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Introduzione per i genitori 

Mi auguro che questo libro possa essere uno spunto per vivere ciò che accade in ma-
niera diff erente, per insegnare ai bambini dei concetti spirituali e morali elevati, un 

mezzo per aiutarli a vivere le diffi  coltà come opportunità di miglioramento, per trasformare le 
esperienze negative in strumenti di crescita e quindi percepirle come un arricchimento. 
In alcune fi abe ho utilizzato nomi di grandi pensatori del passato per stimolare i bimbi a fare 
ricerche e scoprire, oltre a ciò che raccontano le note a piè di pagina, chi fossero queste celebri 
persone. Ho prediletto l’uso di termini ricercati, seguiti da semplici spiegazioni in fondo alla 
pagina, poiché trovo che il linguaggio utilizzato nei cartoni animati e nei libri di oggi spesso sia 
povero e privo della grande varietà di parole di cui è ricca la lingua italiana. Il mio desidero è 
insegnare a bambini termini preziosi e diversi, affi  nché possano ampliare il loro vocabolario il 
più possibile e comprendere qualsiasi testo che abbiano il desiderio di leggere.
Quando ho deciso le tematiche dei miei racconti, ho focalizzato l’attenzione su quelle che 
mi stavano a cuore; subito si sono delineate le più coinvolgenti a livello personale: la libertà 
in ogni sua accezione, calata nelle storie di dipendenza da alimenti poco sani o da abitudini 
scorrette. Il tema dell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, della necessità di un 
cambiamento e di una presa di coscienza da parte di tutti, affi  nché si possa vivere una vita 
migliore in armonia con il Pianeta. Credo che il cambiamento sia possibile in modo pacifi co, 
senza manifestare astio nei confronti di chi sbaglia e causa dolore al suo prossimo in maniera 
inconsapevole.
Il libro racconta degli ostacoli superati e dei viaggi compiuti dentro noi stessi per trovare la 
strada della serenità, di quanto sia diffi  cile talvolta superare le avversità e di come sia impor-
tante non arrendersi nemmeno di fronte a ciò che sembra irraggiungibile. 
Tra le fi abe prende spazio il concetto di trasformazione e di come, solo attraverso l’accet-
tazione di noi stessi, possiamo essere in grado di creare una realtà nuova.
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I personaggi dei miei racconti capiscono che la gelosia e le bugie possono fare del male a chi si 
ha intorno. Essi apprendono l’importanza dei sani rapporti basati sulla Verità e che talvolta 
sia utile adoperare misure drastiche per cambiare la realtà e il corso del proprio destino. 
Alcuni protagonisti vivono la perdita del padre e costruiscono famiglie che, nonostante le 
diffi  coltà, funzionano molto bene. Essi imparano a portare a termine i propri lavori rispet-
tando le consegne prestabilite, esercitano la concentrazione e la voglia di migliorarsi. Attraver-
so di loro si pone in luce come la rigidità nei confronti della vita porti a volte a conseguenze 
inaspettate, di come per muovere un comportamento inamovibile sia necessario apportare mo-
difi che apparentemente insignifi canti, ma che, in una visione più ampia, fanno comprendere 
come tutti gli esseri viventi siano in relazione fra di loro e con il Tutto.
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La RICERCA di LEILA 
Leila era una giovane ragazza dagli occhi azzurri e dallo sguardo cristallino1, aveva folti 
capelli castani che le ricadevano sulle spalle, era dotata di un animo puro e, fi n da piccola, era 
sempre stata un bambina giudiziosa2, in grado di discernere3 il bene dal male. Crescendo, 
divenne una giovane bella ed intelligente; era serena, fi no a quando sua madre si ammalò di 
una grave malattia. Interpellato il guaritore del villaggio, quest’ultimo le disse: “Le scelte che 
compi infl uiscono sul benessere degli altri, la tua vita è legata a doppio fi lo con quella di tua 
mamma, devi rifl ettere. Non c’è nulla che io possa fare per aiutarla. Solo tu ne sei in grado: 
se la vita ti sembra dura come una pietra, trasformala in un cristallo”.  La ragazza non capì 
immediatamente quelle parole così strane e si arrabbiò. Le sembrava che il guaritore le avesse 
proposto un indovinello e, in una situazione così grave, non c’era da scherzare! Allora provò 
ad andare al tempio e cercò di meditare, visualizzò un sentiero lungo una montagna innevata 
che conduceva ad una pietra brillante. Aperti gli occhi  sentì che era tempo di mettersi in viag-
gio, di attraversare il deserto e la giungla che portavano al monte. Questa esperienza l’avrebbe 
condotta verso uno stato più elevato,un 'evoluzione, come accade ai bruchi che, da crisalidi, 
diventano farfalle. Sentì in cuor suo che quel tragitto poteva esserle di aiuto e così si preparò 
ad aff rontare numerose sfi de. 
Nel deserto, uno dei posti più impervi4 della Terra,  aveva patito sete, fame e caldo, aveva 

1 Cristallino: trasparente.
2 Giudiziosa: responsabile, affi  dabile.
3 Discernere: distinguere.
4 Impervi: luoghi diffi  cili da raggiungere.

1
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imparato a non fi darsi della mente, ma ad affi  darsi al suo istinto. La mente, con il caldo, gioca 
brutti scherzi, confeziona miraggi di oasi irraggiungibili, ma, guardando le stelle, era possibile 
orientarsi e ritrovare la strada maestra. Di giorno la temperatura  saliva  fi no a cinquanta gradi, 
quindi lei aveva deciso di proseguire il cammino durante il tardo pomeriggio, per poi sfruttare 
le ore notturne e quelle del primo mattino. Si fermava per riposarsi di giorno, quando il sole 
splendeva alto nel cielo. A metà della traversata, si levò un forte vento che divenne in breve una 
tempesta di sabbia. I granelli sabbiosi le sferzavano5 il viso e gli occhi, faticava a respirare, il 
paesaggio dinanzi a lei continuava a mutare: era impossibile orientarsi, si sentiva spaesata6. 
“Questa volta non ce la farò, ho quasi fi nito la riserva d’acqua che ho con me e non riesco più 
a capire dove devo andare …” pensava con scoramento7, ma in quel momento percepì un’e-
nergia vicino a lei. Una volpe del deserto, il fennec8 si era fermato lì di fi anco alla sua gamba. 
Leila si piegò ad accarezzarlo e l’animale selvatico, invece di ritrarsi9, si lasciò toccare. La 
ragazza sentì una voce dentro la sua testa e comprese che la bestiola stava comunicando tele-
paticamente10 con lei: “Seguimi, ti mostrerò un luogo sicuro, fi no a che la tempesta di sabbia 
non sarà passata”. Il fennec iniziò a camminare in direzione della sua tana, che si trovava nelle 
vicinanze, e le mostrò l’entrata. Il cunicolo sotterraneo era angusto11, la ragazza ci passava a 
malapena, ma ad ogni modo riuscì ad entrare. “Non so come ringraziarti per essermi venuto 
in soccorso, stavo per arrendermi”. Il fennec, che poco prima si trovava di fronte a lei, svanì, 
come se fosse un fantasma, allora Leila capì che non era davvero un animale, bensì uno spirito; 

5 Sferzavano: colpivano con violenza come se fossero delle frustate.
6 Spaesata: disorientata.
7 Scoramento: scoraggiato, privo di fi ducia in se stesso.
8 Fennec: volpe del deserto, animale che vive nelle zone desertiche dell’Africa settentrionale. 
9 Ritrarsi: tirarsi indietro.
10 Telepaticamente: trasmettere il proprio pensiero e le proprie emozioni ad un altro senza parlare, usando la forza della 
mente. 
11 Angusto: molto stretto e scomodo.



11

si guardò attorno e vide che la tana era disabitata. Chiuse gli occhi, pronunciò una preghiera 
di ringraziamento per gli spiriti e si assopì12 per diverse ore. Sognò sua mamma distesa su un 
letto pieno di fi ori a al suo fi anco vi era una clessidra che lentamente si stava svuotando; Leila 
nel sogno ebbe molta paura, ma la voce materna le sussurrò: “Sono sicura che ce la farai, ti 
aspetto!”. Si svegliò, con l’impellente sensazione di doversi sbrigare, sentiva che il frastuono 
della tempesta si stava affi  evolendo13 e capì che, a breve, avrebbe potuto rimettersi in cam-
mino. Guardò la cartina geografi ca che aveva con sé e segnò dove approssimativamente14 
si trovava lei, per capire quanto fosse distante l’oasi dove rifornirsi d’acqua. Delineò i successivi 
passi da fare per superare il deserto e giungere alla fi ne di quest’ultimo. Era confortata dalla 
sensazione di non sentirsi sola, percepiva chiaramente la protezione, la guida degli spiriti buoni 
e sapeva che avrebbe avuto sempre il loro aiuto in caso di necessità. Osservò il paesaggio che si 
trovava di fronte: il sole del tardo pomeriggio illuminava le dune rifl ettendo un bagliore dora-
to. Si mise in marcia e, camminando di buon passo, raggiunse l’oasi quando era già notte. La 
visione delle palme scure e dell’acqua che rispecchiava il cielo stellato riempirono il suo cuore 
di gioia. Ora avrebbe potuto fare rifornimento di viveri! Riempì d’acqua le borracce e raccolse 
i dolcissimi e succulenti15 datteri dalle palme. Dopo essersi dissetata ed aver gustato qualcuno 
di questi deliziosi frutti, volgendo gli occhi alla volta celeste, vide la stella polare16 che indica 
dove si trova il nord e così si incamminò in quella direzione. Marciò per diversi giorni fi no a 
giungere al termine di quell’insidioso17 luogo.   
La traversata nel torrido caldo era durata quasi un mese, l’aveva resa più forte e più capar-

12 Assopì: addormentarsi di un sonno leggero.
13 Affi  evolendo: indebolendo, diminuendo di intensità.
14 Approssimativamente: all’incirca, più o meno.
15 Succulenti: molto gustosi e ricchi di sostanze nutritive. 
16 Stella Polare: è la stella più luminosa vicina al Polo nord.
17 Insidioso: molto pericoloso
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bia18: Leila si sentiva più sicura di se stessa e delle proprie capacità.
Ora era il momento di addentrarsi nella giungla e lì l’attendevano nuove prove … Appena 
pose il primo piede dentro la foresta udì il sonoro ruggito di una tigre; non capiva da quale 
direzione provenisse, ma sapeva di trovarsi in grave pericolo. Allora, rapidamente, come una 
scimmia, si arrampicò su un albero cercando di raggiungerne la vetta. Era al corrente del fatto 
che, per il loro peso, le tigri diffi  cilmente salgono sugli alberi, preferiscono cercare le loro prede 
via terra, doveva allontanarsi celermente19 da lì. Sfruttò le liane per passare da albero ad 
albero, fi nchè giunse nei pressi di un grande Baobab20, popolato da scimmie e pappagalli dai 
colori sgargianti. La vecchia pianta brulicava21 di vita: risuonavano il cinguettio dei pennuti e 
le grida delle scimmiette che saltavano di ramo in ramo come acrobati. Lì si fermò a riposare e 
si mise a rifl ettere per capire quale fosse la via da seguire; non poteva più fare riferimento alle 
stelle, poiché, nel fi tto di liane, giunchi ed alberi, nemmeno il cielo era più visibile. Era un po’ 
scoraggiata22: come avrebbe potuto trovare il modo di uscire da quella labirintica giungla, se 
non poteva più orientarsi osservando gli astri celesti? Comprese che avrebbe dovuto meditare 
per capire la natura delle cose e prendere la decisione migliore. Chiuse gli occhi, nonostante 
la cacofonia23, fece silenzio nella sua testa e iniziò a inspirare ed espirare per concentrarsi, 
fi no a percepire la parte più profonda di se stessa. Nella sua mente si materializzò la visione di 
un cacatua24. Questi le disse con la sua voce da pappagallo: “Leila, devi affi  darti al tuo istin-
to, il tuo cuore sa come condurti al di fuori di questa intricata foresta. Non dubitare delle tue 
sensazioni, va’ avanti nel tuo cammino, segui il corso d’acqua”. Certo! Non ci aveva proprio 

18 Caparbia: testarda.
19 Celermente: velocemente
20 Baobab: albero tropicale dal tronco enorme, ha dei frutti a forma di zucca molto graditi alle scimmie.
21 Brulicava: era piena di animali che si muovevano rumorosamente.
22 Scoraggiata: aveva perso fi ducia e coraggio.
23 Cacofonia: molti suoni o rumori sovrapposti e spiacevoli.
24 Cacatua: pappagallo dal piumaggio di varie colorazioni può essere rosa, bianco con la cresta gialla, nero.
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pensato, ma, se avesse seguito il fi ume che attraversava la giungla, di certo sarebbe giunta nei 
pressi della montagna. I corsi d’acqua scendono dai monti, era talmente semplice! Per trovarlo 
bastava vedere dove gli animali andavano ad abbeverarsi25. Proprio in quel momento una 
famiglia di scimpanzé si staccò dal gruppo, sembrava che dovessero muoversi verso una meta 
precisa. Leila sentì che doveva seguirli: affi  dandosi al suo istinto, tenendosi a distanza per non 
spaventarli, li pedinò26. Man mano che si addentrava nel fi tto della foresta e la vegetazione 
diveniva sempre più rigogliosa, dopo circa una mezz’ora di cammino, sentì il gorgoglio27 
dell’acqua che scorre, vide i primati che andavano spediti verso un fi ume che fl uiva placido28. 
Felice dell’idea che aveva avuto, si sentì rassicurata dalle proprie capacità intuitive. Aveva tra-
scorso diversi giorni districandosi tra i capricciosi riccioli arborei29 che Madre Natura le aveva 
posto lungo il cammino. Sibilanti serpenti le strisciavano vicino, ma, ormai, aveva imparato 
a non curarsene e a badare solo a non calpestarli, quindi vi passava vicino senza paura. Passò 
diverso tempo in cui continuò a marciare di buon passo, seguendo il corso del fi ume, risalendo 
la corrente; la vegetazione intorno a lei iniziava a diradarsi, fi no a che intravide il profi lo delle 
montagne. Uscì dalla foresta più calma, quieta nell’animo, ristorata30 forse dalla visione dei 
verdi giunchi e dei meravigliosi alberi che aveva osservato durante l’attraversamento della 
giungla.
Vide il contorno dei monti farsi sempre più vicino, la temperatura diveniva sempre più rigida, 
fi nché giunse ai piedi della montagna. Ora le mancava l’ultima sfi da, quella da lei più temuta: i 
gelidi ghiacciai. Non era rassicurante per Leila guardare la candida neve che fi occava dal cielo, 
anzi, lo leggeva come un cattivo presagio; nonostante questo, sapeva che doveva andare avanti 

25 Abbeverarsi: andare a bere.
26 Pedinò: seguì mantenendo una certa distanza per non farsi scoprire.
27 Gorgoglio: rumore che fa un corso d’acqua scorrendo sui sassi.
28 Placido: calmo, lento.
29 Arborei: degli alberi.
30 Ristorata: più tranquilla e serena.
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e così fece. Doveva arrivare in cima al monte che si estendeva immacolato31 davanti ai suoi 
occhi per cercare quel particolare cristallo visualizzato nel tempio; sentiva in cuor suo che la 
pietra avrebbe guarito ogni ferita del corpo e dell’anima. Leila l’avrebbe usata per salvare sua 
madre da morte certa. 
Aveva freddo, era notte, ma la luna argentea risplendeva piena nel cielo ed illuminava la via 
come se fosse giorno. Forse anche l’astro celeste voleva aiutarla a compiere la sua missione. 
Nonostante il freddo pungente e la diffi  coltà di scalare una montagna innevata mentre fi occa-
va la neve, Leila era serena, pensava che non avrebbe incontrato ulteriori ostacoli sul proprio 
cammino. Invece ad un tratto sbucò un leopardo delle nevi maculato32 bianco e nero, che, 
con aria minacciosa, sembrava volesse sbarrarle la strada. Leila, prima si mise in posizione di 
attacco, pronta a combattere contro l’animale, poi sentì che quello non era il modo giusto per 
risolvere il problema. La fanciulla non amava la violenza, con gentilezza spiegò all’animale la 
natura del suo viaggio: “Leopardo delle nevi, ho freddo e paura, sono alla ricerca di un cristallo 
che si trova in cima al monte. Ho bisogno di trovarlo per guarire mia mamma, ti prego, non 
ostacolarmi, aiutami a cercarlo”.  L’animale, impietosito33 dal racconto della ragazza, le 
rispose: “Brava, hai fatto bene ad aprirmi il tuo cuore e chiedermi aiuto, se mi avessi attaccato 
ti avrei uccisa. Sei una ragazza saggia ed audace34. Io sono lo spirito di questa montagna e, a 
seconda del comportamento che le persone tengono nei miei confronti, decido se aiutare od 
ostacolare. Molti prima di te hanno tentato la tua stessa impresa, ma, invece di mostrarmi i 
loro sentimenti, come hai fatto tu, mi hanno aggredito. Non hanno fatto una bella fi ne”. Aven-
do deciso di aiutarla, si mise davanti a lei per aprire la strada; le spiegò inoltre che il cristallo 

31 Immacolato: bianco, senza macchie.
32 Maculato: a macchie.
33 Impietosito: prova pietà per Leila.
34 Audace: che ha coraggio e lo dimostra poiché la situazione è pericolosa. 
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miriade39 di colori, quella per la quale era partita. Ora sapeva che l’avrebbero attesa mesi di 
cammino tumultuoso40 per tornare a casa, ma era certa dell’esattezza della sua scelta, era 
felice, forte, capace di portare a termine qualunque cosa si fosse riproposta di fare. Aveva com-
preso che la forza dello spirito e dell’amore fanno compiere qualunque impresa che l’essere 
umano si prefi gga41. Sapeva, in cuor suo, che sua mamma si sarebbe salvata e che lei, ormai, 
era una persona molto diversa da quella che era partita qualche mese prima: il dolore, duro 
come una pietra, aveva lasciato posto ad un luminoso cristallo.

39 Miriade: moltitudine, grande varietà di scelta. 
40 Tumultuoso: pieno di pericoli ed avversità.
41 Prefi gga: si dia come obiettivo.

MORALE
Le diffi coltà e gli ostacoli ti aiutano a crescere, per un bene maggiore 

è necessario fare fatica e superare ciò che ti spaventa. 
Entrando in contatto con la tua parte più profonda potrai arrivare 

a trovare la tua gemma preziosa, da usare per il tuo bene e quello degli altri. 
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