro e sognare 

che un giorno tutto possa cambiare!!! 
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Storia di una famiglia africana 

Vogliamo raccontarvi la storia di una famiglia che vive nella savana africana.  

Essa  è composta da un giovane padre e una madre che vivono con i loro tre figli, due maschi  

e una femmina, in un  luogo molto arido  chiamato, per l’appunto,  savana.  

La savana è molto vasta  ed è caratterizzata da una vegetazione per lo più erbacea con pochi 

alberi;  ci vivono tantissime  specie  di animali,  ad esempio  i grandi erbivori,  elefanti e 

giraffe, i feroci predatori, come i leoni, le simpatiche scimmie.  

Nel villaggio in cui vive questa famiglia  ci sono tante capanne,  costruite con le pareti di 

fango e il tetto di paglia, disposte in circolo vicino ad un grande albero. Sotto questo albero 

nei pomeriggi assolati le persone, soprattutto i bambini, si riparano dai raggi del Sole. 

I figli maschi di questo villaggio hanno la possibilità di andare  a scuola mentre le  ragazze  

restano a casa  per aiutare la mamma  ad accudire  gli altri figli più  piccoli    e  a svolgere  

le faccende domestiche.   Questa madre è diventata mamma molto giovane, a soli 15 anni.  

Il primo figlio che si chiama  Dewid, ha 15 anni, è un bel ragazzo alto con i capelli neri e 

gli occhi di colore marroncino chiaro. Lui si sveglia tutte le mattine alle cinque per andare a 

scuola. Per raggiungerla è costretto a due ore di cammino.  

Il secondo figlio ha 13 anni e si chiama Edinson;  ha gli occhi  marroni e i capelli ricci e 

neri. Edinson non va a scuola, ma va a caccia con gli altri uomini del villaggio.  



Disegno di  

Roberta Foggiano 

e Fabiola Rossi  



La ragazza ha i capelli ricci e neri, gli occhi marroni, è alta e magra,  ama indossare vestiti 

dai colori sgargianti, soprattutto  rosso e arancione. Si chiama Jennifer ed ha solo 11 anni 

Tutte le mattine si sveglia all’alba per andare a raccogliere l’acqua al fiume. Lì trova molti 

altri animali che come lei si dissetano sulle rive. Nel resto della giornata, Jennifer aiuta la 

madre in altre faccende come ad esempio  raccogliere radici ed erbe commestibili nella savana.  

La giovane donna è orgogliosa di tutti i suoi figli, ma soprattutto di David, perché andando a 

scuola impara ogni giorno cose nuove, ad esempio ha insegnato a Jennifer a filtrare l’acqua 

del fiume per renderla potabile. Tutti in famiglia sperano che David istruendosi migliori la 

vita della sua famiglia e del suo villaggio. 
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                                Abiba e lo stregone: l’istruzione e l’umiltà 

C’era una volta, nella savana africana, una ragazza di nome Abiba che era molto presuntuosa, 

diceva di sapere tutto di tutto e di tutti: “So leggere, so scrivere, so contare, so tutto della 



savana, dei suoi fiori, delle sue erbe, dei suoi animali. Io non ho bisogno di andare a scuola 

perché so già tutto”, ripeteva saccentemente. 

Un giorno Abiba aveva molta sete e per questo si incamminò per andare a prendere l’acqua. 

Ad un certo punto vide una luce nella savana, incuriosita si avvicinò, la toccò con una mano e, 

come d’incanto, venne risucchiata da un vortice che la trasportò in un mondo parallelo. 

… Era un mondo bellissimo, fantastico, con tante cose incredibili! Vulcani che eruttavano 

lave incandescenti dai mille colori, piante e animali di tante specie diverse: pesci, meduse e 

delfini che “nuotavano” nell’aria, farfalle e uccelli che “volavano” nell’acqua dei laghi e dei 

mari. 

La ragazza all’inizio era molto spaventata, ma al tempo stesso era incuriosita e incantata, 

così fattosi coraggio cominciò ad esplorare quei luoghi sconosciuti. 

Era tutto così meravigliosamente diverso dal suo mondo che il tempo passò velocemente; arrivò 

la sera e la stanchezza cominciò a farsi sentire. Abiba aveva fame e sonno e con la fame e il 

sonno arrivò anche la voglia di tornare a casa. Sfiduciata si fermò sotto un grande albero a 

riposare e cominciò disperata a piangere.  

Improvvisamente  le apparve uno stregone che le diede la possibilità di uscire da quel mondo. 

“Rispondi esattamente a questi tre enigmi e potrai ritornare a casa tra la tua gente”, le disse. 

  



Disegno di 

Mattia D’Orio 

  



Lo stregone le scrisse la parole leone al contrario, cioè “enoel”, chiedendole di quale animale si 

trattasse. Abiba pensò ma sbagliò la risposta perché, in realtà, non sapeva leggere. Poi lo 

stregone le chiese: “Quante vocali e quante consonanti ci sono nella parola savana?”. Anche 

questa volta Abiba diede la risposta sbagliata perché non conosceva le vocali e le consonanti. 

L’ultima domanda dello stregone fu questa: “Ci sono due leoni, quattro elefanti, tre iene e un 

coccodrillo, quante zampe ci sono in tutto?” Abiba sbagliò ancora la risposta perché non 

sapeva contare.  

Lo stregone rimproverò con severità Abiba facendole notare che non aveva saputo rispondere 

nemmeno ad una domanda e che per questo era condannata a vagare da sola in quel mondo 

fantastico senza umani, popolato soltanto da animali. 

Abiba cominciò a piangere e piangere, così lo stregone si intenerì e decise di rimandare Abiba 

nel suo mondo a patto che appena tornata a casa confessasse a tutti di non saper leggere e 

scrivere e le fece promettere che sarebbe andata a scuola. 

Abiba, felice, accettò. Allora lo stregone fece una magia: Abiba si addormentò e poi si risvegliò 

a casa sua. La ragazza raccontò a tutti la sua avventura, confessò di non sapere leggere e 

scrivere e che l’indomani sarebbe andata a scuola. E così fu! 

In Africa si narra che nella savana vive una donna saggia e istruita che aiuta la gente a 

risolvere i propri problemi ….. 
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Giuseppe Marotta        



Canuba e la leonessa 

C’era una volta in un piccolo villaggio africano, situato nel Sud Sudan, una bambina di nome 

Canuba. Lei era una bambina molto fortunata perché ogni giorno andava a scuola e  si 

divertiva tanto con i suoi amici. Prima però la bambina, mentre la mamma preparava il fuoco 

per cuocere il pranzo, doveva recarsi al fiume per prendere l’acqua. Il villaggio di Canuba era 

molto lontano dal fiume e, quindi, la bambina percorreva ogni giorno molti chilometri a piedi 

per andare a prendere l’acqua. 

Canuba, come tutti gli abitanti del villaggio, era sempre molto preoccupata quando si recava al 

fiume perché lì si potevano incontrare i leoni. 

Un giorno, mentre camminava per andare al fiume, Canuba vide da lontano una leonessa e, 

quindi, presa dalla paura di essere sbranata, scappò via velocemente. 

La leonessa però rincorse Canuba e le saltò addosso immobilizzandola. Ma la leonessa non la 

sbranò anzi ad un certo punto iniziò a parlare dicendole: “Perché voi uomini ci rubate 

l’acqua?”. 

Canuba rispose balbettando: “Ma tu … tu …..parli …????” 

La leonessa non rispose alla domanda di Canuba ma ripeté   la sua domanda: “Perché voi 

uomini ci rubate l’acqua?”. 

Allora Canuba, dopo aver riflettuto, disse alla leonessa: “Vedi, noi non la rubiamo, noi 

uomini siamo come voi animali, anzi siamo anche noi animali e abbiamo bisogno dell’acqua 

per sopravvivere. Guarda come siamo fortunati, viviamo su un territorio dove vi è un grande 

fiume che può dissetarci tutti quanti. Possiamo condividere in pace tutta l’acqua del fiume”. 



Disegno di 

Valentina Ciaramaglia  



La leonessa, dopo aver ascoltato le parole di Canuba, pensò che era una bambina saggia e 

meritava di vivere, quindi la lasciò libera dicendole che da quel giorno non doveva temere che le 

succedesse qualcosa di brutto quando andava a prendere l’acqua perché avrebbe vegliato su di 

lei. 

Canuba, tornata a casa, ancora impaurita, posò la tanica d’acqua in casa e corse dalla 

mamma per raccontarle la sua avventura. La madre credendo che Canuba avesse la febbre le 

toccò la fronte, ma non trovandola accaldata, esclamò: “Canuba, forse mentre camminavi ti 

sarai fermata per riposarti e ti sarai addormentata, sicuramente avrai fatto un brutto sogno”. 

Insomma né la madre né gli altri abitanti del villaggio credettero al suo racconto.  

Canuba, che era una bambina veramente molto saggia, non si rattristò per il fatto che non era 

stata creduta, e ogni volta che si recava a prendere l’acqua era felice perché si sentiva protetta 

dalla sua leonessa. 

Cari visitatori della bellissima Africa, non meravigliatevi se un giorno camminando nella 

savana vedrete una bambina e una leonessa bere una accanto all’altra. 
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Le parole della natura 

C’ era una volta una bambina africana che viveva in un villaggio molto povero. La bambina 

aveva capelli castani e occhi azzurri; voleva tanto andare a scuola, ma non aveva questa 

possibilità. Il padre vedendola piangere mandò moltissime lettere a diversi insegnanti; ma 

alcune vennero rifiutate,  altre non arrivarono al destinatario.  



La bambina, rassegnata, continuò la sua vita fino a quando un giorno incontrò un indovino. 

Questi, conosciuto il suo desiderio, le disse: “La natura parla, ascoltala”. La bambina, però, 

non capì cosa volesse dire.  

Il giorno dopo andò a prendere l’ acqua, ma mentre riempiva la brocca sentiva la natura che 

le parlava, come a volerla istruire. La bambina eccitata andò dal padre e gli disse che poteva 

anche smettere di scrivere lettere agli  insegnanti perché ne aveva trovato uno: la natura. Poi  

con un sorriso salutò il padre e andò ad ascoltarla. Nei  mesi seguenti imparò tantissimo, 

perciò era molto grata alla natura.  

La bambina ritornò dall’ indovino per ringraziarlo, i due diventarono grandi amici e ogni volta 

che aveva bisogno di un consiglio  andava da lui e così visse per sempre felice e contenta. 
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Anabet e Capriccioso 

C’era una volta una ragazza di nome Anabet  che era molto  povera e desiderava andare a 

scuola. Anabet viveva  in un villaggio nella savana chiamato Boneson . Qui  viveva anche 

una famiglia di nobili che aveva un figlio presuntuoso che faceva continui capricci perché non  

voleva andare a scuola, perciò al villaggio  lo chiamavano   proprio Capriccioso.  

Un giorno, mentreUn giorno, mentreUn giorno, mentreUn giorno, mentre Anabet andava a prendere l’acqua al fiume Dindo e Capriccioso 

passeggiava, i due si incontrarono. Anabet  chiese: “Perché  non vuoi andare a scuola? Io  

darei di tutto pur di andarci”. Capriccioso rispose: “Ma a me non serve andare a scuola, 

perché io già sono intelligente; ma tu  perché  non ci vai?”  Anabet rispose: “Perché il mio 

papà non vuole e poi non possiamo permettercelo”.  Capriccioso disse: “Posso   pagare io, se 

vuoi” . E Anabet: “Solo  se  anche tu vieni a scuola con me; ma ci sarebbe un altro 

problema: la mia famiglia non vuole perché ha paura che per  strada incontri un leone o 

qualche altro animale”. Capriccioso disse: “Ti accompagnerò io. Adesso andiamo a  convincere 

la tua famiglia” . Quindi  andarono a casa di Anabet e convinsero velocemente la mamma,  il 

papà con  più difficoltà ma alla fine ci riuscirono. Così alla fine andarono entrambi a scuola 

felici e contenti. 
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Disegno di  

Daniela de’ Santis  



I desideri di Felisha 

C’era una volta una bambina di undici anni, Felisha, che viveva in un villaggio africano. La 

sua famiglia era molto povera e lei già all’età di cinque anni doveva aiutare la madre andando 

a prendere l’acqua  ad una sorgente molto lontana. La bambina aveva anche il compito di 

accudire il fratellino più piccolo di nome Enti. Felisha aveva due desideri: imparare a scrivere e 

a leggere e vivere in  una grande città. Lei  era molto gelosa di Enti, perché lui poteva 

studiare e andare a scuola, mentre lei, come tutte le bambine, no. Pensava spesso a come 

poteva realizzare i suoi desideri.  

Un giorno sentì parlare di una vecchia saggia, che viveva oltre la sorgente, e pensò di chiederle 

consiglio. Così si mise in marcia, arrivò alla sorgente, si rinfrescò e fece riserva d’acqua. 

Continuò il suo cammino, attraversò molte valli e dopo molto tempo arrivò ad un’ enorme 

montagna con una grande caverna. Felisha, incuriosita, entrò e trovò una vecchina intenta a 

cucinare. Questa, appena la vide, la pregò di avvicinarsi e di aiutarla a pulire la caverna. 

Felisha, da brava bambina, obbedì; poi la vecchietta la invitò a mangiare con lei. La donna 

notò che Felisha  era molto triste e le chiese il motivo.  

La ragazza disperata raccontò che desiderava trasferirsi in città per poter  studiare, ma la sua 

famiglia era povera e non poteva permetterselo,  le chiedeva perciò di aiutarla.  La vecchietta 

considerò giusto il suo desiderio; le consegnò un fazzoletto in cui racchiuse un po’ di pane, 

avvisandola di non aprire il pacchetto se non a casa. Felisha, piuttosto delusa, la salutò 

educatamente e tornò  al villaggio. Nella sua capanna scartocciò il pacchetto e …  

 

 



Disegno di 

Umberto Sarno  



 invece del pane trovò un grosso diamante. Grazie ad esso, la sua      famiglia diventò ricca  e 

poté trasferirsi in città. 

Felisha, felicissima, cominciò a studiare e si diplomò.  

Decise di tornare di nuovo nel suo villaggio e insegnare alle altre bambine a leggere e  

scrivere. Così fece e  visse felice e contenta.  
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Storia di una bambina italiana 



C’era una bambina di nome Miriam, che viveva in un piccolo paese italiano. La bambina non 

voleva andare a scuola perché si annoiava e diceva che non imparava niente di interessante. I 

suoi genitori la costringevano,  così un giorno  decise di scappare. Cammina cammina arrivò in 

un bosco, ma anche qui dopo un po’ cominciò ad annoiarsi voleva vedere qualcosa di nuovo e  

interessante. Stanca si sedette a terra e improvvisamente notò qualcosa di strano tra i rami. 

Si inginocchiò, scostò le foglie e notò un’apertura, entrò: si trovò in una grande caverna. Si 

guardò intorno e vide un lungo  tunnel, incuriosita incominciò a camminare fino ad arrivare ad 

una porta chiusa da un chiavistello, l’aprì e si ritrovò in un mondo un po’ insolito.  

Era un mondo dove tutti erano infelici;  quello che vedeva non le piaceva  molto. Le persone 

vivevano in capanne,  lavoravano tanto ma non avevano cibo a sufficienza, non c’erano fontane 

da cui poter far scendere l’acqua ma solo stagni lontani a cui si recavano ragazze come lei per 

prendere l’acqua per la famiglia. Tutti vivevano in povertà e non riuscivano a migliorare la 

loro vita perché non c’erano scuole né insegnanti e  non potevano ricevere un’istruzione.  

Miriam  capì allora che era stata una stupida perché era fortunata e non l’ aveva capito: 

aveva cibo a sufficienza, viveva in una comoda casa, poteva bere quando voleva perché bastava 

solo aprire un rubinetto; rimpianse soprattutto di non essere andata a scuola. 

Miriam fu intrappolata per molto tempo in quel mondo, doveva lavorare duramente. Un 

giorno le si avvicinò un mago e le disse che le avrebbe mostrato l’uscita se lei avesse risposto 

ad una domanda. Voleva sapere che cosa o chi cammina a quattro zampe, poi a due e alla 

fine a tre. Miriam  diede subito la risposta esatta: “L’uomo”, perché era un indovinello che 

aveva imparato a scuola.  Così la ragazzina poté uscire  da quel mondo.  

Tornò a casa dai suoi genitori,  sorridente come non mai e raccontò tutto quello che le era 

successo. Il  giorno dopo tornò a scuola e imparò tante cose interessanti;  imparò  che un 

mondo simile a quello che aveva visto  esisteva in Africa.  

Così decise che avrebbe studiato per aiutare quelle persone. 
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L’ istruzione è per tutti. 

C’ era una volta, nell’ immensa Africa, un villaggio, nel quale viveva una ragazzina di nome 

Nathia. La sua famiglia era composta da: Madre, Padre e Fratello maggiore. 

Nathia, era una ragazzina bella e solare, con pelle scura, capelli ricci e castani, ed aveva la 

particolarità di avere occhi chiari. 

Il villaggio dove viveva si trovava a due ore di cammino dal fiume, la vita scorreva molto 

serena e tutti erano amici di tutti. 

Suo fratello aveva dodici anni, ma frequentava ancora la terza elementare, poiché i genitori, 

per problemi economici,  non erano riusciti a mandarlo a scuola prima. 

Nathia, invece non andava a scuola; la mattina veniva mandata dalla mamma a prendere l’ 

acqua dal fiume, anche se la mamma sapeva che Nathia poteva incontrare animali feroci e 

carnivori, perciò ogni volta rischiava la vita. Il viaggio per lei, come per tutte le ragazze del 

villaggio, era molto faticoso, poiché tra andata e ritorno impiegava quattro ore. Una volta 



tornata a casa, aiutava la mamma nei lavori domestici, poiché  questa è la vita delle donne 

africane. 

Nathia era gelosa del fratello che frequentava la scuola, poiché quando lo accompagnava, 

vedeva sempre tutti i loro amici giocare nel cortile, prima del suono della campana d’ entrata e 

poi imparava tante cose nuove. Spesso,  quando il fratello tornava,  le spiegava quello che 

aveva imparato,  e di questo lei  gli era riconoscente. 

Un giorno Nathia, si mise in testa che doveva convincere i genitori  a mandarla a scuola. Ci 

provò, ma la risposta fu negativa; però, non si arrese e continuò con insistenza nella sua 

richiesta. Allora, dopo  

 



Disegno di 

Antonio Luongo  



l’ ennesimo NO dei genitori, Nathia  decise di trovare un lavoro per  guadagnare un po’ di 

soldi e pagarsi gli studi. 

Così iniziò la sua ricerca e, dopo molti tentativi, trovò un amico del padre disposto a farla 

lavorare; certo non le dava  molti soldi, ma almeno poteva pagarsi gli studi. 

Continuò così, studiando e lavorando, studiando e lavorando …. 

Sono passati diversi anni, adesso Nathia si è laureata in Economia ed ha trovato un buon 

lavoro, che le permette di aiutare anche la sua famiglia. Non rimpiange affatto la scelta fatta 

molti anni prima  che l’ha portata ad essere la donna che è diventata.  Adesso vive felice e 

contenta con la sua famiglia. Ha due bellissimi bambini, e un simpaticissimo marito. 
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Il sogno di Sarah 



In un  piccolo villaggio africano viveva una bambina di nome Sarah di circa dodici anni. La 

sua famiglia, come tutte quelle che abitavano in quel posto, viveva di molto poco e di tanto 

lavoro. Per Sarah non c’era la possibilità di andare a scuola perché i suoi doveri erano altri: 

aiutare i suoi genitori a lavorare i campi, raccogliere l’acqua al pozzo e occuparsi dei lavori 

domestici.  

Ma un giorno Sarah prese una decisione importantissima per la sua vita: sarebbe diventata, 

nel futuro, una persona famosa, forse una scrittrice di successo e avrebbe raccontato al mondo 

intero cosa significa nascere e crescere in quella Terra bellissima bruciata dal Sole: un sole che 

illumina il viso di coloro che soffrono, che riscalda  i cuori di quelle piccole creature che il 

mondo ha dimenticato. Proprio da questa  Terra, da cui Sarah aveva  imparato il vero valore 

della vita, ora voleva scappare per poter  vivere  il suo sogno e cambiare il suo destino. Sarah 

avrebbe voluto essere veloce come una gazzella per fuggire dal pericolo di una vita senza 

istruzione, correre per terre sconfinate fino a raggiungere il limite del deserto e oltre, godere 

della libertà e farsi sorprendere da un tramonto di fuoco che le avrebbe dato la forza di 

guardare al domani e sperare in un futuro migliore per lei e la sua Terra … 
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… come per magia quel giorno arrivò presto. … come per magia quel giorno arrivò presto. … come per magia quel giorno arrivò presto. … come per magia quel giorno arrivò presto. Sarah lasciò Sarah lasciò Sarah lasciò Sarah lasciò quella Terra senza futuro equella Terra senza futuro equella Terra senza futuro equella Terra senza futuro e    

faticosamentefaticosamentefaticosamentefaticosamente, dopo anni di studio, di grandi sacrifici e di tante battaglie per sopravvivere , dopo anni di studio, di grandi sacrifici e di tante battaglie per sopravvivere , dopo anni di studio, di grandi sacrifici e di tante battaglie per sopravvivere , dopo anni di studio, di grandi sacrifici e di tante battaglie per sopravvivere 

anche ai preanche ai preanche ai preanche ai pregiudizi razziali, riuscì a farsi strada. Si aprirono per lei le porte del successo, giudizi razziali, riuscì a farsi strada. Si aprirono per lei le porte del successo, giudizi razziali, riuscì a farsi strada. Si aprirono per lei le porte del successo, giudizi razziali, riuscì a farsi strada. Si aprirono per lei le porte del successo, 

riuscì a farsi conoscere dal mondo intero e con il guadagno del suo lavoro fece costruire diverse riuscì a farsi conoscere dal mondo intero e con il guadagno del suo lavoro fece costruire diverse riuscì a farsi conoscere dal mondo intero e con il guadagno del suo lavoro fece costruire diverse riuscì a farsi conoscere dal mondo intero e con il guadagno del suo lavoro fece costruire diverse 

scuole nel suo paese d’origine. scuole nel suo paese d’origine. scuole nel suo paese d’origine. scuole nel suo paese d’origine. Tornò spesso in Africa ed ogni volta non aTornò spesso in Africa ed ogni volta non aTornò spesso in Africa ed ogni volta non aTornò spesso in Africa ed ogni volta non avrebbe più voluto vrebbe più voluto vrebbe più voluto vrebbe più voluto 

andar via: il profumo, i colori di quella Terra non l’avrebbero mai abbandonata.andar via: il profumo, i colori di quella Terra non l’avrebbero mai abbandonata.andar via: il profumo, i colori di quella Terra non l’avrebbero mai abbandonata.andar via: il profumo, i colori di quella Terra non l’avrebbero mai abbandonata.    
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