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La lumaca e un’idea di felicità

La 28a edizione del Premio Letterario “Trichiana Paese del Libro”,
riservata agli alunni delle scuole, ha un titolo curioso, che si presta a
molte e suggestive interpretazioni. Dopo il “ritorno alla terra” dello
scorso anno, che tanto successo ha ottenuto tra gli aspiranti scrittori
di tutta Italia, ecco la lumaca, un animaletto che, per le sue
caratteristiche, è diventato il simbolo di un’associazione
internazionale (Slow Food) e di una serie di altri movimenti che si
ispirano alla stessa filosofia, alla stessa visione del mondo, dello
sviluppo e, appunto, del rapporto con il territorio e con l’ambiente.
Ragionare su questi temi, tanto complessi quanto urgenti, è
sicuramente sfidante, per gli studenti e per gli insegnanti. I
cambiamenti climatici, e quindi l’impatto dell’uomo sulla natura
nell’epoca dell’antropocene, rappresentano una delle minacce più
serie, e meno dibattute, che stiamo affrontando. Ecco perché ogni
azione che permette di creare una consapevolezza, soprattutto tra i
più giovani, su questi temi è molto importante.
Ma la lumaca, anzi la chiocciolina, è anche il simbolo di un’altra sfida
della nostra epoca: internet e la rivoluzione tecnologica. Con i suoi
aspetti positivi, ma anche negativi. I progressi sempre più accelerati
migliorano molti aspetti della nostra vita.
Ma ogni innovazione porta con sé anche dei rischi e delle minacce che
è bene non sottovalutare. Ancora una volta, è fondamentale favorire
un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.
La parola che unisce tutto questo che trova la sua rappresentazione
fisica proprio nella lumaca è: equilibrio. E’ da questo termine, così
poco di moda, che gli studenti possono iniziare a riflettere per
sviluppare il tema del nostro Premio.
In bocca al lupo!
Il Sindaco Fiorenza Da Canal
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LA LUMACA E UN’IDEA DI FELICITÀ
“Quando un umano faceva domande scomode, del tipo: «È necessario andare
così in fretta?» oppure «Abbiamo davvero bisogno di tutte queste cose per essere
felici?», lo chiamavano ribelle”. Luis Sepulveda
La lumaca. Un animaletto che non suscita certo la simpatia dei più
piccoli. Figuriamoci degli adulti. A differenza dei gattini, dei
cagnolini, dei maialini e di molte altre tenere bestioline, la lumaca non
è protagonista di alcun cartone animato di successo. Non ci sono
lumache dipinte sugli zaini per la scuola.
La lumaca è innanzitutto, e quantomeno, inattuale. Con quel suo
essere lenta in un mondo tanto veloce, con quel suo essere un po’
viscido e tutt’altro che appariscente, in un’epoca in cui la voglia di
mostrarsi è più contagiosa di un virus, insomma con quel suo essere
fuori moda, fuori dal tempo e dai tempi. Come potrebbe, la lumaca,
suscitare non dico empatia, ma almeno un pizzico di tenerezza e di
interesse nei bambini, anche in quelli più attratti dal mondo animale?
Ma… c’è un ma.
La lumaca, per quanto possa apparire inattuale, è – in realtà – la
rappresentazione e il simbolo di temi e argomenti attualissimi. Non è
un caso, infatti, se uno scrittore che vende milioni di libri in tutto il
mondo e che risponde al nome di Luis Sepulveda (quello della
gabbianella e del gatto, per intendersi) proprio alla lumaca ha
dedicato una bellissima fiaba, suggerendoci di andare oltre le
apparenze, di fermarci almeno un attimo per pensare a questa
bestiolina fragile e a quello che può insegnare. A tutti. Grandi e
piccini.
La lumaca è, infatti, un simbolo di equilibrio, perché possiede il
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giusto. E solamente il giusto. Ha lo spazio esatto in cui abitare. Non di
più. Ma la lumaca, per riprendere il titolo della favola di Sepulveda, ci
invita a ripensare alla lentezza, contro la frenesia, la superficialità, la
disattenzione, la quantità che quasi sempre è nemica della qualità.
La chiocciola è anche il simbolo scelto da Slow Food, associazione che
promuove il rispetto della terra e dell’ambiente, il piacere sobrio del
gusto, un equilibrato ritmo di vita. “Questo significa battersi per non
soccombere al mito della vertiginosa velocità che, oggi, ci viene
proposta come sinonimo di rapida soddisfazione”, scrive Sepulveda.
E di rapido accesso ad un mondo virtuale in cui tutto sembra essere a
portata di un click. Sì, perché la lumaca, anzi la chiocciolina, è anche
uno dei simboli della più importante innovazione degli ultimi
decenni: internet. Una tecnologica che ha rivoluzionato il tempo e lo
spazio. Oltre che il nostro modo di vivere.
Andrea Ferrazzi, Segretario del Premio
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VERBALE DELLA GIURIA
La Giuria, composta da Alessandra Tedesco, Presidente, giornalista,
Valter Deon, italianista, Laura Fistarol, scrittrice, Andrea Garlet,
insegnante, Giovanni Grazioli, responsabile Biblioteca civica di Belluno,
Isabella Mariotto, giornalista, Leo Pizzol, presidente comitato Mostra
internazionale dell’illustrazione per l’infanzia di Sarmede
preso atto
che l'edizione 2018 del Premio Letterario "Trichiana - Paese del libro" è
riservata ad un elaborato inedito, in lingua italiana, sul tema: "La
lumaca e un’idea di felicità";
che entro i termini stabiliti dal bando di concorso sono giunti n. 204
racconti provenienti dalle scuole della regione Veneto;
che l'apposita Commissione selezionatrice, composta da Denis Barp,
Daniel Balzan, Carla Bristot, Michele Ceccato, Federico Cortina, Elisa
Cristofoletti, Sarah De Bona, Vania Lira, Veronica Menel, Francesco
Pianti, Giulia Sottanis, Barbara Squarcina ha effettuato una cernita
selezionando una rosa di 15 finalisti (5 della scuola primaria, 5 della
scuola secondaria di primo grado, 5 della scuola secondaria di
secondo grado) e, precisamente:
SCUOLA PRIMARIA
Cosa conta di più di Teresa Da Rozze della Scuola Primaria “Giuseppina
Cibien” di Limana (BL)
Milo e la caccia al tesoro di Asia Rosset della Scuola Primaria ”G. Pascoli“ di
Trichiana (BL)
I lenti giorni di Tea della classe 3^A della Scuola Primaria “Giuseppina
Cibien” di Limana (BL)
Zac super-veloce alla scoperta della lentezza della classe 3^ della Scuola
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Primaria “P.L. Penzo” di Lido di Venezia (VE)
Lentina e il segreto del corsivo della classe 2^ della Scuola Primaria “E.
Gastaldo” di Ponzano Veneto (TV)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il meraviglioso mondo di Sharuk di Alessandro Babaian della Scuola sec. 1°
“I. Calvino” di Alano di Piave (BL)
La lumaca multicolore di Letizia D’Alberto della Scuola sec. 1° Istituto
Canossiano di Feltre (BL)
La lumaca e un’idea di felicità di Swami De Carlo della Scuola sec. 1° “S.
Ricci” di Belluno
Il viaggio di Lucia di Elisa Prade della Scuola sec. 1° Istituto Canossiano di
Feltre (BL)
Come può vederti felice una lumaca di Angelica Silvestri della Scuola sec. 1°
Istituto Canossiano di Feltre (BL)
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il viaggio di Gina di Marta Bedont dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di Belluno
Frenesia sinonimo di felicità? di Martina Farenzena dell’I.T.E. “P.F. Calvi”
di Belluno
Le macchine da corsa e le corse delle lumache di Melany Levis dell’I.T.E.
“P.F. Calvi” di Belluno
L’eccessivo valore dei minuti di Lucia Triches dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di
Belluno
Impara a rallentare di Anna Zampieri dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di Belluno
delibera
dopo aver effettuato ponderata lettura dei racconti finalisti
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SCUOLA PRIMARIA
di classificare al quinto posto Milo e la caccia al tesoro di Asia Rosset della
Scuola Primaria ”G. Pascoli“ di Trichiana (BL)
di classificare al quarto posto Cosa conta di più di Teresa Da Rozze della
Scuola Primaria “Giuseppina Cibien” di Limana (BL
di classificare al terzo posto Zac super-veloce alla scoperta della lentezza
della classe 3^ della Scuola Primaria “P.L. Penzo” di Lido di Venezia (VE)
di classificare al secondo I lenti giorni di Tea della classe 3^A della Scuola
Primaria “Giuseppina Cibien” di Limana (BL)
di classificare al primo posto Lentina e il segreto del corsivo della classe
2^ della Scuola Primaria “E. Gastaldo” di Ponzano Veneto (TV)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
di classificare al quarto posto La lumaca e un’idea di felicità di Swami
De Carlo della Scuola sec. 1° “S. Ricci” di Belluno
di classificare al terzo posto La lumaca multicolore di Letizia D’Alberto
della Scuola sec. 1° Istituto Canossiano di Feltre (BL)
di classificare al secondo posto ex aequo Il viaggio di Lucia di Elisa
Prade e Come può vederti felice una lumaca di Angelica Silvestri della
Scuola sec. 1° Istituto Canossiano di Feltre (BL)
di classificare al primo posto Il meraviglioso mondo di Sharuk di
Alessandro Babaian della Scuola sec. 1° “I. Calvino” di Alano di Piave (BL)
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
di classificare al terzo posto ex aequo Frenesia sinonimo di felicità? di
Martina Farenzena e L’eccessivo valore dei minuti di Lucia Triches
dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di Belluno
di classificare al secondo posto Il viaggio di Gina di Marta Bedont
dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di Belluno
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di classificare al primo posto ex aequo Le macchine da corsa e le corse
delle lumache di Melany Levis e Impara a rallentare di Anna Zampieri
dell’I.T.E. “P.F. Calvi” di Belluno
di classificare al primo posto assoluto e proclamare vincitore della
28^ edizione del Premio Letterario "Trichiana - Paese del libro" Il
meraviglioso mondo di Sharuk di Alessandro Babaian della Scuola sec.
1° “I. Calvino” di Alano di Piave (BL)
Alessandra Tedesco, presidente, Valter Deon, Laura Fistarol, Andrea
Garlet, Giovanni Grazioli, Isabella Mariotto e Leo Pizzol.
Andrea Ferrazzi
Segretario del Premio
Trichiana, 9 giugno 2018
.
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LENTINA E IL SEGRETO DEL CORSIVO
Classe 2a Scuola primaria “E. Gastaldo” di Ponzano Veneto
C’era una volta una chiocciola di nome Lentina. Stava riposando
dentro la sua casetta marroncina con la spirale nera e sognava
tantissime lettere colorate, in realtà si annoiava in mezzo a un sacco
di spazzatura abbandonata dai bambini durante la ricreazione.
Un tiepido mattino di primavera un colpo di vento alzò in volo la
piccola lumaca che finì sul quaderno di un bambino, attraverso la
finestra aperta. Un tonfo in classe attirò l’attenzione di tutti.
- Che cos’è successo? - Si domandavano.
- Tutto bene, Massimo? - Accorse preoccupata la maestra.
L’alunno si rialzò e sistemò la sedia, poi rispose:
- Sì! Sto bene, grazie. Sono scivolato…
Passata la paura, Massimo controllò subito se c’era ancora la lumaca
comparsa dal nulla poco prima.
Lentina, intanto, divertita si muoveva sul quaderno seguendo le
stradine dritte. Il bambino riconobbe una scia di bava che formava
l’alfabeto scritto in corsivo sul foglio a righe e sorpreso disse:
- Grazie! Tu sai scrivere in corsivo! Vuoi diventare la mia allenatrice?
Lentina saltò, fece una giravolta e vibrò le antenne. I due nuovi amici
passarono insieme tutta la giornata, durante la ricreazione si
conobbero meglio: scrissero i loro nomi sui sassi e se li scambiarono,
Massimo scoprì dove abitava Lentina, costruì un cartello per avvisare
i compagni con scritto: “NON BUTTATE RIFIUTI A TERRA, È
IMPORTANTE PER LA NATURA” e la chiocciola scoprì che il bambino
non era molto bravo con il corsivo. Nel pomeriggio si salutarono e si
diedero appuntamento al giorno dopo.
Passò un mese e l’alunno era migliorato nella scrittura, le sue lettere
erano belle fluide e somigliavano a delle onde. Anche la sua maestra si
era accorta e gli faceva i complimenti; un venerdì raccolse i quaderni
per correggerli. Arrivata a casa aprì per primo proprio il quaderno di
Massimo e…urlò! Lentina entrò subito nella sua casetta e tremolante
rimase immobile, dallo spavento le uscì dalla pancia della schiuma.
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La maestra osservò la chiocciola e le chiese:
- Ma cosa ci fai tu lì? Stai macchiando tutto piccolina.
Lentina mise la testa fuori dal guscio e vide due occhi dolci, piano
piano cominciò a scrivere su un foglio tutta la verità. L’insegnante
rimase incantata a bocca aperta e pensò a quanto magica fosse quella
storia. Delicatamente prese l’animaletto, lo mise in un vasetto e
preparò un po’ di erba fresca e di lattuga.
La chiocciola scrisse sul vasetto che desiderava ritornare da Massimo
e il giorno dopo la maestra la portò a scuola.
Al suono della campanella tutti gli alunni entrarono nelle classi;
Massimo venne accolto dalla maestra che bisbigliò di avere una
sorpresa per lui: tirò fuori dalla borsa la chiocciola e gli disse
sorridendo:
- Ora ho capito chi ti ha allenato così meravigliosamente nel corsivo!
L’alunno prese la lumachina e le diede un bacio sulla casetta, poi
esclamò fiero:
- Ho imparato da lei che per scrivere il corsivo bisogna essere lenti,
avere cura di ogni letterina e portare pazienza. Il mio motto nei
momenti difficoltà è: Riprova!
Infine Massimo chiese alla maestra di mantenere il segreto tra loro
tre. Da quel giorno Lentina e il bambino diventarono inseparabili.
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I LENTI GIORNI DI TEA
Classe 3aA Scuola primaria “G. Cibien” di Limana
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A tutti i bambini lenti, perchè capiscano che
la lentezza è una ricchezza.
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Tea ha 8 anni, la carnagione chiara
e gli occhi azzurri come il cielo. I
suoi capelli sono ricci e rossi come
il tramonto tra i cespugli. Il suo
volto tondo sul quale spesso è
stampato un meraviglioso sorriso
ha sempre l’aria di chi è
sovrapensiero. Sulle gambe lunghe
e strette come rametti, indossa
spesso calze a righe. É simpatica,
fantasiosa, amichevole e silenziosa
come i pesci. Le piace coccolare la
sua gattina Lungacoda. Il suo
vestito a campana la fa sembrare
una bambina d’altri tempi.
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Tea non nasceva più. La mamma aveva
già superato il tempo necessario
perchè Tea nascesse e sembrava che
non volesse uscire dalla pancia della
mamma. L’aspettavano tutti: il papà,
la mamma, i cugini e perfino la sua
gattina Lungacoda. A Tea piaceva
ascoltare dalla pancia della mamma la
sua voce e la musica che lei ascoltava.
Si gongolava, si coccolava, si rilassava
in quel posticino caldo e accogliente
dove stava comoda e rilassata.
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Se chiedi ad un bambino come si
sta dentro la pancia della mamma
lui ti dirà che è il posto più bello del
mondo.
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Quando era mezzogiorno la
mamma chiamava Tea per il pranzo.
Tea arrivava con lentezza e si sedeva
a tavola. La mamma portava sul
tavolo i cibi preferiti da Tea: le
lasagne, le patate e una bistecca. Lei
si metteva ad annusare il fumetto
caldo dei tre piatti mentre la
mamma continuava a dirle:
“Sbrigati Tea! Mangia!” ma Tea
voleva magiare lentamente e sentire
i buoni profumi del cibo.
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Se chiedi ad un bambino di
mangiare il suo cibo preferito si
leccherà le dita.
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Era arrivato il momento che Tea iniziasse a parlare ma il
tempo passava e dalla bocca non uscivano proprio nessun
suono o parola.
La mamma cercava sempre di insegnarle qualche
parolina ma non sembrava servisse. Dopo un po’ di tempo
dalla bocca di Tea uscirono una serie di suoni che si
ripetevano. Voleva dire qualcosa ma era come se la parola
non andasse bene, quindi si fermava e ripeteva:
balbettava! Anche a parlare Tea era lenta poichè voleva
trovare la parola più giusta.
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Se chiedi ad un bambino di parlare
lui non smetterà più.
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Quando Tea iniziò ad andare alla scuola materna, ogni volta che
faceva un disegno non terminava più di colorarlo. Si sedeva, iniziava,
non finiva. “Forza Tea!” la incoraggiava la maestra. Ma a lei piaceva
aggiungere nuovi dettagli, nuovi particolari e rendere sempre bello e
colorato il suo disegno. Tea voleva che il suo disegno fosse vivace.
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Se chiedi ad un bambino di fare un
disegno lui ci si tufferà dentro.
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Tea al mattino non terminava mai di vestirsi perchè preferiva
tirare la coda alla sua gattina. Lungacoda era arancione, bianca e
rossa. “Vestiti velocemente Tea, perderai il pulmino! Arriverai in
ritardo a scuola!” la mamma urlava in continuazione. Ma a Tea
piaceva giocare con Lungacoda, soprattutto le piaceva sentire la
sua purezza e la sua morbidezza. Per la mamma, Tea era sempre
la solita ritardataria.
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Se chiedi ad un bambino di vestirsi
lui farà di tutto per non farlo.
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Tea andava a scuola volentieri. Si
avviava felice e sorridente con il suo
zaino e i suoi astucci. In classe, quando
la maestra chiedeva di eseguire un
compito, Tea non lo completava mai.
Si fermava a guardare gli uccellini, le
farfalle, i fiori e l’erba verde fuori dalla
finestra. Amava osservare la natura e
gustare i suoi cambiamenti.
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Se chiedi ad un bambino di
osservare la natura diventerà
esploratore.
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Quando Tea leggeva i suoi libri preferiti ci stava ore e ore. Le piaceva
fantasticare e immaginare mondi incantati e divertenti.
Seduta sul suo letto l’avventura non finiva mai…

31

Premio Letterario Trichiana Paese del Libro

Se chiedi ad un bambino di leggere
un libro non finirà mai di
fantasticare.
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Ogni sera Tea non voleva addormentarsi. Con i suoi grandi occhi
azzurri guardava fuori dalla finestra e contava le stelle.
“Ogni stella ha una luce che illumina tutto il cielo!” diceva sempre Tea.
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Se chiedi ad un bambino di
contare le stelle lui esprimerà un
desiderio.
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Buongiorno a chi vive con lentezza, anche quando è di corsa.
A chi si dà il tempo di comprendere, di ammirare le stelle, di sorridere.
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ZAC SUPER-VELOCE ALLA SCOPERTA DELLA LENTEZZA
Classe 3aA Scuola primaria “P. L. Penzo” di Lido di Venezia
C’era una volta un bambino di nome Zaccaria, per gli amici Zac. Era
robusto, di altezza media e sempre ansioso di essere il primo. I suoi
capelli erano neri e aveva un ciuffo all’insù perché correva sempre,
tanto che gli era venuta la cresta.
Litigava spesso con i suoi amici perché voleva vincere ad ogni costo. I
suoi compagni per questo non lo invitavano mai ai compleanni perché
sapevano già come sarebbe andata a finire.
Come sport praticava il basket e anche lì pensava solo a correre: era
sempre il primo ad arrivare, il primo a cambiarsi, il primo della fila ed
il primo ad andarsene via. Lo stesso era a scuola.
Lui era veloce perché pensava che, vincendo ogni gara e arrivando
sempre primo, sarebbe stato più apprezzato e notato da tutti.
Un brutto giorno, mentre stava uscendo di casa, come sempre di
fretta, scendendo dalle scale non vide la signora delle pulizie che gli
diceva sempre di stare attento e scivolò su un secchio pieno d’acqua.
Zac urlò talmente forte dal dolore che tutto il condominio lo sentì,
compresa sua mamma. Tutti corsero verso Zac, la mamma chiamò
l'ambulanza che lo portò in ospedale. Il dottore disse alla mamma: ”Mi
spiace ma Zac si è rotto la gamba e gli dobbiamo mettere il gesso”.
Zac uscì dall’ospedale con la gamba ingessata e le stampelle. Si sentiva
triste perché non poteva fare le cose come quando era veloce: non
poteva più correre né andare a basket. Improvvisamente non riusciva
più ad essere il primo e gli sembrava che il mondo gli fosse caduto
addosso. I pomeriggi, dopo scuola, i suoi genitori erano sempre di
fretta, pieni di impegni o al lavoro fino a tardi e nessuno poteva stare
con lui. Da quel brutto incidente Zac iniziò a passare il pomeriggio
assieme al nonno.
Suo nonno, di nome Livio, viveva a casa con loro e da qualche anno
poteva camminare solo con l’aiuto di un deambulatore. Zac pensava
che suo nonno fosse noioso e che passasse tutta la giornata a non fare
niente: stava a casa a bere il tè e camminava lentissimo…
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Un giorno, nella noia dello stare a casa a fare niente, il nonno
cominciò a raccontare a Zac delle storie bellissime sulla sua vita, sulla
guerra, di quando era bambino e correva sempre anche lui. Gli ha
raccontato di quando, ormai vecchio e lento, ha cominciato ad
osservare le piccole cose della natura, come le piante, gli insetti e gli
animali, cose che prima non aveva mai avuto tempo di vedere.
Durante le loro passeggiate assieme per il quartiere, lentissime, con il
deambulatore e le stampelle, cominciarono ad osservare cosa
facevano le tartarughe nella fontana della piazza, le file di formiche
che portavano il cibo nel formicaio e le gemme sugli alberi che
iniziavano a sbocciare.
Il nonno gli insegnò anche a giocare a scacchi e Zac scoprì che anche
se non si doveva correre, quello era un gioco bellissimo.
Zac dopo un mese guarì e si tolse il gesso ma era diventato una
persona completamente nuova. Non sentiva più il bisogno di andare
veloce, la velocità non gli importava più. Le stampelle gli avevano
permesso di vedere il mondo in un modo completamente diverso: le
bellezze della natura, i colori dei giardini, i profumi dei fiori …
Le persone, che prima gli sembravano tutte uguali, ora le vedeva tutte
diverse.
Zac finalmente si sentiva veramente felice perché non era più
preoccupato di correre di qua e di là ma piuttosto era ansioso di
scoprire sempre meglio il nuovo mondo che i suoi occhi avevano
cominciato ad esplorare. Era curioso e sereno, perché non aveva più
bisogno di arrivare primo.
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COSA CONTA DI PIÙ
di Teresa Da Rozze
In un orto, viveva una lumaca di nome Lilli. Lei viveva lì perché l’insalata era molto abbondante.
Però, nonostante la grande quantità di cibo, Lilli era sempre triste
perché non era mai uscita dall’ orto, perché era lenta, e se fosse uscita
gli altri animali l’avrebbero sicuramente mangiata.
Un giorno, stanca di essere lenta, la lumaca andò da un suo amico:
uno gnomo crea pozioni. Arrivata a casa dello gnomo, gli chiese:
«Gnomo, puoi farmi diventare veloce? Perché se non puoi farlo tu,
nessuno lo può fare!».
«Certo che posso farti diventare veloce» rispose lo gnomo, che si
chiamava Rocco. «Basterà che tu beva questa pozione, così diventerai
velocissima!».
Lilli bevve la pozione e diventò effettivamente molto veloce. La lumaca
fece subito un giretto fuori dall’orto e incontrò una lepre, che la sfidò
a una gara di corsa, convinta di vincere. Ma alla fine successe
esattamene il contrario: vinse la lumaca e la lepre, stupefatta, se ne
andò via, triste per aver perso.
Lilli, dopo la prima vittoria, continuò a fare gare con gli altri animali
continuando a vincere sempre. Gareggiò contro un cervo, un cinghiale, una volpe, una capra, e vinse. Ma, più andava avanti, più si accorgeva che gli altri animali la guardavano con sospetto e non volevano
più né parlare, né giocare con lei.
Si rese conto che era completamente senza amici e che la sua brama di
velocità l’aveva resa antipatica a tutti. Allora Lilli non volle più fare
gare, e tornò dallo gnomo dicendogli: «Gnomo, scusa se ti disturbo,
ma vorrei tornare lenta!».
«Cosa ha potuto farti cambiare idea, visto che quando eri lenta eri
sempre triste, mentre ora che sei veloce, prima eri felice e, adesso,
vedo che sei di nuovo triste?», le chiese lo gnomo, incuriosito.
«Oggi ho capito che la velocità non è tutto, che conta di più l’amicizia.
Ho capito che essere veloce non serve a niente!», rispose contrita Lilli.
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Allora lo gnomo Rocco, felice che Lilli avesse capito, le disse: «Bevi
questa pozione, poi pensa a quando eri lenta, così ritornerai come
prima!». Lilli fece come aveva detto Rocco, ridiventò lenta e tornò nel
suo orto a mangiare tranquillamente la sua insalata.
Lilli dopo quell’esperienza non volle più uscire dall’orto, e per la prima
volta si sentì davvero felice, anche perché lo stesso giorno conobbe
un'altra lumaca di nome Lady, che diventò la sua migliore amica.
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MILO E LA CACCIA AL TESORO
di Asia Rosset
Milo era uno gnomo di quasi dieci anni. Aveva un cappello rosso
fuoco, una maglia blu a puntini bianchi, pantaloni verde erba e zoccoli
di legno con un pon pon sulla punta. Era anche molto saggio, ordinato, calmo, lento, preciso e rifletteva sulle cose. Viveva ai margini del
bosco dove si trovavano un mulino ad acqua, un teatro all’aperto, una
piscina termale naturale, la piazza centrale, un laghetto incantato,
una fabbrica di giocattoli, una biblioteca, l’ospedale per gli animali
feriti, un museo, delle botteghe e una scuola. I suoi genitori lo incoraggiavano ad essere più veloce e certe volte lo sgridavano e gli dicevano di sbrigarsi perché doveva andare al corso di pittura veloce, al corso
di nuoto veloce, al corso di lettura veloce, … Infatti l’avevano iscritto a
tantissimi corsi, ma lui preferiva restare a casa a fare le cose che gli
piacevano di più: leggere, disegnare, mettere in ordine e giocare.
Anche a scuola i suoi compagni lo deridevano per la lentezza con cui
faceva le cose. Un giorno il re organizzò per gli gnometti una caccia al
tesoro speciale che aveva come premio una fantastica bicicletta, la
prima bici del villaggio. Milo non voleva partecipare perché sapeva di
essere lento. I suoi genitori gli dicevano che era una bella occasione
per mettersi alla prova. Milo era agitato; si recò in piazzetta dove il re
diede ad ogni gnometto il primo indizio. Iniziò così la caccia al tesoro.
Milo vedeva che gli altri gnometti erano più avanti di lui e si sentiva
sconsolato. Gli altri gnometti avevano fretta di raggiungere il tesoro e
leggevano gli indizi in modo veloce e sbagliato. Milo leggeva con
calma e precisione e analizzava le parole scritte in modo corretto.
Pensava di essere l’ultimo invece si ritrovò davanti ad un’enorme
sequoia al cui interno vide un grande baule. Era il tesoro! Milo era
felicissimo, tutti si complimentavano con lui. I suoi genitori gli dissero che il suo essere lento l’aveva premiato e che d’ora in poi lo avrebbero rispettato di più. La lentezza ci fa riflettere sulle cose e le fa apprezzare di più. Essere calmi è una qualità positiva. A volte la fretta ci porta
a lasciare da parte delle piccole cose importanti.
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IL MERAVIGLIOSO MONDO DI SHARUK
di Alessandro Babaian
Sharuk ha tredici anni.
Da poco è arrivato da Mumbai in un treno merci, sudato e schiacciato,
stremato, con il vagone vicino stracolmo di mucche. Venti giorni di
viaggio con le narici colme dell'odore degli escrementi di quegli
animali che per lui, per i suoi antenati sono sacri e venerati. Ricorda
che nella sua città passeggiavano tra la gente, a volte rispettati più
degli uomini...
Ma questo era ieri, oramai tutto ciò appartiene al passato.
Adesso abita ad Alano di Piave, un paesino del nord Italia, in provincia
di Belluno. Oggi è il suo primo giorno di scuola, è emozionato, pensa
ai nuovi compagni; chissà quanti giochi nuovi imparerà.
La scuola è dotata di una grande palestra, potrà finalmente esibirsi nel
gioco del calcio, visto che il cricket qui non lo pratica nessuno.
Non sa bene l'italiano ma durante la ricreazione prova comunque a
comunicare con i nuovi compagni, usando quelle poche parole
apprese dalla televisione e gesticolando goffamente.
I compagni, tutti italiani, non sembrano apprezzare i suoi tentativi di
interagire, sono indifferenti ai suoi approcci e, senza quasi
rendersene conto, lo isolano. Che delusione per Sharuk!
Il pomeriggio, dopo la scuola trascorre il suo tempo da solo,
rispondendo a monosillabi anche ai familiari.
Dovrebbe svolgere i compiti assegnati dai vari professori, ma sia
perché non capisce le consegne, sia perché gli manca la motivazione,
chiude i libri, prende una sedia e si mette a guardare fuori dalla
finestra. Da lì osserva la strada pulita, le case, così diverse da quelle di
Mumbai, la vegetazione, e i passanti.
È un pomeriggio soleggiato e per strada c'è un via vai di persone:
donne con strani bastoncini che camminano, mamme che spingono i
passeggini o tengono per mano i bambini piccoli e cani al guinzaglio.
Vede passare anche alcuni dei suoi compagni di scuola, in gruppo,
ragazzi e ragazze, vorrebbe unirsi a loro ma dopo il fallimento di
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questa mattina pensa che non sia una buona idea.
Nota che tutti tengono in mano il telefono cellulare e ognuno di loro è
intento a giocare o a messaggiare, nessuno conversa o ride, o scherza,
sono insieme ma allo stesso tempo sono soli.
Anche la signora che sta passando con il passeggino armeggia con il
telefono, il vicino di casa, appena partito con la macchina, ha già preso
il telefono, con una mano al volante e con una messaggia.
Osservando questo piccolo mondo riflette su questi dispositivi e su
come essi tengano tutti sempre connessi con l'intero pianeta, ma soli.
In quel momento Sharuk pensa che tutte queste persone si stanno
perdendo i bei momenti che la vita dona loro e che se non fossero cosi
concentrati sul telefono ne potrebbero godere.
Sharuk pensa che, usando esageratamente il telefono, dipendere da
esso per sentirsi di essere moderno ed avere il modello di ultima
generazione, si viva solo una parte della vita, perché non ci si
concentra sulle cose che invece potrebbero piacere o interessare, si
sfiora la vita senza afferrarla. Il telefono e il computer dovrebbero
facilitare il quotidiano, invece, purtroppo allontanano gli uni dagli
altri e trasportano gli utenti in un mondo virtuale dove tutto corre
all'impazzata, in cui è sufficiente un clik e migliaia di finestre si
aprono sul mondo che non viene contemplato, immaginato, sognato
ma è lasciato semplicemente scorrere.
Si accorge che il tempo è passato, solo quando sua madre lo chiama
per cenare così si reca in cucina; percorrendo quei pochi metri che
separano i due luoghi, si rende conto che, grazie all' osservazione è
riuscito a soli tredici anni a fare questo tipo di considerazioni.
Sharuk ha trascorso il tempo contemplando e pensando, un tempo
che a molti può sembrare morto, inutile, sprecato perché non ha
prodotto niente; il suo pensiero ha vagato senza un click, senza fretta,
senza la frenesia di messaggiare, di postare, taggare, mettere i like, il
suo è stato solo un meraviglioso tempo trascorso a pensare.
A cena è loquace, allegro, racconta ai genitori la sua splendida
giornata e promette loro e a se stesso che da domani non si arrenderà,
imparerà bene l'italiano e comunicherà con i nuovi compagni. Ha

46

La lumaca e un’idea di felicità

voglia di vivere, di interagire, ma senza fretta. I saggi in India
affermano che la fretta induce in errore, ognuno ha bisogno del
proprio tempo per completare il proprio lavoro. Assaporare ogni
momento è per Sharuk importante, la lentezza diventa la chiave per
comprendere gli aspetti importanti della vita.

47

La lumaca e un’idea di felicità

IL VIAGGIO DI LUCIA
di Elisa Prade
Un tempo, in una prateria assai vasta, viveva una lumaca di nome
Lucia, la quale era sempre esclusa da tutti, anche dai suoi amici,
perché era lenta, brutta e dormiva prevalentemente di giorno.
Stanca del suo aspetto e della sua lentezza decise di intraprendere un
lungo viaggio, per cercare le risposte alle domande che continuava a
porsi:
“Perché sono lenta?”, “Perché sono piccola e brutta?”, “Soprattutto
qual è la vera felicità?”,
“Come ci si sente ad essere felici, amati e rispettati anche per i propri
difetti?”.
Lucia iniziò così il suo lungo e faticoso viaggio da sola, verso una
destinazione a lei ancora sconosciuta.
Trascorsi alcuni giorni, senza dormire e senza incontrare nessuno,
con cui scambiare alcune parole, Lucia si fermò a riflettere sopra un
grande sasso, all’ombra di una maestosa quercia.
Pensò: “Avrò fatto una scelta corretta o avventata perché triste e
affranta dalla situazione di quel momento?”.
Senza accorgersene, aveva formulato i suoi dubbi ad alta voce ed un
gufo reale, posato sul ramo più basso dell’albero, le rispose: “Cara mia,
saresti uno spuntino perfetto se solo tu non fossi così infelice. Io sono
allergico alla tristezza: se chi mi sta accanto è affranto inizio a
starnutire in continuazione! Perciò sei salva”.
Lucia spaventata sobbalzò di colpo nel sentire quella voce grave e
profonda. A quel punto alzò lo sguardo verso l’alto per capire da dove
provenisse. Rimase impaurita ma affascinata e senza parole, allo
stesso tempo, nel vedere quel rapace dal piumaggio marrone, beige e
bianco, dagli enormi occhi arancioni, dal becco ricurvo e dagli artigli
possenti.
Il gufo la guardò e disse: “Cosa fai ancora lì impalata? Mi hai ascoltato?
Ti ho appena detto che sei salva! Puoi anche andartene!”.
Lucia si riprese dallo stupore e ribatté piagnucolando: “Ecco, come al
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solito nessuno mi vuole e nessuno si mette nei miei panni per capire il
mio stato d’animo! Cosa vuoi saperne tu, che sei una bellissima creatura e nessuno oserebbe maltrattarti!”.
Il gufo, a quelle parole sentenziò: “Cosa credi sarò pure un bellissimo
rapace, ma anch’io ho dei problemi!”.
Lucia non si fece scrupoli e ribatté: “Ah sì? Sentiamo un po’ quali sono
i tuoi problemi!”.
Il gufo rispose: “Essendo anziano tutti mi considerano un vecchio
gufo rimbambito, ma non sanno quanto io sia saggio. Mi chiamo
Bruno e ho circa cinquant’anni e credo di aver affrontato più problemi
di quanto tu possa immaginare! Sai cosa significa essere il consigliere
del bosco per circa trent’anni, e poi essere rimpiazzato da un giovane
inesperto? Adesso ti chiederai dove sia finito il bosco che ti ho accennato; ho abbandonato quel luogo da un paio di anni, visto l’inutilità di
rimanere lì senza essere apprezzato e notato da nessuno”.
Lucia dopo aver ascoltato e riflettuto si scusò per la sua arroganza: “Mi
dispiace, ti ho giudicato senza conoscere la tua storia e lo stato d’animo. Comunque io sono Lucia, vista la tua saggezza, potresti aiutarmi
in questo lungo viaggio che sto percorrendo, per capire qual è la vera
felicità. Ovviamente se sei d’accordo e non hai nulla da fare”.
Bruno, con gli occhi pieni di felicità, rispose: “Tranquilla, non ho
niente da fare anzi accetto subito la tua proposta e sono sicuro che
troveremo a breve una risposta alle tue domande che sono anche le
mie”.
Si avviarono immediatamente, Bruno volando a bassa quota per
chiacchierare con la sua nuova amica, mentre quest’ultima avanzava
lentamente.
Viaggiarono per molti giorni fermandosi solo per mangiare, bere e
riposarsi quel poco che bastava per ricominciare il loro lungo viaggio.
Un giorno, a pranzo Lucia voleva mangiare un fungo rosso con delle
macchioline bianche. Proprio nel momento in cui la lumaca stava per
addentare quel fungo, Bruno la fermò urlando: “Attenta! Quella è
un’Amanita Muscaria! E’ una specie velenosissima di fungo! Chi la
mangia muore all’istante! Lo so con certezza perché sono saggio, ma
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anche perché, sono stato consigliere del bosco per tanti anni, ma
questo già lo sai. Un giorno mi chiesero un consiglio due cerbiatti su
quale specie di fungo potessero mangiare.
Dopo avergli descritto il porcino, essendo un fungo commestibile e
prelibato, loro non mi diedero retta e assaggiarono l’ Amanita Muscaria e morirono immediatamente”.
Lucia terrorizzata dalle parole di Bruno non volle più saperne di
funghi, nemmeno di quelli commestibili.
Un tardo pomeriggio afoso, dopo aver camminato a lungo, i due amici
decisero di ripararsi dalla calura addentrandosi in un fitto bosco di
latifoglie. Tale bosco aveva tronchi che aggrovigliandosi tra loro
formavano uno squarcio di cielo azzurro, era ricco di profumi e colori,
si poteva annusare un profumo di erba, terra e tutto ciò che componeva il sottobosco. Ogni tanto si sentiva quel cinguettare degli uccellini
che animava la visione del favoloso bosco. Erano disidratati dalla sete,
e si fermarono accanto ad un ruscello dalle acque così cristalline che ci
si potevano rispecchiare senza difficoltà.
All’ improvviso cadde un ramoscello sul capo di Bruno, i due guardandosi intimoriti chiesero contemporaneamente: “Chi va là?!”. Rispose
un voce smorta, pigra e affannata:
“Ciaooo … Miii chiamooo Oscar eee … sonooo un bradipooooo …”.
Lucia domandò a Oscar perché parlasse così lentamente ed egli
rispose: “Comeee hooo giààà dettooo… sonooo un bradipooo… E’
questooo il modooo di parlareee di noiii… bradipiiiii…”.
Bruno osservando quell’ individuo a lui sconosciuto, disse: “Ciao, noi
siamo Bruno e Lucia. Stiamo percorrendo un lungo viaggio per capire
come si può essere felici”.
Oscar affermò: “Potreiii venireee anch’ iooo??? Beh, iooo … sonooo
statooo abbandonato dalla miaaa famigliaaa, dai mieiii amiciii eee …
da tuttiii gli altri della miaaa specieee!!! Il mio grandeee difettooo …
era ed è ancoraaa: oggiii dormireee solo cinqueee oreee rispettooo …
alle diciannoveee ore della mia specieee”.
Lucia rispose: “Mi dispiace che ti abbiano piantato in asso, solo per
questo futile difetto. Se vuoi puoi aggregarti a noi nel nostro lungo
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cammino e per tutto quel tempo saremo noi la tua famiglia! Io e
Bruno siamo d’ accordo per averti con noi, vero Bruno?”.
Il gufo confermò con un bel bubolo. Lucia affermò: “Ci accamperemo
qui per la notte! Oscar, tu che sei del posto, dove potremo ristorarci e
trovare cibo ed acqua in abbondanza senza allontanarci troppo da
qui?”.
Oscar rifletté per qualche secondo, alla fine dichiarò: “A dueee passiii
da quiii, c’è una piccolaaa grottaaa … di marmooo, nascooostaaa da
unaaa limpidaaa cascataaa, ai piediii della qualeee … si estendeee un
prosperosooo terreno riccooo di fruttiii, fioriii, e di ogni altraaa prelibatezzaaa che un animale possaaa desiderareee”.
Bruno e Lucia accettarono felicemente la proposta e si avviarono
verso la meta descritta dal bradipo. Arrivati a destinazione ognuno
cenò secondi i propri gusti: Lucia con bacche color rosso fuoco, Bruno
con topini e lombrichi, Oscar con le foglie e i germogli di alcune
piante. Dopo aver riempito lo stomaco andarono a riposare e all’alba
di un nuovo giorno ripresero il cammino con il loro amico bradipo. Si
diressero verso nord inoltrandosi ancor più nel bosco seguendo un
ripido sentiero ombroso, su consiglio di Bruno. Iniziarono ad essere
stanchi e affamati in quanto quel luogo non offriva cibo a Lucia e a
Oscar e scarseggiava l’acqua. Bruno accordatosi con gli altri decise di
perlustrare la zona in volo, alla ricerca di un prato verde, un torrente
e magari degli alberi per ripararsi dal sole. Ed ecco che vide in
lontananza dei cespugli di more che spiccavano qua e là sul prato
verde brillante, un piccolo laghetto e due maestosi abeti bianchi ricchi
di pigne. Subito ritornò dai suoi amici per avvisarli di quella meraviglia che distava poco lontano da loro.
Bruno iniziò a chiamarli: “Lucia, Oscar ascoltatemi!!! Ho intravisto un
luogo magnifico, dove possiamo accamparci per ritrovare le forze!”.
Oscar lamentandosi rispose: “Quanto dista da qui? Non riesco più a
fare un passo lo capisci? Ho fame, sete, inizio a maledire il giorno che
vi ho incontrato. Alla fine stavo bene da solo, non morivo dalla
stanchezza come invece mi sta accadendo adesso! Chi me l’ha fatto
fare?”. Oscar per la prima volta, senza rendersene conto, formulò una
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frase senza lentezza e senza pause lunghe ed eterne per la rabbia.
Lucia invogliò il bradipo con queste parole: “Oscar, ti rendi conto? Hai
appena formulato un discorso senza lentezza o pause! Non importa
quanto disti quel luogo da qua, la cosa fondamentale è che appena
arrivati potremmo riposare e riacquistare le forze perdute. Se sei così
stanco Bruno potrà portarti in groppa sopra il suo bellissimo dorso!”.
Bruno protestò: “Ma anche no, dopo quello che ha appena detto sul
nostro incontro! In fin dei conti si è proposto lui di accompagnarci e
noi non abbiamo costretto nessuno a seguirci! O sbaglio?!”. Lucia
supplicò il suo amico rapace: “Dai Bruno, Oscar è solo stanco, non sa
quello che dice e sta delirando dalla fame. Non è vero bradipo?”, chiese
infine Lucia.
Bruno sempre più agitato replicò: “Lucia! Tutti noi siamo stanchi,
affamati e assetati non solo Oscar! Però noi due cerchiamo di trovare
la forza per affrontare queste difficoltà senza incolpare nessuno, il
bradipo invece? Si lamenta! Al primo ostacolo!”.
Oscar tornò in sé e rispose con la sua solita lentezza: “Scusatemiii non
so cosaaa mi abbiaaa presooo! Brunooo! Perdonamiii ti pregooo,
saresti così gentileee … da portarmiii sopra il tuo magnificooo
dorsooo? Promettooo … che non miii lamenterò … mai più e non maledirò il giornooo del nostro incontrooo!”.
Mentre litigavano non si accorsero che stavano per raggiungere la
meta descritta da Bruno. Lucia meravigliata esclamò: “Bruno! E’quello
il luogo da te menzionato?”.
Il gufo rispose: “Sì è proprio questo! Ed è ancora più bello visto da
vicino, anziché dall’alto”.
Oscar acclamò: “Scusami se ho dubitato di te Bruno! E’ davvero un
paradiso questo luogo!”.
Stanchi ma contenti si avvicinarono al laghetto e Oscar si cibò avidamente di germogli di ninfee, mentre Lucia assaporava le dolci more
dei cespugli che circondavano il bacino lacustre. Bruno, invece, dalla
stanchezza si adagiò sopra ad un masso decorato e levigato. Alcuni
istanti dopo, il sasso iniziò a muoversi e a parlare: “Chi osa dimorare
sopra il mio guscio? Non sono mica un cuscino! Sono una tartaruga di
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terra!”.
Spaventato Bruno spiccò il volo, Lucia invece osservò l’animale e notò
la sua grandezza, il suo colore verdastro e marron scuro, il guscio
forzuto, la coda appuntita, il naso a palline e le zampe rigide. Oscar
incuriosito le chiese subito: “Chi sei?”.
La tartaruga seccata rispose: “Ti ripeto sono una tartaruga di terra! E
se volevi sapere il mio nome, io sono Teresa la più saggia della mia
specie. Anche se in questo luogo sono sola. Fammi qualsiasi domanda
e ti saprò rispondere”.
Lucia senza pensarci due volte le domandò subito: “Qual è la vera
felicità?”.
Teresa prontamente le rispose ridacchiando:
“Cara mia, credo che la risposta alla tua domanda, in realtà l’hai già
trovata. Guardati intorno. Sei in compagnia di due amici che ti
vogliono bene, che ti accettano per quello che sei e non per quello che
hai. La vera felicità sta nell’avere la salute, degli amici veri che ti
aiutano nei momenti difficili della vita. Alla fine le cose semplici sono
quelle che ti rendono più felici e soddisfatti”.
Bruno affascinato dal portamento e dall’intelligenza di Teresa dichiarò: “Cavolo! Io che sono saggio, non sono riuscito a rispondere a
questa semplicissima domanda. Come ho fatto a non capirlo prima?”.
Teresa rispose: “Forse non sei mai stato veramente felice come lo sei
adesso che hai trovato la risposta”. Lucia ringraziò la tartaruga per
averle trovato finalmente quale fosse l’idea di felicità: il semplice fatto
di stare con gli amici in armonia. Lucia, Bruno e Oscar decisero di
vivere per sempre in quel luogo con Teresa, per il resto dei loro giorni
e vissero felici e contenti!
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COME PUO’ VEDERTI FELICE UNA LUMACA
di Angelica Silvestri
Nel “Bosco Armonioso” vivevano pacificamente tanti animali come il
Signor cervo, Madama volpe, Mister lupo, Lady guffetta e tanti altri
tra i quali anche una timida lumachina. Certo, lei passava sempre
inosservata, non faceva il minimo rumore e nei giochi di velocità
arrivava sempre per ultima. Era l’unico animale del Bosco ad amare la
pioggia: infatti era l’unica a starsene fuori mentre pioveva a dirotto; al
contrario nelle giornate caldissime si rinchiudeva beatamente nella
sua casetta ma di frequente gli altri animali le giocavano qualche
brutto scherzo spruzzandole dell’acqua, lei usciva e cosi veniva derisa.
Lei ci era abituata e nonostante soffrisse per quegli scherzetti di poco
gusto non avrebbe mai rinunciato a quegli amici e del resto nemmeno
loro di lei.
Un giorno nella casetta del “Bosco Armonioso” venne ad abitare una
famiglia con una bambina.
Subito tutti gli animali incuriositi cercarono di capire di più: “Che
vogliano ucciderci? Cibarsi di noi? Scuoiarci per la nostra pelliccia?” si
domandavo tra di loro. Nulla di tutto ciò. I due genitori si erano
semplicemente trasferiti in quel luogo poiché la loro figliola soffriva
di una bruttissima malattia cutanea che le rendeva la vita impossibile
a causa del fastidio, del prurito e del dolore che quei tagli sulla pelle le
procuravano: essa si squamava ed era arida come un deserto. Era
stata visitata da i migliori medici del paese, ma nessuno era riuscito a
trovare una soluzione. La cosa più triste e dolorosa però era che tutti
pensavano che fosse una malattia contagiosa e quindi aveva dovuto
abbandonare la scuola, gli amici e il paese dove era nata.
Passava le sue giornate sull’altalena a guardare il cielo. Suo padre
cercava disperatamente nel bosco ogni tipo di erba per preparare
degli intrugli che poi faceva bere alla figlia. La madre invece faceva dei
saponi e delle creme con le bacche e con il miele delle api li profumata
per renderli più amabili.
Tutti gli animali si proponevano per qualche rimedio: la capretta
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voleva darle il suo latte, vari uccelli del bosco offrivano generosamente
le loro uova del nido, la volpe propose di rubare nel pollaio la gallina
più grassa per farne un ottimo brodo mentre il Signor cervo propose
di estrarre dalle sue corna una polvere con poteri medicamentosi.
Insomma si provò di tutto e di più.
Anche la lumachina volle timidamente dire la sua, ma venne subito
zittita e derisa.
“Cosa vuoi fare tu? Esserino inutile, piccolo e sciocco” dissero in coro
gli animali!
Umiliata, la lumachina rispose: “Potrei almeno farle compagnia… lo so
che non valgo nulla, ma almeno la mia compagnia le farà passare
qualche momento sereno”.
E giù tutti a ridere e a beffarla.
La bambina accolse con gioia quel esserino piccolo, timido e discreto
che le se avvicinò. Anche gli altri animali le stavano intorno e alle volte,
per fare dispetto alla lumachina, la facevano ruzzolare lontana dalla
bambina ma lei, con pazienza, costanza e tanta fatica tornava dalla
sua amica umana che la consolava. La lumachina piangendo diceva:
”lo vedi quanto cattivi sono con me?”. “lo so che io sono lenta, piccola
ed inutile ma vorrei tanto fare qualcosa per te. Spero che almeno la
mia compagnia ti faccia piacere”
”Sono stanca di bere intrugli amari e dovermi lavare con spregevoli
saponi, di non poter vivere una vita come tutti i bambini della mia età”
disse la bambina. “Almeno la tua presenza mi rallegra e mi allieva il
dolore” aggiunse l’infante.
Incuriosita cominciò ad accarezzare la lumachina che si lasciò fare
con generosità e piacere senza rinchiudersi nella sua casetta. Ogni
giorno, alla stessa ora lei arrivava, affaticata ma felice di far
compagnia alla ragazzina. Insieme si divertivano molto, ma la cosa
che piaceva di più alla bambina era farsi passare il piccolo animaletto
da una mano all’altra.
Dopo qualche tempo successe una cosa strana: le manine della
bambina non prudevano più tanto come un tempo, i tagli sulla pelle si
stavano lentamente richiudendo e il colorito non era più sbiadito e

56

La lumaca e un’idea di felicità

arido ma stava prendendo sempre più colore roseo. Allorché tutti si
meravigliarono e si chiedevano a cosa fosse dovuto questa miracolosa
guarigione.
Ogni animale ovviamente voleva prendersi il merito, ma ben presto i
genitori della bambina capirono a chi veramente ne dovevano dar
merito. Osservarono per qualche tempo la figlia quando passava i suoi
pomeriggi sul prato con la lumachina: essa emanava una bava
miracolosa e quando la bambina la faceva passare da una mano
all’altra, inconsapevolmente, la sostanza si spalmava in modo
omogeneo sulla pelle. Alla fine capirono che il merito era proprio della
lumachina!
Ma lei modestamente non ci voleva credere… alla fine un esserino
piccolo, insignificante, timido e quasi codardo non poteva certo aver
compiuto un miracolo così grande.
Invece sì e tutti gli altri animali, loro malgrado, dovettero prenderne
atto. Un esserino così piccolo e timido alle volte quasi codardo con la
sua semplicità ma soprattutto umiltà, inconsapevolmente, aveva dato
una grande lezione di vita a tutti quelli che credevano nella loro
superiorità e alle volte feriscono con gesti ma soprattutto con le
parole. La paura del pericolo che rinchiudeva la lumachina nella sua
casetta non è vigliaccheria…anche noi umani talvolta difronte alla
paura, al dolore e anche alle umiliazioni chiudiamo la nostra “casetta”
che è il nostro cuore.
La lumachina non ne fece vanto di questo, anzi, la felicità di quella
bambina era diventata la sua felicità e rimasero così amiche per
sempre!
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LA LUMACA MULTICOLORE
di Letizia D’Alberto
In una valle che era sempre e solo verde, in un luogo lontano, viveva
una lumachina che aveva una casetta dipinta tutta di verde sulla
schiena, come tutte le altre sue compagne.
Era stanca di vedere sempre lo stesso colore e di essere scambiata
spesso per un’altra, così decise di partire per andare alla scoperta di
altri colori di cui le parlava sempre la sua mamma. Era desiderosa di
vedere il rosso, il blu o l’arancione, ma anche di usarli per colorare la
propria casetta in modo diverso.
Così si mise in viaggio per cinque giorni e si fermò, stanca, in un’altra
valle chiedendo: - Che posto è questo? - gli animali risposero: - Sei
nella valle sempre autunno, e noi siamo animali autunnali -.
Lì c’erano molti animali come cervi, tassi, lepri ed infine anche
lumache.
Si avvicinò alle lumache e notò che loro non avevano la casetta dipinta
come la sua e curiosa chiese. -Di che colore avete la casetta? - Ci furono
varie risposte e la lumaca sempre più interessata chiese: - Come fate a
farli? -.
Le lumache le spiegarono che per ottenere il giallo si rotolavano sulle
foglie poste lungo una discesa, per il rosso si tuffavano in un catino
buttato via per terra dagli umani, dove avevano messo le foglie rosse
più belle raccolte nel bosco.
Per l’arancione entravano in una zucca dove avevano scavato delle
gallerie, trasformandola in un parco giochi dove si divertivano ad
entrare ed a uscire.
Per il marrone bastava aspettare che piovesse e che si formassero delle
pozzanghere così potevano attraversarle da una parte all’altra
divertendosi tantissimo.
Allora la lumaca volle provare tutte queste attività. Ogni volta che
imparava come fare un colore se ne dipingeva una striscia sul guscio.
Il suo scopo era quello di conoscere tante lumache, avere un guscio
bellissimo e trovare molti amici.
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Dopo un po’ di tempo chiese: - Chi vuole seguirmi alla scoperta di
nuove valli e di nuovi colori? -.
Molte lumache incuriosite la seguirono e dopo altri cinque giorni si
ritrovarono in un’altra valle e la lumaca chiese: -Che posto è questo? e gli animali del posto risposero: - Sei nella valle sempre primavera
enoi siamo gli animali primaverili -.
Lì c’erano altri animali come volpi, scoiattoli, pettirossi, cuculi ed
infine altre lumache.
Si avvicinò alle altre lumache e notò che avevano casette ancora più
diverse e curiosa chiese: - Di che colore avete la vostra casetta? - - Noi
rosa e tu? - - Noi verde, gialla, arancione, rossa e marrone - disse.
Le lumache di quella valle ricavavano il rosa dai fiori di pesco e
decisero di insegnare ai nuovi arrivati come ottenerlo.
Per farlo bastava aspettare che cadessero i petali delle corolle dagli
alberi e strofinarsi passandovi sopra.
Così in poco tempo seppero padroneggiare anche loro il modo con cui
colorare di rosa il proprio guscio, dipingendo soltanto una striscia o
tutta la casetta.
Passato un po’ di tempo chiese: - Chi mi vuole seguire alla scoperta di
altre valli e altri colori? -.
Molte altre lumache la seguirono e con lei raggiunsero un’altra valle.
Arrivate chiesero: - Che posto è questo? - gli animali risposero: - Sei
nella valle sempre estate e noi siamo animali estivi -.
Lì c’erano così tanti animali che ci si perdeva a contarli.
La lumaca, come aveva fatto nelle altre valli, osservò le lumache di quel
posto e vide che erano sdraiate al sole o si trovavano in acqua e notò
subito con grande sorpresa che a quelle in acqua non si scoloriva il
guscio.
Così chiese: - Com’è possibile che il vostro guscio non si rovini? - loro
risposero: - Noi abbiamo una pellicola speciale! - - E come fate a farla?
- riprese la lumaca – Noi la ricaviamo dalla tensione superficiale
dell’acqua. I nostri amici insetti ci aiutano a prenderla e ce la
spalmano come una crema protettiva su tutto il guscio, così i colori
restano belli- dissero le lumache.
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La lumaca chiese di essere aiutata ad avere anche lei quella
meravigliosa pellicola e di conoscere gli insetti capaci di questo
bellissimo gesto.
La lumaca ed il suo gruppo, oltre a ricevere la pellicola, impararono
ad abbronzarsi, a rilassarsi e a nuotare. Lì c’era tanta acqua per cui
c’erano molti posti dove esercitarsi.
Si fermarono da loro molto tempo e poi chiese: - Chi vuole venire con
noi? - subito molti si arruolarono e così dopo aver scoperto nuovi
colori e nuovi amici, la lumaca tornò alla sua valle dove gli altri la
attendevano.
Portò con sé anche gli animali autunnali, primaverili ed estivi e tutti
vedendoli restarono entusiasti.
Insegnò loro come ottenere il verde e poi prendendo degli elementi
dalle altre valli, trasformò la sua valle da sempre verde in una valle a
quattro stagioni.
Così poteva vivere lì in pace, con il suo guscio multi-colore protetto
dalla pellicola e con tutti i suoi nuovi ed anche vecchi amici.
Finalmente era felice, si sentiva proprio a casa e insegnò a tutti cosa
aveva imparato da quella avventura e cioè che è bello stare insieme
anche se diversi, che è bello imparare e conoscere cose nuove e che la
curiosità ti porta alla scoperta della felicità.
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LA LUMACA E UN'IDEA DI FELICITÀ
di Swami De Carlo
C’era una volta un villaggio di insetti veloci che correvano sempre
senza mai fermarsi. Avevano in testa solo un pensiero: “Sono in
ritardo per il lavoro!” Le formiche si alzavano dieci minuti prima
dell’orario e in quattro e quattr’otto, si presentavano al lavoro.
Anch’io lavoravo, ma arrivavo sempre in ritardo, anche se strisciavo il
più velocemente possibile. A causa della mia lentezza fui licenziato.
Tutti mi criticavano perché ero lento; dicevano che il bello era correre
e lavorare. Mi sono sentito inadatto e incompreso e l’unica soluzione
per me fu allontanarmi dal villaggio. Decisi di fare un lungo viaggio
per diventare la lumaca più veloce del mondo.
Dopo qualche giorno di cammino mi accorsi di aver fatto solo pochi
metri, il mio sconforto aumentò. La mia stanchezza era talmente
grande che decisi di riposarmi. All’improvviso sentii una goccia che
sbatté sul mio guscio e cominciò a piovere. Mi rifugiai sotto una foglia
e passai lì anche la notte. Quando mi risvegliai, vidi una cosa
bellissima, che non avrei mai visto se avessi corso: sembrava una
goccia di pioggia ghiacciata con dentro tutti i colori del mondo, non
avevo mai visto una cosa tanto bella. Rinfrancato dal riposo decisi che
forse il problema era dovuto ai pasti frugali e così mi presi il giusto
tempo per una sostanziosa colazione con erbe prelibate. Ma fui
assalito da un dubbio: qual era il giusto tempo? Decisi così che la mia
ricerca sarebbe stata lo scoprire quale fosse il giusto tempo che mi
avrebbe permesso di vivere felice. Mi presi il tempo anche di osservare
le meraviglie del paesaggio; scoprire che i fiori erano più colorati che
mai, gli alberi avevano frutti di ogni tipo e il prato era di un verde vivo
smagliante. Ripresi il viaggio attraverso le foglie secche di un acero,
avevano tutte le sfumature di rosso, giallo e marrone. Continuavano a
scendere, ma erano lente, si prendevano il tempo di guardarsi intorno
prima di cadere a terra. Riflettendo sulle foglie era venuto l'imbrunire,
allora presi qualche foglia e mi feci un rifugio prima che spuntasse la
notte. Ma averlo fatto di fretta non mi permise di scegliere le foglie
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giuste che mi avrebbero permesso di riposare bene. Cosi riflettei
ancora un po’pensai che il giusto tempo era quello che ti permetteva di
goderti al meglio la vita, era il tempo giusto per fare le cose.
Questo era lo scopo del mio viaggio e il segreto per vivere al meglio.
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LE MACCHINE DA CORSA E LE CORSE DELLE LUMACHE
di Melany Levis
Immaginiamo la nostra esistenza come due mondi distinti...
Da una parte abbiamo la frenetica realtà del business, del
consumismo agguerrito e delle auto sportive. Una vita fondata sulla
velocità delle azioni, dei risultati e talvolta delle emozioni e dei
sentimenti che sembrano passare in secondo piano. Macchine da
corsa, che più veloci sono e maggiore attrazione suscitano. Ci
esaltiamo per le gare di Formula 1, ci infastidiamo se al semaforo le
macchine davanti a noi tardano a ripartire; non osserviamo mai le
corse delle lumache…
Da un lato la nostra esistenza è così: un'automobile che sfreccia lungo
il circuito della vita, e noi piloti agguerriti e concentrati verso il
traguardo. Dimenticando, però, che una volta giunti alla fine non
possiamo ripercorrere quella pista, non possiamo rivivere la nostra
vita.
Al lato della strada, mentre noi siamo pronti a partire, c'è la lumaca.
Un animaletto apparentemente futile, che appare quasi invisibile e
distaccato dalla nostra esistenza, che però ci invita a ripensare
all'importanza della lentezza contro la frenesia, la superficialità, la
disattenzione per qualsiasi cosa non abbia a che fare con l'obbiettivo e
la meta.
La chiocciola, infatti, è il simbolo dell'equilibrio, del giusto. Lei ha lo
spazio esatto in cui abitare, non ha tane o rifugi in cui vivere, ma solo
il suo semplice guscio che l'accompagna nel corso della sua vita.
Piccola, tenera, lenta, quasi immobile ad ogni suo passo, sembra non
avere né voglia né bisogno di dover apparire. Percorre il suo cammino
con tranquillità ed innocenza, senza aver esigenza di dover
raggiungere alte velocità per sentirsi realizzata.
Anche noi esseri umani dovremmo imparare molte volte ad
assaporare la gioia della vita come questo semplice animale.
Osservare il mondo che ci circonda, i lati della pista che percorriamo,
senza pensare costantemente al trascorrere del tempo, della velocità
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delle azioni e dei successi.
Più soddisfacente è, invece, raggiungere i nostri obiettivi con il
coraggio e la forza che ci mette la lumaca nei suoi viaggi, un cammino
percorso senza sapere quanto tempo ci impiegherà.
Molte volte ci capita di osservarne l'andatura quando le vediamo, ci
accovacciamo di fianco a loro e tutto ad un tratto sembriamo esserci
solo noi due, sentiamo il nostro respiro e le nostre idee prendere voce
all'interno della nostra mente. A questo punto smettiamo di
guardarla, la definiamo noiosa e lenta la lumaca, ma in realtà è
proprio questa situazione di calma che, per quanto banale ci possa
sembrare, spaventa noi uomini, che preferiamo la confusione e la
frenesia al rimanere soli con noi stessi. Molte volte varrebbe la pena
fermarsi almeno un attimo per pensare a questa bestiolina e a quanto
ci può insegnare. Ci fa apprendere i valori della semplicità,
dell'umiltà, della tranquillità, del rispetto e della calma.
Per percorrere la sua strada, infatti, e per dare un senso alla propria
vita, non ha desiderio di apparire, è piccola, fragile e quasi incolore,
non emette versi contro gli altri animali, come se dimostrasse il
proprio rispetto nei loro confronti.
Chi di noi è mai riuscito a distinguere la corsa di una lumaca dalla sua
normale andatura?
Forse nessuno, o forse la chiocciola non ha bisogno di andare veloce.
Forse è vero, le auto sportive arrivano prima al traguardo e
raggiungono velocemente i propri obiettivi, mentre la bestiolina al
traguardo ci arriverà dopo molto tempo, o magari non ci arriverà mai.
Ma possiamo essere certi che nel ripensare a quella pista percorsa la
lumaca avrà certamente vissuto più emozioni del pilota.
La lumaca dunque, in questa esperienza della vita, è un ideale di
felicità.
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IMPARA A RALLENTARE
di Anna Zampieri
Provate a chiedere ad un bambino che animale vorrebbe essere, molto
probabilmente la sua risposta sarà “un leone, uno squalo, un’aquila,
un ghepardo o qualche altro animale veloce e forte”.
Nessun bambino a questo tipo di domanda risponderà “una lumaca”.
Ognuno di noi cresce con l’idea di dover essere il migliore, di vincere,
in qualsiasi ambito. A scuola tra compagni si mettono sempre a
confronto i voti, si guarda sempre chi ha preso quello più alto e chi
quello più basso, chi ha finito la verifica prima e chi l’ha finita dopo,
ma non si fa mai caso al lieve miglioramento o all’impegno che ogni
compagno ha messo nel fare determinate cose.
Questo succede anche nello sport. Siamo incoraggiati dagli allenatori,
dai compagni di squadra e dai genitori ad arrivare alla vittoria, ad
allenarci per vincere, per portare a casa una coppa o una medaglia.
Siamo incoraggiati a fare le cose il più velocemente possibile; viviamo
in una società nella quale il tempo è denaro, una cosa preziosa da non
sprecare, ma qualche volta farebbe bene fermarsi un attimo a
riflettere sul modo in cui riusciamo a fare le cose e non sul tempo che
impieghiamo nel farle. Molto spesso, purtroppo, ci dimentichiamo
che lo sport, come molte altre cose, dovrebbe essere un divertimento,
uno svago e non un lavoro.
La mia idea è che ormai siamo parte di un mondo in cui quello che
conta davvero è la rapidità, non è più importante che una cosa venga
fatta bene, l’importante è essere veloci nel farla. Penso che siamo tutti
troppo focalizzati sulla perfezione, sul cercare di arrivare sempre
prima degli altri, ma queste cose non porteranno mai nessuno alla
felicità. Troppo spesso pensiamo che arrivare prima di tutti sia la
chiave del successo, ma quanto è più soddisfacente riuscire ad
arrivare al traguardo dopo aver superato una moltitudine di ostacoli
grazie al proprio impegno e alla propria determinazione?
Siamo esageratamente dipendenti dai paragoni, se ognuno di noi
facesse come la lumaca, se ognuno di noi si concentrasse su quello che
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ha e non su quello che gli manca, se ognuno di noi desse la priorità a
quello che realmente serve per stare bene, credo che si potrebbe vivere
meglio.
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IL VIAGGIO DI GINA
di Marta Bedont
C’era una volta Gina, una lumachina che viveva in una casetta di legno
costruita da un piccolo bambino nel suo giardino. L’aveva costruita
con molta cura facendosi aiutare dalla sua mamma in modo che la
piccola lumachina potesse avere una casa. La vita di Gina era
fantastica lì; aveva tanti amici come Paoletto il vermetto e Rita la
formica … insomma la vita perfetta che aveva sempre immaginato.
Ma un brutto giorno qualcosa nella sua vita cambiò.
Un forte vento, alzatosi quel mattino, spazzò via la sua casetta
distruggendola in mille pezzi. Cosi Gina, senza più un posto dove
stare, fu costretta a partire per quella che sarebbe stata una delle più
sue grandi avventure.
Dopo giorni di viaggio arrivò a velocittà (dove vivevano i ghepardi).
Sembravano tutti molto gentili e accoglienti e, elettrizzata dal fatto
che potesse essere la sua nuova casa, decise di fermarsi.
Ma dopo esseri ambientata un po’ capì che la vita in quella città era
troppo frenetica per un animale lento come lei così, scoraggiata,
ripartì e continuò il suo viaggio.
Con la calma che la caratterizzava raggiunse un’altra grande città:
FAVOLANDIA. A primo impatto le sembrò di stare in una favola: era
una città molto elegante, le case erano stupende, le strade pulite e gli
animali che ci abitavano erano vestiti tutti bene e con il pelo pettinato.
Ma appena strisciò in città subito gli abitanti iniziarono a guardarla
male con facce inorridite a causa del suo corpo viscido. Imbarazzata
per questo suo aspetto “corse via” dalla città piangendo. Ma non si
scoraggiò e riprese la sua strada. Qualche giorno dopo, ormai assetata
e stanca, incontrò una vecchia tartaruga che cercò di evitare per paura
che anch’essa avesse delle qualità migliori di lei, ma la tartaruga la
rassicurò e le chiese parlando in rima mentre le offriva qualcosa da
bere come mai stesse piangendo. Così Gina le raccontò quello che le
era accaduto allora la vecchia tartaruga sconcertata ma non del tutto
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sorpresa da quei fatti la tranquillizzò e ripresero il viaggio insieme.
”Sai, per il mio modo buffo di parlare mi hanno cacciata e non sapevo
più dove andare perché non tutti sanno capire che la diversità è un bel
modo di apparire” raccontò la sua esperienza la tartaruga. Sdegnata
dal fatto che avessero preso in giro anche la vecchia tartaruga per il
suo modo di parlare, Gina si arrabbiò come non mai; non riusciva a
capire come mai le persone fossero così egoiste da non saper accettare
le altre persone. Ma qualcosa che comparve davanti ai suoi occhi
calmò la sua ira: COLOROPOLI. Era una città molto bella: gli animali
e le case erano molto colorati, per fino gli alberi erano di tanti colori.
Gina era davvero sorpresa d’allegria che trasmetteva quella città.
”Lascia perdere questa città, è piena di superficialità. Gli animali
pensano solo a come apparire tu hai molto di più da offrire.” disse la
tartaruga. Così la lumaca, un poco dispiaciuta, riprese il suo lungo
peregrinare. Nelle settimane successive risero molto e videro cose
davvero incantevoli; sentirono il profumo del bosco, dei fiori e,
soprattutto, si goderono l’occasione di stare assieme. Così Gina,
stando con la vecchia tartaruga, capì che essere lenti non è un difetto:
si possono ammirare particolari che andando veloci non si
vedrebbero, si possono sentire odori, suoni e non solo il trambusto
che la velocità crea. E poi, cosa più importante, si può godere il
momento; qualsiasi attimo di cui la vita è fatta. Capì anche che
l’aspetto esteriore non dice chi siamo; capì di essere diversa rispetto
alla massa, di avere qualcosa che la contraddistingueva, qualcosa di
cui essere fieri.
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FRENESIA SINONIMO DI FELICITA’ ?
di Martina Farenzena
“Quando un umano faceva domande scomode, del tipo: “È necessario
andare così in fretta?” […] lo chiamavano ribelle”.
Da questa affermazione di Luis Sepulveda ciascuno potrebbe
prendere spunto per una riflessione sulla società attuale. L’uomo,
ormai, si trova a vivere in un Mondo in cui i valori tradizionali stanno
scomparendo, sostituiti dalla superficialità, dal bisogno continuo di
apparire. Ci si concentra, quasi esclusivamente, sull’aspetto esteriore
trascurando le caratteristiche interiori di un individuo.
Queste affermazioni, a prima lettura, potrebbero sembrare infondate,
ma se ci si ferma un attimo per riflettere si può comprendere, come in
realtà, questa situazione può diventare un grande problema, a cui con
il trascorrere del tempo risulterà sempre più difficile porre rimedio.
Ogni giorno, semplicemente accendendo la televisione o guardando
un social network come, ad esempio, Facebook o Instagram,
l’individuo è catapultato in un universo parallelo ed è portato a
credere che l’estetica e l’apparire siano fondamentali per vivere senza
essere schiacciati della società.
Si crede che ci sia uno stereotipo da seguire, così tutti si uniformano
alla massa.
Molte ragazze, ad esempio, credono che il loro corpo sia imperfetto e
dunque iniziano a seguire una dieta per raggiungere la taglia
proposta dalle top model considerate “perfette”. Sembra quasi che se
non sei come loro, tu non vali nulla. In realtà la perfezione non esiste.
Ognuno è diverso dall’altro ed è proprio su questo che ciascuno può
trovare i propri punti di forza.
Molto spesso, poi, queste situazioni degenerano e si può arrivare fino
all’anoressia, oppure in casi estremi al suicidio.
Infatti, gli episodi di questo tipo, purtroppo, stanno aumentando
drasticamente. Addirittura ci sono casi già alle scuole elementari e
questo denota la gravità del problema.
Coloro che sono maggiormente colpiti da questa situazione sono
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proprio gli adolescenti.
I giovani sono immersi in un Mondo molto tecnologico, che risulta, a
volte, forse troppo avanzato e da loro scarsamente gestibile.
La loro è un’età che già per definizione è complessa, un periodo di
crescita in cui l’individuo si forma, sia fisicamente che nel carattere e
nella personalità.
In questo frangente sono proprio i genitori che svolgono un ruolo
fondamentale.
Essi dovrebbero riuscire a trasmettere ai giovani i valori
fondamentali, cercando di affiancarli passo per passo nella crescita,
non escludendo la possibilità di porre loro anche limiti a barriere
necessarie per la maturazione.
Certamente non è facile educare un ragazzo e questo risulta sempre
più difficile con il passare degli anni.
Solo venti o trenta anni fa, ad esempio, era tutto differente. Ora i
giovani sono molto più ribelli, di difficile gestione e cercano sempre di
più lo scontro con le figure genitoriali. Questa situazione è
sicuramente aggravata dall’ambiente in cui vivono, che peggiora
ulteriormente la situazione.
La tecnologia, dunque, potrebbe essere considerata come la causa
principale di molti problemi che affliggono il Mondo moderno.
Andrea Ferrazzi afferma: “[…] la voglia di mostrarsi è più contagiosa
di un virus […]”.
Apparire è, ormai, la parola chiave.
Si vive in un Mondo in cui se non sei “alla moda”, sei considerato uno
“sfigato”.
Purtroppo ormai se si ascolta la cronaca ci si accorge che un fenomeno
che sta dilagando velocemente tra i giovani è il bullismo.
Molti ragazzi arrivano addirittura a togliersi la vita.
La tecnologia, in tutto ciò, svolge un ruolo fondamentale, perché
spesso è proprio dai social che si sviluppa questa problematica
definita, in questo caso, cyber bullismo.
Se si riflette attentamente il ragazzo, vittima della situazione,
potrebbe essere paragonato alla lumaca. Egli viene considerato
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“inattuale”, “fuori moda”.
Al contrario, il bullo che per definizione è un ragazzo prepotente e
spavaldo, rappresenta la società attuale, la quale tenta,
costantemente, di eliminare i più deboli, definiti “lenti” e dunque dei
parassiti per la crescita dell’umanità.
Dopo queste considerazioni, però non si deve pensare che le
innovazioni abbiano condotto solo a effetti negativi.
La società, negli ultimi anni è progredita notevolmente, arrivando a
cambiamenti che hanno stravolto il modo di vivere.
La tecnologia, dunque, è un aspetto che caratterizza la società del
nuovo millennio e in questo senso è fondamentale riuscire a
utilizzarla nel migliore dei modi, con consapevolezza e buon senso.
Ognuno dovrebbe, a questo punto, maturare l’idea che la modernità è
necessaria in alcuni casi, ma non deve scavalcare i valori tradizionali
che per secoli hanno caratterizzato l’umanità.
Sepulveda scriveva: “ […] battersi per non soccombere al mito della
vertiginosa velocità che, oggi, ci viene proposto come sinonimo di
rapida soddisfazione […] “.
È fondamentale che la società non venga “schiacciata” dalla
tecnologia. È stato proprio l’uomo a produrre tutte quelle innovazioni
che oggi sembrano diventate un’arma per la distruzione
dell’individuo stesso.
Ogni persona dovrebbe essere un po’ “lumaca” e fermarsi per riflettere
se ciò che sta facendo è basato su scelte personali, oppure su stili e
mode imposti dalla società, erroneamente considerati giusti e
“perfetti”.
Ciascuno è diverso, grazie a caratteristiche personali che lo rendono
speciale.
La felicità va cercata proprio nell’unicità di ciascuno.
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L’ECCESSIVO VALORE DEI MINUTI
di Lucia Triches
Al giorno d’oggi siamo costretti a seguire dei ritmi frenetici per
riuscire a portare a termine gli impegni che lo stile di vita attuale ci
impone.
La nostra giornata tipica ha scadenze e tempi da rispettare in base
all’organizzazione che ci si è imposti il giorno precedente.
Siamo oberati di cose da fare: eventi, scuola, lavoro, impegni sociali,
favori ecc…
Ma il tempo non ci basta mai, e il fatto stesso di non riuscire a portare
a termine tutto questo, ci crea ansia e malessere.
Purtroppo questo è il modello attuale di vita della società, che ci
impone ritmi veloci e pressanti e di conseguenza privi di momenti di
sana riflessione.
Non ci chiediamo mai se tutta questa fretta derivi da un’evoluzione
della specie umana, o sia invece frutto di una malsana ambizione di
voler arrivare prima di tutti, per accaparrarsi il posto migliore?
Al giorno d’oggi soprattutto fra noi giovani c’è quasi l’obbligo di
entrare in possesso per primi dell’ultimo prodotto lanciato sul
mercato, di seguire le nuove tendenze per emergere dal gruppo ed
essere “rispettati”. Questa continua fretta, oltre che creare stati
d’ansia, fa perdere di vista gli elementi fondamentali della vita. Ad
esempio, anche l’alimentazione ha risentito di questa “fretta
ossessiva”: non c’è più tempo per cucinare, non c’è tempo per pensare
ad un pasto equilibrato. Si compra tutto pronto e si “butta giù” in
fretta qualcosa che plachi la fame, giusto per nutrire il corpo. Ma la
tranquillità della discussione, e del sedersi attorno al tavolo tutti
insieme, dov’è finita?
Il nostro comportamento, e il nostro stile di vita sta portando anche il
pianeta terra ad essere sempre più sfruttato perché non si attendono
più i tempi della natura, si tende ad accelerare artificialmente anche il
ciclo naturale delle stagioni, a discapito di ambiente e territorio.
I mezzi di comunicazione stanno diventando sempre più veloci, ma
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per portarci dove? Al lavoro prima, a scuola prima, in palestra prima?
Ma perché accelerare tutto se l’aspettativa di vita è aumentata?
In fin dei conti sembra che ci sia più tempo per vivere.
A volte sento dire dagli anziani che una volta stavano peggio, senza
auto, senza telefoni, senza riscaldamento, senza ferie e con un piatto
di minestra al giorno.
Pensandoci bene però non dovevano sicuramente affannarsi a
lavorare per guadagnare di più, per procurarsi beni che alla fine se ti
semplificano le cose e la vita, ti rendono schiavo della fatica e della
fretta.
Proprio nel campo dell’alimentazione ultimamente si tenta di
riportare i ritmi su binari più lenti, con l’introduzione dello “Slow
Food” che propone alimenti prodotti nella stessa zona in cui vengono
consumati. Eppure la saggezza popolare ci ha sempre insegnato che “
chi va piano va sano e lontano”, a dimostrazione che nella conoscenza
popolare gli obbiettivi raggiunti con calma sono quelli più solidi. Ma
la frenesia che ci circonda oggigiorno ci impedisce ormai di agire con
calma. Basterebbe solo che le persone impiegassero il tempo in
maniera più tranquilla ma allo stesso tempo costruttiva.
A me sembra strano che il genere umano non sia consapevole che
tutta questa fretta porta ad un solo traguardo uguale per tutti, e credo
che nessuno abbia così tanta voglia di arrivarci.
Concludo con una citazione di Herman Hesse: “L’eccessivo valore che
diamo ai minuti, la fretta, che sta alla base del nostro vivere, è senza
dubbio il peggior nemico del piacere” …non è forse così?
Dovremo solo fermarci e rifletterci.
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