
 

Io, Sara, dalla A  

alla Z 

  

Libro a cura di Angela Sara Ciafardoni  



….Per raccontare SARA! 

Ottobre 2015, ore otto e trenta… 

Anche oggi comincia il nostro lavoro. Tu mi aspetti, tutta 

pronta, felice di imparare, affamata di conoscenze e 

desiderosa di mostrarmi i lavori assegnati e svolti con una 

passione straordinaria. Ti trovo seduta sul tuo lettino, con la 

pettinatura che preferisco stile “Pocahontas”, vestita di tutto 

punto, profumata più che mai con quel sorriso disarmante 

che cancella tutti i pensieri malinconici. Dopo l’abbraccio 

lunghissimo ,io ti chiedo cosa facciamo e tu  ripeti 

puntualmente  la tua solita  frase: “ Ai comandi  generale, tu 

sei la maestra, facciamo tutto!” Che dire? Sei unica! E io? 

Ho il privilegio di averti come alunna.  E poi quel giorno 

abbiamo cominciato a fantasticare, a progettare, a 

sognare… il nostro libro! Già… Un’idea che si è realizzata!  

Qualsiasi progetto nasce da un’idea 

da un sogno, dalla volontà di calcare 

la storia o la semplice quotidianità 

con un’impronta speciale. 

Complice la “scrittura creativa, protagonista e compagna 

amata di parole libere e fluttuanti e, 

molte volte, di momenti irraccontabili (e non solo belli), 

prende vita il nostro VIAGGIO 

fatto di emozioni, di forti sentimenti in grado di colorare, 

far sognare, cambiare… chissà! 

Un viaggio che si chiama “SARA…dalla A alla Z” che è 

quel forte desiderio di riscatto, di speranza, di impegno a 

non rinunciare alla normalità, il desiderio di ESSERCI a 

tutti i costi e di gridare al mondo quant’è bella e preziosa la 

VITA! 

  

Tutto parte dall’amara consapevolezza della tua malattia 

ma, nel contempo, dalla fervida passione per lo studio, per 

la scrittura, la lettura l’arte in tutte le sue forme, dalla 

musica alla pittura, alla creazione di gioielli e abiti per le 

bambole: il “nemico/compagno DOLORE  sta  cercando di 

spegnere la speranza in un cambiamento nella tua vita, di  

rubare  i colori ai tuoi  sogni. 



Per fortuna ce n’è un’altra di consapevolezza, quella che  

insieme possiamo ancora farcela. 

Questo libro non potrà risolvere tutti i problemi, ma può 

ridare speranza, ricolorare 

i  tuoi  sogni  e quelli di quanti credono fortemente nei 

valori della vita, regalare un po’ di spensieratezza, leggere 

“tra le righe” di una semplice quotidianità, la 

straordinarietà di un cucciolo di donna  quale sei, che lotta 

con fierezza come una guerriera contro il mostro che vuole 

distruggerla! 

 

   

Racchiudere in pochi minuti e in poche righe  la storia di 

Sara è impossibile,  cercheremo  solo di sfiorare questa 

triste realtà con tutta la delicatezza che si può avere,  ma 

voglio  farlo ..dobbiamo farlo … Sara frequenta l’Istituto 

Don Bosco Battisti. Facciamo un salto indietro per 

comprendere quello che oggi si sta realizzando tra le nostre 

mani con il valido e competente supporto dell’Ass. OLTRE 

BABELE. La preside, prof. ssa Giustina Specchio, ha 

promosso nel 2014 con il patrocinio del Comune di 

Cerignola tre grandi eventi all’insegna dell‘arte,  della 

musica, dello sport partendo dal CUORE e sperando di 

muovere il CUORE di tutti! Con la collaborazione di quanti 

di noi e di voi si sono prodigati gratuitamente, ognuno con 

le proprie risorse per la realizzazione di questa prima parte 

di progetto. Davvero tutti UNITI per SARA! Già, il progetto 

deve continuare e sta continuando sotto altre e svariate 

forme. Questa volta, però lei è parte attiva del progetto, 

autrice dei suoi racconti, SARA si RACCONTA e lo fa con 

una leggerezza, una sensibilità, un’ironia che la rendono 

SPECIALE. 

 Sì, Sara è una bambina speciale perché fonte, sorgente da 

cui attingere forza, coraggio, fede, speranza, creatività , 

passione per la vita! Vi sembrerà strano, proprio lei che 

avendo come unico compagno nella sua stanza il suo letto, 

proprio lei che ha bisogno di tutto … è lei che dà e lo fa in 

un modo straordinario. Idee, pensieri, aspettative, sogni di 

una bambina che vuole, che desidera, che spera, che non 



vuole niente di troppo irraggiungibile, vuole una 

normalità, vivere la sua età, studiare, andare a scuola, 

suonare, disegnare, scrivere poesie, stare con i suoi 

compagni, una normalità che il MOSTRO, la sua malattia, 

le ha TOLTO! SOSTENIAMO SARA! E in questo invito 

c’è tutto: domanda e risposta insieme! Sostenere, 

sorreggere, aiutare, abbracciare questa causa con le braccia 

di un amico, di un padre, di una madre,  di un fratello, di chi 

in famiglia sostiene l’altro quando è in difficoltà. Di questo 

ha bisogno… perché Sara non è dei suoi genitori, della sua 

famiglia, Sara è alunna, amica, sorella, figlia, 

concittadina…Sara è di tutti e ogni piccolo sostegno darà 

corpo a una speranza, quella di poter liberare  la sua 

creatività, la sua intelligenza, la sua voglia  di fare e di dare 

e la sua passione per lo studio, imprigionate da una malattia 

che le toglie la possibilità di essere semplicemente  una 

bambina di undici anni con tutto quello che una bimba della 

sua età può e desidera fare!                                                                                                                                                      

Mara Clori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A come Adriana… mia sorella  

 

 

 

 

24 giugno 2005  

Nasco dal suo desiderio: così ha inizio la mia storia. 

 Adriana mi porta con gli occhi chiusi nel mondo, fuori 

dalla mia stanza. Mi fa ridere, si stende accanto a me, si 

prende cura di me.  Lei, l'amore infinito, fatto di sorrisi, 

linguacce, abbracci, racconti…. Figuracce! 

 Mi sembra di vivere i suoi momenti , la sua vita. 

 Cosa è per te avere una sorella? 

 Felicità. 

 Quale parte del corpo rappresenta? 

Il cuore. L 'anima, la forza che spinge tutto, una fiamma 

continua che genere amore. 

 Che cos'è l'amore?  

Un abbraccio che riscalda, che consola, che unisce. 

Ho letto sul vocabolario che abbracciarsi vuol dire 

stringersi,  sostenersi… E capisci che da solo non puoi stare, 

che non si può vivere senza il sostegno di chi ti ama. 

Mamma lo chiama “salvavita”. 

Mi piace pensare che fra i tanti medicinali che conosco ce 

ne possa essere uno speciale... 

 

ABBRACCIOMUCIL  



FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ECCIPIENTI:                                                            

 4 braccia 

(umane 

possibilmen

te!) 

 volontà  

 calore  

 dolcezza  

INDICAZIONI PER L’USO 

Da assumere in una giornata triste o felice,  piovosa o in 

occasioni speciali  

SOMMINISTRAZIONE 

 A qualsiasi ora, più volte al giorno al bisogno 

CONTROINDICAZIONI  

 Soffocamento, sensibilità prodotto, può creare dipendenza 

se assunto con una certa frequenza. 

Dove si compra? A Farmacolandia, una farmacia fatta di 

baci, carezze, abbracci e gocce di gioia e di allegria, con 

infusi di felicità. 

PS: io sono abbraccio-dipendente. Affinché non mi manchi 

ne faccio grandi scorta! 

 

  



B come… bizzarro colore giallo AHAHAH!! 

 

 

 

Barzellettiamo un po' ! 

Bizzarro perché  è “strano” come me, fuori dalla normalità 

(in senso positivo, ovvio!). 

Mi fa pensare al giallo come la pennellata dell'artista sulla 

tela bianca, come il sole, il girasole, come il giorno, la luce 

e, perchè no, anche la voglia di ridere a crepapelle. 

Mi piace ridere, mi piace tanto ridere, mi fa dimenticare…. 

Se fossi un'attrice sarei sicuramente un'attrice comica! La 

risata è bianca come i denti, è  per me un suono non un 

rumore! E’ fastidiosa quando è malvagia! Mi piace 

divertirmi e divertire, magari con qualche barzelletta, per 

prenderci in giro, per alleggerire la vita, a volte così pesante. 

Ce n’è  una che ricordo particolarmente, me l’ha raccontata 

papà dopo un'operazione, proprio in ospedale! 

Barese a Londra 

 Nicola rientra da Londra  e un amico gli chiede: Mhe!!! A 

me comm’jj è  Londr? 

…d iessbell è bell, ma so stran sti inglis, i pullman so iald e 

l’chiaman “bas”, l’strad so larg , e l’chiaman “strit”, l’ 

cavad l’chiaman “ors”, e l’femm’n  “ uomen”, e quann fasc 

frid, discin che fasc “cold”… e po’ na ser, so assut 

c’nafemm’n e ma ditt “lav mi”… naaa!! E tu c’g’si dett? So 

dett, lavt da sol... nz voss!!! 

(tratto da youtube.it)  



C come…Corridore 

 

 

 

Io sono corridore nella mia immaginazione. L’ispirazione è 

venuta quando la maestra Mara mi ha fatto vedere 

l’immagine di un corridore con la bandiera dell’Italia che ha 

percorso tutte le tappe che hanno portato all’unità del nostro 

Paese. La storia racconta che ci sono voluti anni ed anni per 

arrivarci, lotte, guerre, sacrifici. Ho capito che NULLA è 

semplice! 

NULLA è facile! 

Le cose che desideriamo conquistare costano fatica, 

sacrificio, dolore, salute, anche la vita!  

Però se ci credi e ci metti il cuore, ce la fai! 

Io sono il corridore che corre, corre e supera gli ostacoli per 

arrivare al traguardo. CE LA FARO’! 

Vivrò la mia vittoria e conquisterò il mio premio: la 

normalità.  

Intanto il Carburante per questa nuova corsa lo trovo ogni 

giorno nella mia casa, nel luogo che amo di più: il Camino. 

Può sembrare banale ma per me è speciale, soprattutto 

quando si accende a Natale. Ciò che mi piace è la sua 

fiamma, come un canto quando scoppietta. Indica vita, 

accoglienza, amicizia, compagnia, abbracci, famiglia, ma 

anche silenzio, pace e amore. Il fuoco è luogo di incontro e 

di scambio. E’ nell’abbraccio di mamma e papà vicino al 

camino che io mi sento ricca e completa.Non mi serve altro! 



D come…Dolore 

 

 

 

 

 

 

Dolore: 

Nero,  

Buio, 

Forte 

Capitan Uncino, alto come un grattacielo.  

Un ospite maleducato: non avverte, rimane anche se lo vuoi 

mandar via, diventa forte di notte. Un vero approfittatore. 

Chiama i suoi compagni (altri dolori) e fanno festa. Lo 

immagino con la corona e lo scettro di un tiranno. Non va 

via neanche se fai la voce grossa e nemmeno con la forza. 

Ho provato davvero di tutto! E’cattivissimo, senza 

sentimenti. 

Non dorme, è brutto, peloso e rumoroso, un mostro: si nutre 

di Sara, si nutre di me.  

Mi sembra strano come la parola più brutta che conosco sia 

diventata così ridicola. 

 

 

 

 



E come… Sara E’ 

 

 

 

 

Arrivata alla “E”, nel fragore di una risata, ho pensato: 

“Essere o non essere…questo è il dilemma!” 

E se non l’avesse detto Shakespeare l’avrei detto 

io…ahahah!!! 

Quando la grammatica è vita. 

E congiunzione 

E di eterno 

Una “E” che congiunge, che unisce qualcosa che continua, 

che non finisce, come una manina che ne attende un’altra 

all’infinito. 

Sara e… 

La famiglia 

Lo studio 

La fantasia 

La musica 

L’arte 

Gli amici 

Il dolore  

Sara e…il suo mondo 

 



 

E’ verbo 

Verbo come esserci, come esistere, occupare uno spazio non 

solo fisico nel mio lettino o sul divano, ma uno spazio nel 

cuore.  

Quando voglio esserci? 

Dipende dai giorni. Quando soffro vorrei scomparire. Nei 

giorni si, vorrei fare tutto o semplicemente rilassarmi, 

leggere, disegnare, creare, essere in pace…STARE 

BENE…che parola grande per me.  

Sara è: 

Figlia 

Sorella 

Amica  

Fortunata 

Pasticciona 

Comica 

Un gattino che fa coccole 

 

Sara non è adulta, ma non vive da bambina quando la sua 

dolce casa diventa una PRIGIONE. La casa, infatti, deve 

essere un posto dove poter essere liberi di andare e 

desiderare di tornare, non un luogo che ti taglia fuori dal 

mondo.  

Se mi sento sfortunata? MAI. Avrei potuto non esistere, 

invece, SARA E’, SARA VIVE, NONOSTANTE TUTTO.  

 

 

  



 

F come…Foglio 

 

 

 

Un foglio bianco tutto da scrivere. E’ la vita che si fa. E’ il 

disegno da creare e colorare. Sul bianco metti tutto e se vuoi 

correggere il colore devi usare il bianco perché copre, 

corregge, aggiusta, pulisce come la bianchina a scuola.  

E se devi riscrivere qualcosa? Ricomincia e prendi un altro 

foglio. Un libro è fatto di fogli come la vita è fatta di tanti 

momenti. 

Come userei il bianco? Per togliere le cicatrici, i segni sul 

mio corpicino di un brutto ricordo.  

Dove non si può usare? Nel cuore, dove i segni non sono 

visibili. 

Il foglio bianco è la possibilità di riscrivere una pagina 

vuota della vita, per poter cambiare ciò che non va! 

Io, questo mondo voglio ridipingerlo con l’inchiostro dei 

miei sogni! 

  



G come…Gesú 

 

 
 

 

Lettera a Gesú 

 

 

Ehi Gesù! Ci sei?! Sono Sara, ti ricordi di me? 

Ti parlo da prima che lo potessi fare, quindi da 11 anni! 

Ormai sei una persona famosa ed è sempre più difficile 

contattarti! 

Con tutte le lettere che ti inviano da tutto il mondo, 

qualcuna si sarà persa e altre, per sbaglio, dimenticate. 

Ma per essere una persona popolare in tutto il mondo, 

esiste, come naturalmente saprai, una regola che è quella di 

amare i propri “fan”, e tu ne hai moltissimi! 

Infatti, questo metodo lo applichi spesso, anzi sempre. 

Sperando che arrivi finalmente questa mia lettera, ogni volta 

prendo una frase, un racconto già scritto nelle altre perché, 

caro Gesù, i fatti sono sempre gli stessi e le mie richieste 

anche. 

 

Penso che la mia storia tu la conosca bene, anche perché 

molti dei tuoi operai mi stanno vicino e ti parlano di me. 

A proposito di sacerdoti, ho letto un giorno una frase che 

diceva:  

“Chissà perché quando un prete è un bravo sacerdote si dice 

sempre che non assomigli mai a un buon prete”. Qualsiasi 

cosa faccia, il suo operato è giudicato con leggerezza. Pochi  

 

 

 

 



 

 

capiscono che un prete è soprattutto un uomo ed un padre 

che ama il Signore. Non è perfetto ma si sforza di conoscere 

e di ascoltare, soprattutto chi soffre. Dice sempre la verità e 

di lui si dice che è un prete “scomodo”, anche se io lo 

definisco un sacerdote “libero”, uno che non per forza vuole 

essere amato ma che semplicemente è presente nel bisogno. 

A te che sorridi e ti emozioni per i miei scritti, a te che sei 

essenza per la mia fede. 

Ti abbraccio di cuore. 

Sara 

 

  



H come… 

 

 

Vorrei CONIUGARE il verbo AVERE per darvi l’idea di 

ciò che è più importante POSSEDERE. 

 

HO: 

 

 Il cuore per amare tutti. 

 La testa per pensare e migliorare 

 Le mani per accogliere e creare 

 Una famiglia da vivere ed amare. 

 Una casa per potermi riparare. 

 Il sorriso per vincere e lottare. 

 Una penna per scrivere ed emozionare 

 

 

Cos’altro ho? 

 

HO la FELICITÁ di aver VISSUTO intensamente questi 11 

anni e di poter  raccontare già tanto… 

 

Immagino una bilancia per pesare ciò che ho e ciò che non 

ho, ciò che è brutto e ciò che è bello, ma soprattutto ciò che 

fortemente voglio. Le cose belle, pesano di più come se 

cancellassero il brutto e il dolore. Pesa di più l’ESSERE 

perché racchiude e contiene l’avere. 

 

Essere o avere? Questo è il vero dilemma! 

E tu? Sei più essere o avere?  

 



PAGINA PER RIFLETTERE…  

Fai anche tu l’elenco di ciò che hai e di ciò che vuoi 
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I come…IDEALE 

 

 
 

 

Che vuol dire “ideale”? 

Una cosa che calza a pennello, un’idea fatta su 

misura…cucita addosso. 

A volte mi chiedo se è solo un’idea o può diventare realtà. 

È come un sogno…lo immagini, lo abbozzi, lo misuri come 

un vestito imbastito, lo aggiusti, poi lavori per definirlo e 

vivi per quello! 

 

 La persona IDEALE: Adriana che è sempre presente 

con papà e mamma. 

 Il gioco IDEALE: qualcosa che fa divertire tutti e non 

offende nessuno con una vincita finale a sorpresa, 

perché se c’è la sfida è più avvincente! 

 La compagna IDEALE: che vede le cose con amore, 

che sia ottimista, buona e generosa.  

 La scuola IDEALE: la mia, con le mie maestre. 

 Il vestito IDEALE: semplice, pratico e bello, adatto a 

tutte le occasioni…magari che si trasformi. 

 La pettinatura IDEALE: dipende dallo stato d’animo 

e dalla stagione, soprattutto da chi incontro. 

 Il libro IDEALE: il mio libro magico (vedi alla lettera 

“L”). 

 Il cibo ideale: mi piaceva la “pizza”, anche se ora non 

la posso più mangiare . 

 Il film IDEALE: sentimentale, “MAX, un cane 

poliziotto”.  



 La casa IDEALE: quella che non ho. Pratica, 

accessibile, senza barriere, spaziosa, a pieno terra, 

con una stanza piena, piena, piena di libri. 

 Il posto IDEALE: collina, un paesino tranquillo, dove 

c’è tanto ma poco. Tanto da visitare, gente da 

incontrare, cose da fare ma poco traffico, e poco 

disordine. 

 Il mio sogno IDEALE? Non voglio il mare e la luna, 

ma andare con le mie gambe a scuola e vivere la mia 

età. 

 

 

Ah, dimenticavo…una serata IDEALE: tranquilla, senza 

dolore, a guardare un bel film sgranocchiando quattro 

patatine. Ciò che per te è noioso, per me diventa un sogno. 

  



L come... Libro Magico 

 

I miei compagni, alla Fiera del Libro, sono stati impegnati 

in un laboratorio di scrittura. Il loro compito era comporre 

una poesia sulla nascita di un libro. C’ero anch’io, anche se 

non fisicamente. Mentre ognuno si cimentava nello scrivere 

versi originali su questo libro di fantasia, io il mio libro ce 

l’avevo già in mente... Un libro... MAGICO. 

 

Un libro magico 

Fra tanti libri ci sono anch’io  

e ora vi racconto come son io. 

Dalla magia son nato  

e vivo in un giardino fatato 

dove cresce ogni tipo di pianta 

tra cui ce n’è una che suona e canta 

liberando una simpatica melodia  

che scaccia via ogni malattia. 

Potrebbe diventare realtà 

con un pizzico di bontà. 

Vesto di vivaci colori,  

e ognuno di loro contiene tesori. 

Come compagni ho tanti bambini 

belli, buoni e anche biricchini. 

Sono loro che scrivono su di me 

facendomi sentire davvero un grande re 

col potere di esaudire ogni desiderio 

bello, divertente ma anche molto serio. 

Devi raccontarmi il tuo qual è 

vedrai... aiuterò anche te. 



M come... Mamma 

 

 

 

Salto nel passato 

Ero in ospedale a Rimini. Come sempre non riuscivo a 

dormire. Mamma si sdraiò accanto a me e mi portò nella 

fiaba di Peter Pan, come se io fossi Wendy e lei Peter Pan.   

“Prova ad immaginare che la nostra famiglia voli verso 

l’isola che non c’è, dove non c’è tempo, non c’è età. 

Un’isola magica dove tutto è semplice, dove si può volare, 

dormire, mangiare senza dolore... un paradiso!” 

Così, guardando il cielo dalla finestra ci siamo 

addormentate. 

Posso, dunque, concludere che mamma è la migliore 

medicina che possa prendere: SUPER ACT MAMMA 

KIDS (compressa dolce, gusto fragola). 

Dove si compra? (Vedi lettera “A”). 

 

SPOT PUBBLICITARIO: insonnia? Dolori diffusi in tutto 

il corpo? Dolore di testa martellante? Prendete subito la 

compressa e tutto passerà in un battibaleno! Appena presa 

sentirai calore in tutto il corpo, sensazione di benessere e 

amore e sarai portato nel ricordo del passato come un bimbo 

appena nato. 

Lettera alla mamma 

 

Cara Mamma,  

per la tua festa abbiamo preparato con la maestra la poesia 

di Edmondo De Amicis, “A mia Madre”. E subito ti ho 

immaginato con il tuo bellissimo sorriso, ripensando a 



due/tre anni fa quando eravamo tutti insieme a Bologna. 

Mancava solo Adriana che, anche se lontana, aveva pensato 

ad una sorpresa per te, coinvolgendomi. Su consiglio di zia 

Lucia, tua sorella, pensò proprio questa a poesia. Tu lo 

ricordi? Quando la maestra me l’ha riletta, ho provato una 

forte emozione: ti calza proprio a pennello! Come un vestito 

fatto su misura per te. Parla dell’amore di un figlio verso la 

propria madre. Un amore infinito che va oltre l’esperienza, 

l’apparenza, l’età e la bellezza, anche se tu, mamma, sei 

molto bella! Bisogna dirlo perché tu forse lo dimentichi a 

volte! Sempre accanto a me, non ti ho visto mai piangere 

anche se ci sono tanti motivi per farlo! Hai sempre un 

sorriso stampato che non perde mai il suo colore e che ogni 

giorno diventa sempre più bello. Per me sei il sole, la vita, la 

luce, l’acqua, l’aria, TUTTO ciò che mi serve per VIVERE. 

Nella poesia, l’autore vuole donare  a sua madre il vigore 

dei suoi anni. Certamente io non posso farlo, ti farei stare 

peggio, anche se vorrei vederti forte e sana! Magari, 

potremmo entrambe prendere la forza e il “corpo in salute” 

da qualcun altro, ma da chi?! Lo chiediamo al buon Gesù. 

Rido un po’, così per scherzare, come facciamo con la 

maestra.  

AUGURI mamma bella, auguri per come sei, il tuo essere 

mamma senza lamenti, senza ripensamenti. GRAZIE per 

quello che fai, che sei e che mi dai.  

 

La tua amatissima Sara 

  



N come… NUMERO e NASCITA 

 

  

Hai mai pensato che con la tua nascita diventi un numero?  

La tua data di nascita è un numero, il tuo peso è un numero, 

il posto in classe è un numero, gli abitanti di un paese sono 

un numero, la carta d’identità è una serie di numeri… 

Quando la matematica è vita 

Simpatiche operazioni 

Moltiplicazione :  

- moltiplica il tuo sorriso per quante persone incontri. 

- 1  x 10 persone = 10  

 

Divisione: 

- Dividere i benefici per quanti ne hanno bisogno in 

parti uguali 

- la torta della felicità  

 

Addizione: 

- Io + te = NOI 

Sottrazione: 

- Togliere dalla vita i mali e i dolori 

 



A proposito della nascita di Sara… 

Lettera di una madre 

“Sai Sara, quando mi dissero che aspettavo un figlio ero 

felicissima, ma facevo la chemio. Ad un tratto, la gioia è 

diventata paura, mi sentivo intrappolata e immobilizzata: se 

avessi fatto un passo indietro ci sarebbe stato il buio e il 

dolore, ma avanti c’era la paura. Che fare? La scelta, la 

nostra scelta è stata dettata dalla FEDE. Dio mi ha fatto 

uscire da quella trappola proiettandomi verso il domani con 

una speranza nel cuore. Sara tu non sei capitata! Sei la 

scelta più bella che abbia mai potuto fare! La tua NASCITA 

è la nostra nascita, come in un sistema solare dove tu, 

piccolo Sole, ci tieni uniti con la forza gravitazionale 

dell’amore. 

Tu sei NASCITA e RINASCITA. Vorrei che tu vivessi 

davvero, libera dalla malattia, dai lamenti che sono diventati 

catena. Vorrei vederti volare come una farfalla. Sì, amore 

mio, si può volare anche su una carrozzina! Credi in te 

stessa e vai avanti, sono orgogliosa di te, non ti lasciare 

abbattere dallo sconforto. Vivi! Perché la vita è bella. 

Con amore,  

la tua mamma 

 

 

 

Il mese dell’anno che amo di più? Non può che essere 

ottobre, il mese in cui sono nate le persone più importanti 

della mia vita: mamma, papà e Adriana. 

Ottobre, mese autunnale: apparentemente la natura muore, 

ma, in realtà, si spoglia soltanto per rinascere più forte e 

rigogliosa.  

A proposito di stagioni 

AUTUNNO: momento di semina, la terra accoglie ciò che 

poi restituirà in frutti e fiori 

INVERNO: momento in cui cerchi il calore e il contatto, 

l’abbraccio che trovo sempre vicino al camino. 

PRIMAVERA nuova vita. Rinascita. Quella che sogno per 

me. “Sara svegliati è primavera” (A. Venditti) 

E per me, quando arriverà la primavera?  

ESTATE: 24 giugno- la mia nascita. La stagione che tutti 

attendono ma che io spero passi in fretta per il caldo 

cocente, i richiami dei bambini che giocano per strada a cui 

non posso rispondere, la chiusura della scuola, la mia 

finestra sul mondo. 

E così un altro anno se ne va…. 

  



O come… OTTOBRE 

 

 

 

Il mese dell’anno che amo di più? Non può che essere 

ottobre, il mese in cui sono nate le persone più importanti 

della mia vita: mamma, papà e Adriana. 

Ottobre, mese autunnale: apparentemente la natura muore, 

ma, in realtà, si spoglia soltanto per rinascere più forte e 

rigogliosa.  

A proposito di stagioni 

AUTUNNO: momento di semina, la terra accoglie ciò che 

poi restituirà in frutti e fiori 

INVERNO: momento in cui cerchi il calore e il contatto, 

l’abbraccio che trovo sempre vicino al camino. 

PRIMAVERA nuova vita. Rinascita. Quella che sogno per 

me. “Sara svegliati è primavera” (A. Venditti) 

E per me, quando arriverà la primavera?  

ESTATE: 24 giugno- la mia nascita. La stagione che tutti 

attendono ma che io spero passi in fretta per il caldo 

cocente, i richiami dei bambini che giocano per strada a cui 

non posso rispondere, la chiusura della scuola, la mia 

finestra sul mondo. 

E così un altro anno se ne va…. 

 

 



 

P come… PAPà- BARBAPAPà 

 

 

 

Parlare di mio padre è la cosa più difficile perché ci 

vorrebbero mille parole e frasi per descriverlo. Per te, papà, 

poteri costruire una torre indistruttibile come il tuo amore. 

Ogni volta, con il tuo sorriso, sei sempre venuto da me, tu 

che mi hai insegnato a stare al mondo, ad amare tutto di 

questa vita. Spero che ti porti dei regali bellissimi come 

quelli che mi fai tu. Spero che tu possa realizzarti nel 

lavoro, spero che il tuo passato fatto di lacrime versate per 

me sia solo un dolce ricordo e non ti faccia più soffrire. 

Spero tante cose, forse troppe, ma quando ti guardo penso a 

quanto vorrei vederti felice. 

Sai papà, quando ti stringo la mano e guardo le nostre dita 

intrecciarsi, sento che fra noi c’è qualcosa di unico e 

speciale. Sei il mio compagno di giochi, il mio migliore 

amico… 

Hai lottato contro tutti, hai vissuto per me da quando sono 

nata e ora, forse, ti fa strano non vedermi più piccola. Sei 

una persona fantastica che per gli altri farebbe tutto. Sei 

disponibile ad ogni ora per una parola, un abbraccio, un 

consiglio… 

Ma poi, quando hai bisogno tu di aiuto a chi ti rivolgi? Non 

ti ho mai visto chiedere nulla. A volte il tuo orgoglio ti 

impedisce di farlo. 



Adesso, mio caro papà, ho un ordine per te: esci da queste 

mura, prendi la tua valigia piena di desideri e realizzane 

quanti più puoi. 

Fallo per la figlia che tanto ami e che vorrebbe, almeno 

oggi, vederti felice, perché lo so che sei un superoe ma sei 

anche un uomo che ha bisogno di ossigeno per respirare. 

Paà ti voglio bene. Non lasciarmi mai. Sei il mio 

BARBAPAPà  

 

Ricordate quel cartone animato dove il Barbapapà si 

trasformava, all’occorrenza, in tutto ciò di cui c’era 

bisogno? Diventava barca per attraversare il fiume, scala per 

salire, coperta per riscaldare 

 

Per descrivervi al meglio il mio Barbapapà lo presento così: 

il Gioco del Se fosse! 

Se fosse… 

un animale: il leone, re della giungla 

una casa: attrezzata e confortevole 

una canzone: “Comunque andare” di Alessandra Amoroso 

un fiore: ricercato che non appassisce mai, che cresce 

spontaneo, una stella alpina 

un accessorio: scarpe comode e resistenti 

un quadro: L’Abbraccio di Klimt 

un colore: verde speranza 

un ballo: la baciata  

un libro: Indiana Jones 

un albero: una quercia, robusta ed eterna 

una stanza: il salotto  

una barzelletta: “Un barese a Londra” (vedi lettera B) 

  



Q come… un quadro che parla  

 

Silenzio! Parla l’arte di Sara.  

 

La SARACOTECA 

Il quadro si chiama “Il viaggio”. La luna illumina tutte le 

case, la luce si estende sul quadro formando delle volute 

simili ad un pentagramma. Si evidenziano anche dei giochi 

di colore, scuro sulle facciate esterne, mentre ho voluto 

lasciare le finestre illuminate per rappresentare la vita. 

 

 

 

 

(in collaborazione con la prof.ssa Marisa) 



R come RICORDO=RIMINI-CULLA DELLA MIA 

VITA 

 

 

Rimini. A questa città sono legati i miei primi sei anni di 

vita. È qui che ho conosciuto Morena, la nostra Mary 

Poppins, capace di addolcire anche i momenti più tristi. 

Ricordo un giorno, in particolare. Morena mi portò ad uno 

spettacolo con i delfini. Com’erano belli! Saltavano e ci 

bagnavano. Quanto ho riso! Ricordo ancora che mi portò in 

un parco. Cadevano le foglie quel giorno, era autunno e 

camminavamo su di un tappeto scricchiolante e lei mi disse: 

“Ascolta Sara, anche le foglie cantano per noi!”. Questo 

ricordo mi riscalda il cuore e quando ne ho bisogno vado a 

prenderlo, come si fa nei cassetti quando ti serve qualcosa. 

Dopo una delle tante operazioni subìte, per tirarmi un po’ 

su, Morena mi portò tutto il materiale di Art Attack, 

compresa la pistola di colla a caldo, e via con la creatività! 

Morena è stata la mia talent scout. Da allora con l’arte non 

ho mai smesso! 

 

PS: Io ho delle super-zie che mi amano e mi coprono di 

attenzioni (viziandomi anche un po’!). Ma Morena, pur non 

avendo con me un legame di sangue, la sento mia zia al pari 

delle altre. MI APPARTIENE E IO LE APPARTENGO 

 

Io ho delle super-zie che mi amano e mi coprono di 

attenzioni (viziandomi anche un po’). Ma Morena, pur non 

avendo con me un legame di sangue, la sento mia zia al pari 

delle altre. MI APPARTIENE E IO LE APPARTENGO 



 

Rimini. A questa città sono legati i miei primi sei anni di 

vita. È qui che ho conosciuto Morena, la nostra Mary 

Poppins, capace di addolcire anche i momenti più tristi. 

Ricordo un giorno, in particolare, Morena mi portò ad uno 

spettacolo con i delfini. Com’erano belli! Saltavano e ci 

bagnavano. Quanto ho riso! Ricordo ancora che mi portò in 

un parco. Cadevano le foglie quel giorno, era autunno e 

camminavamo su di un tappeto scricchiolante e lei mi disse: 

“Ascolta Sara, anche le foglie cantano per noi!”. Questo 

ricordo mi riscalda il cuore e quando ne ho bisogno vado a 

prenderlo, come si fa nei cassetti quando ti serve qualcosa. 

Dopo una delle tante operazioni subite, per tirarmi un po’ su 

Morena mi portò tutto il materiale di Art Attack, compresa 

la pistola di colla a caldo e via con la creatività! Morena è 

stata la mia talent scout. Da allora con l’arte non ho mai 

smesso! 

 

 

 

  



S come…SOGNO 

 

 

La realtà, spesso, non è come la vorremmo noi e, quindi, ci 

abbattiamo. 

Però, con molta pazienza e con l’aiuto di chi ci ama, 

riusciremo a cambiarla. Naturalmente occorre un sogno e, 

per farlo crescere, deve essere creduto e sostenuto e deve 

poter contare sulla nostra determinazione. Se lo osserviamo, 

capiremo che ci somiglia perché noi l’abbiamo creato e se 

non ci crediamo è come non credere a noi stessi. “Il sogno 

va nutrito, coltivato, allontanato dai pericoli che potrebbero 

distruggerlo e chi un sogno non ce l’ha, provveda in fretta a 

procurarsene uno” (cit. Giancarlo Giannini, in apertura al 

concerto di Renato Zero). Perché sognare non è solo 

fantasticare ma è vivere a colori. 

 

A Scuola dei sogni 

 

Penso che la scuola sia come un grande supermercato dove, 

al posto del cibo e dei detersivi, ci trovi istruzioni, idee, 

regole di vita, conoscenze, amore ed armonia. La mia scuola 

è tutto questo: un insieme di virtù che nutre i bambini di 

oggi per formare i ragazzi di domani. Dove non esistono 

pregiudizi verso persone “diverse”, ma diverse da chi? Io mi 

sento uguale ai miei amici, studio come loro, mangio come 

loro, sogno come loro, per cui mi chiedo: “ ma questa 

etichetta diversa?”. La mia preside e le mie maestre non mi 



vedono diversa e mi danno tutte le chiavi per aprire le porte 

della conoscenza. Non mi resta che dire “grazie” a loro, ai 

miei compagni, alla mia preside ché hanno creato un ponte 

con casa mia, la mia “dolce prigione”. Un meraviglioso 

ponte della vita.  

  



T come tempo 

 

Dicono che il tempo sia denaro. Per me è vita, una lotta 

continua! Le mie giornate, fatte di lunghe e tormentate 

terapie, di visite continue e di viaggi verso gi ospedali, 

sembrano essere interminabili! Soprattutto in estate, quando 

non c’è scuola, costretta a restare in casa,  mi sento come 

una principessa prigioniera in una torre che aspetta di essere 

salvata. Ma potrei non essere solo io a sentirmi così.  A 

volte penso che ognuno di noi viva una prigione diversa che 

non è solo fisica. La mia prigione è la malattia. La tua qual 

è? 

A proposito di principesse prigioniere… 

Bambine, ragazze, donne. Sapete qual è il nostro desiderio? 

È quello di vivere una favola in cui l’ultima frase sia: “La 

principessa e il principe vissero felici e contenti”. 

Purtroppo, però, noi viviamo nel mondo reale, pieno di 

problemi, lotte e sofferenze dove le favole spesso non hanno 

quel lieto fine perché il principe vive felice e contento, la 

principessa, invece, infelice e scontenta”. 

Il più delle volte, infatti, l’uomo si trasforma in un orco 

cattivo e la bella storia d’amore si converte nel racconto 

rosso sangue di chi è diventato preda e chi predatore. 

Questo è la storia di molte donne. Favole diventate tragedie. 

C’è un momento, però, nella storia di ognuno di noi in cui si 

deve decidere: o sei una principessa che aspetta di essere 

salvata o una guerriera che si salva da sé. 

Allora, io non posso che augurare a tutte di continuare 

sempre a lottare per il proprio futuro, per conquistare ciò 



che ci spetta, ed essere sempre guerriere e non  principesse, 

perché, nella vita reale, il lieto fine bisogna guadagnarselo 

da sole! 

(dedicato a Titina Cioffi, in occasione della Giornata 

Internazionale sulla violenza contro le donne, 25 novembre 

2015) 

  



U come…UBUNTU: IO SONO PERCHÉ NOI SIAMO 

 

 

 

 
 

 

Un antropologo propose un gioco ad alcuni bambini di una 

tribù africana. 

Mise un cesto di frutta vicino ad un albero e disse ai 

bambini che chi fosse arrivato prima avrebbe vinto tutta la 

frutta. Quando gli fu dato il segnale per partire, tutti i 

bambini si presero per mano e si misero a correre insieme, 

dopodiché, una volta preso il cesto, si sedettero e si 

godettero insieme il premio.  

Quando fu chiesto ai bambini perché avessero voluto 

correre insieme, visto che uno solo avrebbe potuto prendersi 

tutta la frutta, risposero: “UBUNTU, come potrebbe uno 

essere felice se tutti gli altri sono tristi?”. UBUNTU, nella 

cultura africana sub-sahariana vuol dire: “Io sono perché noi 

siamo”.  

 

 

Quando la maestra Mara ci ha letto questa storia, mi ha 

subito colpito perché ho pensato al valore della 

CONDIVISIONE, qualsiasi sia l’oggetto da CON-

DIVIDERE, al valore del NOI. 

E nella mente mi è apparsa un’immagine: un fiore. Un fiore 

uno speciale in cui ogni  petalo rappresenta uno di noi. 

 

 

 

 

 

 



Tutto questo ci serve per comprendere che ciascuno di noi è 

una persona unica e completa, ma  insieme formiamo un 

fiore bello. Insieme siamo più forti perché legati da una 

corolla centrale. Questo fiore è la mia classe.                                

 

 

 

                                

 

 

  



V come…VITA 

 

Tra scienza e vita 

 

Come tanti, immagino la vita come un grande albero, un 

forte ulivo che offre riparo dal sole, che si nutre dalla terra, 

resiste alle intemperie e al tempo e regala un frutto prezioso. 

Mi piace pensare che la mia vita sia come questo albero le 

cui parti rappresentano ciascun componente della mia 

famiglia. 

 

RADICI: MAMMA. I nostri piedi saldi al terreno, la terra 

come madre, fonte di vita. L’albero, infatti, succhia i Sali 

trasformando la linfa grezza in linfa elaborata grazie alla 

luce che è l’AMORE che ci lega. 

 

TRONCO: PAPÁ. Il corpo della famiglia, diciamo 

l’impalcatura! Tutto pesa su di lui (a sentire la sua opinione, 

piacevolmente!) 

 

RAMI E FOGLIE: ADRIANA, mia sorella che tende verso 

l’alto, che mi fa guardare il cielo e con i suoi racconti, a 

volte, me lo fa toccare. 

 

IL FRUTTO: IO, SARA, il risultato di tanto amore. Mi 

sono nutrita nel grembo di mamma, sostenuta da mio padre 

e fiorisco tra le braccia di mia sorella, scaldata, per giunta, 

da un SOLE speciale dove ogni raggio ha una funzione 

particolare. 

 

  



Z come… Zavorra 

 

 

 

Finalmente siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, anzi, 

per me è il momento di iniziarne uno nuovo, di spiccare il 

volo verso nuovi orizzonti. Tra poco comincerà per me una 

nuova avventura scolastica: la scuola media. 

Riporrò per sempre il mio grembiulino blu in un cassetto. 

Quanti ricordi, quante aspettative! 

Già, non sono più una bambina ma una ragazzina che, tra 

mille, anzi, un milione di difficoltà, desidera scoprire il 

mondo, fare nuove esperienze, conoscere. 

Le mie maestre mi hanno dato le chiavi giuste per farlo. 

Ognuna mi ha dato una parte di sé che mi ha completato, 

valorizzando le mie capacità. 

Con la maestra Angela, come un bravo soldato, ho 

realizzato un percorso di studi quotidiano e rigoroso, grazie 

anche all’ambiente sereno e motivante che ha saputo creare 

attorno a me. La maestra Maria Rita mi ha regalato la 

chiave logico-scientifica, con la sua praticità, la sua capacità 

di risolvere tutte le situazioni, rendendo la matematica un 

modo simpatico e bizzarro di fare “i conti” della vita. La 

maestra Mara mi ha reso lo studio una gioia, aiutandomi a 

scoprire ciò in cui riesco maggiormente, scrivere e, a farlo 

sempre meglio, allontanando ogni mia paura di sbagliare. 

Alcune insegnanti pensano che superare gli esami e ottenere 

buoni voti siano le uniche ragioni per cui bisogna studiare. 

Lei, invece, mi ha dimostrato che è possibile imparare 

divertendosi, insegnandomi a leggere oltre le righe di un 

testo. Con lei ho imparato che intorno a una parola c’è un 



mondo da scoprire. Ora, quindi, che ho a disposizione 

parole, regole, curiosità, testi, fantasia, praticità e desiderio 

di scoprire posso finalmente salire sulla mia mongolfiera. 

Ma per spiccare il volo, cosa più importante, dovrò 

liberarmi delle zavorre. Cos’è una zavorra? Non lo sapevo 

neanch’io, ma quando ho pensato al mio viaggio come ad 

una mongolfiera che prende quota, ho sbirciato sul 

vocabolario e ho trovato più definizioni, tutte con lo stesso 

significato: peso ingombrante e inutile di cui liberarsi per  

spiccare il volo. Adesso, ognuno di noi ha i suoi “pesi” e sa 

di quali doversi liberare. Io so di cosa, e ormai lo sapete 

anche voi, compagni di viaggio!  

La zavorra più grande per me è la malattia, ma ce ne sono 

tante altre: l’ansia, il dolore, le delusioni, la paura di non 

farcela. Ma io questo volo lo desidero con tutta me stessa e 

ci riuscirò a tutti i costi! Mi piacerebbe, insieme al mio, 

vedere altri voli di mongolfiere tutte colorate. Lasciate 

cadere le zavorre giuste, ma attenti a non lasciar andare ciò 

che, pur pesando, conta di più e permette comunque di 

volare.  

Buon volo amici! Oggi è la giornata giusta per farlo. C’è un 

bel sole, vento favorevole e tanta voglia di vivere! 
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