
Racconti di come questa emergenza stia cambiando le nostre vite di tutti i giorni ma anche di come i 

bambini affrontino in maniera completamente differente dall’adulto questo stare fermi con creatività e 

altruismo innato , spontaneo e vero.. come piccoli bruchi rimaniamo nel nostro bozzolo attendendo che 

le difficoltà passino per poi mutarci trasformandoci piano piano in farfalle. Stiamo imparando, giorno 

dopo giorno, a costruire ali forti per volare nuovamente libere, più consapevoli di noi stessi ..cambiati in 

qualche modo profondamente .. 

PREMESSA 

“ Psiche “in greco significa anche” ANIMA” l’ anima metaforicamente interpretata in questa esperienza 

dalla farfalla  perché come dice Alejandro Jodorowsky  :” noi abbiamo  il dovere di farla respirare ed 

esprimere perchè nasciamo sì con un bruco di anima ma  il nostro più grande lavoro è dargli ali e volo.” 



Ripartire da qui da questa idea creativa per buttarsi ad ali aperte nuovamente nella vita. Questa situazione 

di emergenza chiamata Coronavirus ha portato con sé pensieri e sensazioni differenti nel nostro vivere in 

isolamento  e nel nostro corpo.. E da questo è nata un’ idea.. un laboratorio per non sentirsi soli. E’stato 

chiesto ad amici e conoscenti e divulgato ad ulteriori contatti, l’idea di creare una farfalla con qualsiasi 

materiale avessero a disposizione a casa, materiale di scarto , colla cartoncini, nastri pasta, bottoni colori 

ecc.. accompagnati da un sottofondo musicale possibilmente suoni naturali o rilassanti.. con l’intento di 

accompagnare le persone a non isolarsi ma prendere questa attività come un’ occasione per esplorarsi 

immedesimandosi attraverso la cura di questa figura così libera e nello stesso tempo fragile come lo è 

l’uomo in questo momento difficile. Sfruttando le nostre risorse creative innate la creazione di questo 

animale può avere l’intento di alleggerire un po' il peso.. facendo emergere all’esterno anche le emozioni 

più contradditorie che stiamo vivendo in questo “ isolamento obbligato”  raccontandole  per non sentirsi 

abbandonati .. dando voce e forma e un senso a ciò che stiamo provando . Per fare questo ho chiesto di 

rappresentare una farfalla utilizzando la propria ispirazione e soggettività e di caricarla di potere narrativo 

volto a raccontare come si poteva sentire oggi, ai tempi del Coronavirus. Ogni farfalla porterà il sentire 

personale di ognuno espresso nella sua unicità e storia.                                                                                                                                                                                 

In questa esperienza nessuno è stato escluso: bambini, famiglie, adulti e anziani, potevano lavorare soli o 

insieme (in famiglia) e oggi  sono felice che in tanti abbiano risposto positivamente alla mia proposta 

artistica, espressiva, dando voce a ciò che sta dentro utilizzando come medium l’arte e la creatività 

imparando dal gioco, il fare manuale e la narrazione, ad ascoltarsi  fermandosi ad osservare il proprio stare 

in questa situazione, mettendo in scena se stessi il proprio sentire.                                                                                                                                      

È stata scelto questo animale proprio per la leggerezza e il senso di libertà che egli emana e trasmette  in un 

momento in cui la libertà non è vissuta proprio come quella di una farfalla ora, ma che le persone possono 

raccontare utilizzandola metaforicamente, concettualizzandola in quello che vivono ogni giorno per come 

stanno affrontando l’emergenza e il forzato isolamento. 

 Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo offerto e per essersi messi in gioco permettendo di far sentire 

e percepire la loro vicinanza e per aver volato fuori dalle loro case reinventandosi, raccontandosi riflettendo 

su di se fermandosi in ascolto e aprendosi agli altri lasciando comunque messaggi positivi di speranza.                                                                                                                                                          

Questi racconti vogliono essere pure e semplici testimonianze  di sostegno e di forza che ognuno ha messo 

in forma  attraverso l’arte. Un rimedio che potrà aiutare con creatività ad allenare l’attesa permettendoci di 

ricontattare e stare nel nostro sentire, con noi stessi.                                                  

  L’arteterapia aiuta a dar voce a ciò che proviamo ci aiuta a vedere oltre la paura .. condividere questi lavori 

penso sia un messaggio che unisce e ci fa stare vicini, anche se distanti, nutrendo di speranza l’anima di 

chiunque voglia oggi posare lo sguardo  su questi racconti che appartengono si agli altri ma che potrebbero 

assomigliare a quelli di ognuno di noi. 



Come in ogni favola il finale è che andrà tutto bene solo se i narratori ci credono sino in fondo con 

positività, la stessa che queste persone hanno messo nelle farfalle e nelle storie che oggi ho raccolto in 

questo libro. 

 

Girandolina non sa proprio  stare ferma.Vola di qua, vola di la, visita cerca , trova, conosce e  impara. Ma un 

bel giorno le sue ali si spezzarono e fu così che girandolina si dovette fermare, costretta a stare sempre 

immobile  senza poter volare e sentire, quella leggerezza del vento, sfiorare le sue ali. Ma in quel preciso 

momento, pensando al suo volo leggero si sentì meglio e comprese che dentro di sé quel senso di libertà 

ancora c’era nonostante si sentisse chiusa in gabbia. Non sapendo cosa fare e dove sbattere le ali, in un 

giorno di sole, decise di iniziare un viaggio con gli occhi della mente e di immaginare di essere in giro a 

volare e inizia a disegnare questi mondi immaginari dove lei stessa incontra nuovi amici e vive nuove 



avventure. Girandolina , grazie agli occhi della mente e alla sua fantasia riesce a vivere quella libertà che 

tanto le manca.. e mentre passano i giorni, i mesi, le sue ali guariscono e grazie alla sua pazienza e creatività 

scopre che, anche stando fermi, ci si può muovere con il cuore e il pensiero e che dentro di lei, fermandosi 

ad osservare il suo profondo, ha trovato le risorse per vivere libera anche chiusa in quella gabbia che ora 

più non spaventa e che le ha permesso di esplorare se stessa attraverso i suoi disegni e racconti profondi  

che hanno raggiunto gli angoli nascosti della sua anima. Oggi Girandolina è guarita e torna a volare più 

felice di prima apprezzando ogni spazio e amico che incontra.  

Serena 

 

C’era una volta una farfalla che si chiamava stella ed era tutta bianca .Il suo sogno  era quello di diventare 

una bacchetta magica tutta colorata. Volava, volava  e pensava sempre che un giorno avrebbe fatto delle 

belle magie per far diventare il mondo più bello e più colorato.  Un giorno Stella incontra un bel fiorellino 

tutto colorato che si illuminava e faceva tanta luce ma  era tanto triste perché si sentiva solo. Allora Stella  

gli diede un bel bacino e il fiorellino, da quanto era contento, la trasformò  in una bellissima bacchetta 



magica a forma di farfalla tutta colorata e scintillante! Così passarono tanti momenti felici  insieme a fare le 

magie! 

Beatrice 

 

 

 

Hope è una farfallina sempre allegra e colorata, ma da qualche giorno è un po' triste perché piove forte e 

non può uscire a giocare e volare con le altre sue amiche farfalline. Hope sa che molto presto il temporale 

passerà e lei potrà di nuovo uscire. Una mattina come per magia smette di piovere e tra le nuvole spunta 

un meraviglioso arcobaleno, con tutti i suoi bellissimi colori! Perché questo vuole dire che la tempesta è 

passata e lei potrà giocare felice con i suoi amici! 



 

Stefano 

 

 

Tifany vive in un paese molto lontano che si chiama paese Nocciola. Le piace fare la luna di color blu e 

creare cuori. Vola molto bene con la sua sorellina magnifica che si chiama Xen che vive in un paese ancora 

più lontano di quello  di Nocciola che si chiama Vozdamen  e non si possono vedere perché c’è un 

temporale che ha generato un mare di lacrime che ha raggiunto entrambi i paesi . le gocce di lacrime 

creano un suono che unisce i due paesi, anche se le due farfalle sono lontane, si sentono ugualmente vicine 

e provano a volare in casa mettendo ordine dentro di loro . Il suono del loro battito d’ali allontana la 

pioggia  e fa nascere un’ arcobaleno  che collega i due paesi e accorcia le distanze. In un battito d’ali viene 



espresso  tutto l’amore e il ritmo del loro cuore risuona come il vento di primavera portando vicinanza e 

amore. 

Lavinia 

 

 

 
Ilda era un piccolo bruco a cui piaceva tanto danzare ma da bruco le era difficile e tutti la prendevano in 

giro. Ma loro non sapevano che Ilda sarebbe diventata una farfalla.. e da  quel giorno tutti gli animali del 

bosco si incantavano a guardare Ilda che danzava.  

Martina 

 



 

 

 

C’era una volta una farfalla, molto diversa dalle altre. Ed era proprio questo il suo problema. Non era 

accettata per la sua diversità. Lei si sentiva sola, perché le sue amichette l’allontanavano dal gruppo. Lei 

stessa non si apprezzava per ciò che era , lei era diversamente bella. Lei voleva essere parte del gruppo, era 

ciò che più desiderava. Ma aveva capito che quelle amichette l’avrebbero sempre allontanata. Spesso 

quando usciva per non farsi vedere, copriva il suo viso. La madre si accorse che la sua piccola non voleva più 

uscire fuori, non volava più leggiadra, libera e gioiosa. Così la madre propose alla famiglia di cambiare città , 



quella parte di natura non faceva bene alla loro piccola . Emigrarono in un luogo nuovo, paesaggio dai 

colori forti, dalle forme chiare, spazi verdi estesi, un lungo ruscello attraversava quel bel paradiso di natura. 

Il fruscio dell’acqua sembrava un brano musicale, era bello ascoltarlo. La mamma incoraggio la piccola 

farfallina Lina ad uscire fuori ed esplorare i nuovi spazi, senza paura. Sola? Si chiese .. la farfallina Lina, 

molto spaventata e poco speranzosa di incontrare nuove compagne, uscì fuori all’aperto. La mamma le 

aveva raccontato di un ruscello da cui uscivano suoni musicali. Molto timidamente svolazzava nei nuovi 

spazi, e nel mentre  vide avvicinarsi una bella farfalla che , incuriosita della sua presenza, incominciò a farle 

tante domande. Era bello chiacchierare … Lina era felice, si sentiva accolta e accettata, si sentiva in ottima 

compagnia.. si sentiva diversamente bella ! 

Desiree 

 

Così leggera e colorata, la farfalla “Con il Cuore”, vagava tra le valli e le colline. Amava il verde, era la base 

migliore su cui appoggiarsi ed esaltare luci e colori che ogni forma di natura proponeva…dai fiori, alle 

bacche, ai frutti, semi, uccelli e insetti… Anche lei nei suoi colori aveva il verde, quel verde che per lei 



rappresentava la speranza, la speranza che un giorno le avrebbe permesso di ritrovare la sua famiglia ed i 

suoi amici…Troppo giovane quando è rimasta sola. mentre vagava con mamma “insieme” , papà “si può” ed 

il suo fratellino “fare” è rimasta bloccata da un retino utilizzato da alcuni bimbi che giocavano spensierati in 

un cortile a raccogliere le farfalle, totalmente inconsapevoli ed ignari della sofferenza che a “con il cuore” 

stavano creando. Quando poi liberata non è più riuscita a ritrovare la sua famiglia e la sua casa…Ha vagato 

per intere giornate alla disperata ricerca di quanto perduto incontrando nel suo percorso amici su cui 

appoggiarsi, le sue lacrime sono state raccolte da un coccodrillo, la sua paura è stata compresa da alcuni 

passerotti, le sue fragilità sono state ascoltate dalle lucciole, un gatto le ha strappato un sorriso e fedele il 

cagnolino l’ha accompagnata per gran parte delle sue giornate…Qualche imprevisto è anche arrivato, volpe 

le ha portato via l’uva raccolta da cui bere il dolce nettare, lucertola si è molto arrabbiata quanto farfalla 

“Con il Cuore” si è appoggiata sulla sua coda strappandola ed ape, infastidita dalla sua bellezza, le ha punto 

un’aletta facendo cadere per terra…   Tutto ciò però non l’ha mai fermata, con decisione, forza, resilienza 

“con il cuore” era sempre più convinta di trovare la giusta strada di casa…Fu così che un giorno, dietro un 

siepe, incontrò un bianco coniglio, molto di fretta, che le fece immediatamente comprendere che era 

assolutamente opportuno seguirla…C’era qualcuno che aveva bisogno di lei, era un uomo di nome 

“cambiamento”, molto triste, molto solo che aveva bisogno di vedere un qualcosa che gli permettesse di 

sognare e di sentirsi un po’ più leggero. Così gli animali intorno a lui che uscivano quotidianamente dai 

boschi, ascoltando il suo dolore, decisero di raggruppare un mondo di farfalle sperando di potergli ridare 

almeno per un attimo ciò di cui lui avesse bisogno…E fu così, che in mezzo a quel tripudio di colori 

meravigliosi che volavano leggeri “cambiamento” ritrovò anche solo per un attimo  il sorriso e come per 

magia si incontrarono ed abbracciarono commossi “Con il Cuore” “insieme” “si può” “fare”! 

Mary 



 

 

 C’era una volta Arcobalena, una farfallina a cui piaceva volare con le sue alette, era molto piccola ma lei 

arrivava dappertutto perché era molto furba. Un giorno Arcobalena incontrò la sua amica del cuore e 

insieme a lei decise di andare a volare sino al mare raggiungendo il Luna Parck  ma si accorse , una volta 

arrivati, che non c’era nessuna perché era buio e la gente stava a casa da settimane perché c’era un virus. 

Le farfalle volevano tanto uscire ma non si poteva e allora decisero insieme di stare a casa sino a quando 



tutto non fosse finito. Dopo l’ultimo giorno di isolamento poterono uscire felici e raccontarono  a tutti i 

mille giochi che si erano inventati da casa per non annoiarsi. 

                                               Marco  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando fu aprile, tra i rami di un cespuglio a lato del prato fiorito, venne alla luce una piccola farfalla. La 

sua mamma la chiamò Vera. Purtroppo non era affatto una farfalla felice. Quando andava a specchiarsi 



nelle acque del laghetto si vedeva brutta, poco colorata e goffa,  mentre le  altre  farfalle  erano  tutte   

belle,  coloratissime e sinuose nel volo. I fiori del prato notarono che quella giovane farfalla era sempre 

triste e le  chiesero  il  perché. Lei,  con  le  lacrime agli occhi,  rispose loro: “Non mi piaccio, non sono bella 

come le altre mie sorelle”. I fiori si consultarono tra loro per decidere come aiutare la loro amica per tirarle 

un po’ su il morale. Ad una pratolina venne un’idea:  “Perché  non proviamo a  renderla più bella  con i  

nostri petali ed i nostri colori?”... La proposta piacque molto a tutti i fiori del prato e molti di essi si 

offrirono per andare ad abbellire la loro amica volante. E così, in men che non si dica, molte pratoline 

saltarono sulle ali della farfalla, così come fecero anche altri fiori, violette e ranuncoli. Ora sì che, 

specchiandosi nel laghetto, Vera si vedeva bellissima e ricca di colori! Era talmente felice che, volando di 

fiore in fiore per ringraziarli e per farsi vedere, non s’accorse che proprio lì vicino a lei era arrivata Zelda, la 

Regina delle Farfalle, che le chiese il motivo di così tanta gioia. Vera le rispose: “Finalmente sono bella 

anch’io, sono coloratissima ed ammirata!”. La Regina Zelda la guardò con affetto e le disse:  “Per una   

farfalla, non conta  tanto la bellezza!  Quello che veramente conta è quanto sa volare alto”. Ascoltando le 

parole della Regina, Vera rimase un po’ perplessa e dubbiosa ma, facendone tesoro, volle mettersi alla 

prova. Fu così che iniziò a volare verso l’alto, dove il cielo è più blu, e volò tanto, volò con tutte  le sue   

forze  e  con grande fatica.  Guardava giù e vedeva i fiori del  prato diventare sempre più piccoli, come   

minuscoli puntini. Quando arrivò in alto altissimo, le nuvole non credevano ai loro occhi! Esse dissero: “Mai 

nessuna farfalla era volata così in alto fino a noi! Come ti chiami, bella farfallina fiorita?”. Ella rispose: 

“Mi chiamo Vera”. E Le nuvole dissero: “Sei stata la prima a raggiungerci, quindi noi ti chiameremo 

PrimaVera!”. E fu così che, quando tornò giù verso il prato, raccontò alla Regina Zelda e a tutti i fiori la 

storia di quel bellissimo incontro, su nel cielo più alto. E da quel giorno tutti la chiamarono Farfalla   

PrimaVera, quella che aveva osato volare più in alto di tutte le altre farfalle. 

Beppe 



Questa è la storia della farfallina Carlotta, che vive con la sua famiglia sopra il mio letto. Prima Carlotta 
viveva in giardino ma, un brutto giorno, è arrivato un virus cattivo che voleva farla ammalare. Quindi , lei e 

il suo fratellino Billy devono stare tutto il giorno chiusi in camera mia e non uscire. Carlotta ha paura del 
Coronavirus quindi sta in casa volentieri, anche perché la sua mamma e il suo papà non vanno a lavorare e 
stanno sempre con lei. Di questo Carlotta è contenta però le mancano gli amici bruchi e la sua casa fatta di 

fiori, Carlotta non vede l’ora che il brutto virus vada via per poter ritornare all’asilo delle farfalle. 

Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il bruco mai sazio e suo fratello si sono trasformati in bellissime farfalle e volano su prati e campi ma.. non 

incontrano neanche un bambino! Tutti sono a casa  per sconfiggere un antipatico nemico! E siccome si sa, 

l’unione fa la forza, presto  i bambini esulteranno vincitori e torneranno a correre e giocare sui prati accolti 

con gioia dalle nostre due farfalle . 

Bianca  

 

 

 

 

 



 

C’era una volta una farfallina che giocava con Anna ogni mattina. Lola era il suo nome , e divertirsi con Anna 

la sua passione. Quello che proprio non si capì fu perché Lola un giorno sparì.. Diceva la gente che il Re 

Corona terrorizzasse ogni persona. Lola in casa si rifugiava e pure Anna si proteggeva perciò le manine  

sempre lavava! Con sole e vento arrivò primavera che ripulì tutto da mattina a sera . Insieme  Anna e Lola 

poterono  giocare, al mare, in montagna, a scorrazzare . Di tornare a scuola manco a parlare… 

                                                              Anna  

 

 

 

 

 

 



 

 C’era una volta  una giovane farfallina di nome Lulù … lei era una farfallina molto speciale , era magica, 

aveva il dono di portare gioia, amore, serenità, in un mondo che a forza di correre si era dimenticato i veri 

valori della vita.. così volando sopra i fiori, le case, le persone, donava a loro quel pizzico di semplicità che 

rende magica la vita.. 

Adele 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questa farfallina si chiama Luce ed è una farfallina fortunata perché abita in un bellissimo giardino.. è però 

una farfallina molto curiosa  e da sempre va in giro uscendo dal proprio giardino per esplorare il mondo 

circostante .. un giorno però uscendo dal suo giardino, per fare le solite esperienze, si accorge che qualche 

cosa è cambiato. L’aria dall’esterno è irrespirabile ed è costretta a tornare indietro. Prova nei giorni 

successivi  ma la situazione è la stessa. Luce non può volare oltre il proprio bellissimo giardino, si sente sola, 

anche se sa , in qualche modo, di essere fortunata  e di avere tanto spazio e bellezza  a disposizione  ma 

vorrebbe andare oltre , volare lontano e incontrare gli amici che incontrava nel suo gironzolare .. nel 

frattempo si gode comunque i fiori e i profumi del suo giardino , la sua tranquillità . spera che l’aria al di 

fuori possa tornare ad essere “respirabile” e tornare a volare serena… 

Erika e famiglia  

 



 

C’era una volta una bella farfallina di nome Happy. Era una farfallina molto allegra  e curiosa , amava 

giocare e cantare con i suoi amichetti. Arrivò il giorno  del suo compleanno, Happy era felice di festeggiare 

insieme a tutti i suoi amici ma una brutta notizia cambiò tutto… un virus cattivo aveva costretto tutti a stare 

a casa per non rischiare di ammalarsi.. Happy era molto triste ma sapeva che stare a casa per un po' era la 

scelta migliore. Un bel giorno si svegliò, era una bella giornata di sole e una splendida notizia la rallegrò . il 

virus cattivo era stato sconfitto! Finalmente Happy potrà riabbracciare tutti i suoi amici e festeggiare 

insieme a loro! Ricordate: dopo la pioggia arriva sempre il sereno! 

Camilla 

 

 

 

 



 

Blu fino a ieri  volava libera di fiore in fiore e verso sera ritornava sempre nella sua piccola casa, che si era 

costruita con fatica ma immensa soddisfazione. Una mattina, al risveglio, Blu trovò la sua porta di casa  

“sprangata” dall’esterno da una gomma da masticare, messa li da chissà chi; ignaro o forse no, dell’angoscia 

che avrebbe procurato a Blu.. di certo, era quasi impossibile , per qualche umano , capire che quel 

buchetto, in quel tronco d’albero, fosse l’uscio di casa di una piccola farfalla. Blu è il suo nome perché di 

colore blu  sono le sue ali, ma adesso che non può più volare, queste si stanno anchilosando e indebolendo. 

Essa sbatte in continuazione da una stanza all’altra della sua minuscola casa senza riuscire a trovare 

soluzione.. perché soluzione per ora non c’e , non dipende da lei  abbattere l’ostacolo che gli impedisce di 

aprire la sua porta di casa. Una cosa sola sogna e spera ora Blu, che quella porta, un giorno venga riaperta e 

di uscire di casa senza la paura di respirare, di andare di fiore in fiore. Blu non può far altro che aspettare..! 

Giò 



 

Alla farfalla Gigì piaceva svolazzare di fiore in fiore con i suoi amici , e le piaceva anche, andare a fare la 

spesa con la sua mamma. Un giorno però, la sua porta di casa non si riuscì più ad aprire, e lei continuava a 

rassicurare sua mamma di stare calma. Da quel giorno a Gigì mancano tante cose, come la scuola. Gigì  ora 

è molto triste nonostante possa andare sul terrazzo con il suo monopattino e la sua bicicletta. Gigì spera di 

uscire prima o poi e immagina che , quando potrà farlo, una delle prime cose, sarà quella di incontrare i 

suoi amici e giocare con loro. 

Anna 

 

 

 



 

 C’erano una volta una mamma farfalla di nome Lilli e il suo piccolo Jojo. Un giorno  volavano insieme nel 

bosco incantato delle farfalle dove trovano un bellissimo parco giochi. Nel prato c’è la signora lumaca dagli 

occhiali rotondi che regala gelati a tutti gli insetti del bosco. Mamma Lilli e il piccolo Jojo  possono così 

rinfrescarsi e volare alte nel cielo blu  verso il sole caldo. Volarono per tutto il giorno e alla sera, stanche, 

tornarono nella loro siepe di fiori gialli e rosa dove possono riposare tranquille alla luce della luna piena e 

fare bei sogni. 

Greta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vola , vola, la farfalla Bianca, di fiore in fiore e mai si stanca! 

 Porta allegria e buon umore 

In ogni casa , in ogni cuore! 

Oggi è volata nel mio giardino 

E domani andrà dal mio vicino! 

I bambini vuole salutare 

Che all’asilo non possono andare! 

Ma dopo la pioggia arriva sempre il sole 

E la farfalla riporta il buon umore, 

il Coronavirus lei ha fatto scappare 

all’asilo i bambini possono tornare! 

 Stefan 

 



 

 

 

 

 

 

Pigna è una farfalla particolare, nasce dalle squame di una pigna e dai rami, in poche parole dalla natura. Ha 

un corpicino esile che rappresenta la sua anima leggera ma anche fragile. La farfalla sta bene ora che tutto 

è fermo perché ascolta il suo lato più intimo e afferma che è libera così.. anzi si sente bene, anche perché la 

natura continua a fare quello che faceva , i fiori sbocciano, gli uccelli volano. E anzi si accorge che forse 

tutto è meglio di prima con meno rumore e meno interazione con l’uomo e meno inquinamento. Sì la 

natura finalmente respira e lei leggera vola felice in attesa che l’uomo comprenda. 

Silvia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’era una volta una farfalla di nome Barbara che aveva molto sofferto perché era sempre stata tenuta in 

gabbia , solo raramente per brevi momenti, quasi delle scintille, era riuscita a vedere il sole e in questa 

situazione in cui il mondo era nella tristezza e nel buio, lei aveva trovato il respiro per guardare il sole , 

aveva trovato il tempo, aveva trovato lo spazio per guardare il sole, per guardarsi dentro e questa cosa la 

rendeva proprio felice. Era proprio arrivata questa situazione in un momento in cui lei era matura per 

goderne e quindi era molto felice. 

Barbara 



 

 

 

 

 

La farfalla Davidina nasce dalle forme che a Davide piacciono tanto.. la farfalla Davidina è una farfalla lieve, 

piena di paure ma non le sa dire, e queste paure scompaiono quando c’è una bella esperienza . La musica 

per Davidina è una bella esperienza.  Davide dice di aver goduto molto di questa esperienza della 

costruzione della farfalla, di questo laboratorio si è trasformato attraverso la forma di Davidina in una 

farfalla e si è sentito molto felice e rilassato e quindi aggiunge anche che la sua farfallina è una farfallina 

curiosa e paurosa ma spera che piano piano la sua curiosità prevalga su questa paura  e che un domani 

piano piano  svanisca con l’aiuto della vicinanza delle persone a cui vuole bene.  

Davide 

 

 



 

La mia farfallina verde si chiama Speranza… è pensierosa ora ..ha il testino chino.. con mille pensieri. Ma la 

già sente, come il sottoscritto, che potrà presto liberarsi nel cielo. Per ora mi fa compagnia.. assieme a lei 

sto riscoprendo in questi giorni delicati, oltre ad avere più “tempo per dedicarmi alla pittura con la giusta 

tranquillità” … la lettura.. Riscoprire cose abbandonate nei cassetti e ridarne il giusto valore… Poi , vivendo 

con i miei genitori, vederli sorridere nel fargli visionare dvd.. ricordi a loro cari. Tutto questo ci insegna! 

Roberto 

 



 

C’era una volta una bella farfallina che si chiamava Larabella . aveva delle ali belle turchesi e gialle e amava 

andarsene in giro per cercare i suoi amici. Sorvolava montagne , boschi e città  per raggiungere un prato 

colorato dove trovava tanti amici ad aspettarla, api, formichine, coccinelle con cui poter giocare fino a sera! 

È così bello stare insieme a chi si vuole bene! 

                                                                                                         Nicolò 

 

 



  

In tutte le storie la farfalla vola leggera , ha ali sottili come foglie che si lasciano accarezzare dal vento.. oggi 

invece vi voglio parlare di una farfalla che possiede una fisicità diversa , fatta di materia e sostanza 

profonda  visibile agli altri per il suo modo di vestire colorato e di porsi con gioia e creatività . Ma invisibile e 

svuotata nello stesso tempo da quella parte che teme .. il giudizio! È lui che impoverisce le sue potenzialità.. 

limitandone il valore e ostacolando la sua voglia di scoprire ed esplorare. La farfalla in questione vive con il 

senso di colpa perenne perché non si sente mai adeguata , abbastanza brava…la farfalla,  che può risultare, 

per la sua natura fisica, meno leggiadra e aggraziata è sempre in eterno conflitto tra essere e apparire tra 

percepire il peso di dare troppo agli altri e il vuoto del non sentire  da loro amore e rispetto  e pertanto 

cerca di plasmarsi e cambiare forma continuamente per evolversi in modo da accettare se stessa e 

affrontare le relazioni in maniera più aperta possibile. Nonostante la sua costante trasformazione emotiva e 

fisica la farfalla non si sentiva mai felice e non si fermava mai , mutava spesso come allo stesso tempo 

mutavano le sue emozioni , e per non ascoltarle lei si riempiva la vita di cose da fare  per evitare   di 

guardarsi dentro di prendere con-tatto con se stessa.. ma un giorno arrivò un tempo ..quello giusto quello 

fatto di distanze vere un tempo sospeso dove tutto il mondo diventò per un attimo come lei…smarrito , 

confuso , privo di libertà di scegliere.. senza con-tatto.. e lei per la prima volta si fermò e si osservo da 

dentro e osservò il mondo fermarsi..  Si accorse che in questo istante tutti stavano vivendo come lei  si 

sentiva spesso ..fragile , impotente , incompresa, smarrita, sola .. e ne percepì la sofferenza  perché il 

mondo rifletteva il suo essere..  da oggi comprese che in realtà era lei che non voleva vedersi diversa ..e che 



alla fine ciò che agli altri mostrava era la paura della sua diversità e questa sua non accettazione di sé  

rifletteva negli altri la loro stessa paura legata alla loro diversità . Oggi in quel tempo sospeso tutti erano 

diversi nel vivere le loro emozioni  ma uguali in qualche modo nell’affrontare l’isolamento, più uniti di 

prima , più consapevoli. Il tempo sospeso fermò per un attimo tutto il caos e lei capì  esplorandosi dentro il 

dono e la bellezza della sua diversità e imparò a vedere oltre e ad apprezzare anche la diversità dell’altro . 

dopo questa esperienza farfalla si riconobbe e accentando i suoi limiti e mostrando a se stessa le sue 

qualità  iniziò a circondarsi di persone che la volevano e apprezzavano proprio per la sua materia concreta e 

differente.. come differente è diventato il con-tatto che da oggi lei stessa ha con il mondo esterno che 

interno.. 

Giada 

 



C’era una volta una farfalla di nome Violetta che andava a scuola. Un giorno la farfalla Maestra fece fare un 

gioco di gruppo: Violetta si mise con le sue amiche, anche se  pensava di riuscire a farlo da sola. Così iniziò a 

raccogliere più polline che riusciva, ma si accorse che da sola non riusciva a raccogliere tanto polline come 

le altre squadre. Le sue amiche la videro triste e andarono da lei a consolarla, poi giocarono tutte insieme, 

non vinsero il gioco. Ma Violetta capì che gli amici ti aiutano sempre e non ti lasciano mai sola. 

Andrea 

 

C’era una volta una farfalla di nome Elsa, aveva le ali più colorate di tutte le altre farfalle. Ne andava molto 

fiera e non voleva stare con loro perché avevano le ali tutte di un unico colore. Un giorno capitò che cadde 

nell’acqua, era preoccupata perché non riusciva più ad uscire. Per fortuna passarono di la le altre farfalle 

che la videro in difficoltà e volarono subito ad aiutarla. Riuscirono a salvarla, ma le sue ali non erano più 

belle  e forti come prima. Alle altre farfalle, però ,non importava, erano solo felici poiché erano riuscite a 



salvarla. Da quel giorno Elsa capì che non doveva giudicare solo dall’aspetto, ma doveva conoscere a fondo 

perché avevano un cuore Bello e Dolce. 

Greta 

 

 

 

 C’era una volta una farfalla che volava dalla sera alla mattina. Un giorno incontrò una bella bambina di 

nome Martina. La piccola nella sua casetta stava aspettando che il Coronavirus via andava. Tutti i giorni la 

farfallina passava a trovare la sua bambina , che dalla finestra la guardava e con le manine la salutava. La 

bambina intanto pensava: “ non vedo l’ora di poter uscire fuori insieme a te e vedere il mondo più bello che 

c’è!” 

Martina 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nonno Beppe era andato nell’orto e mentre si preparava a potare le pesche, una farfallina volava tra un 

fiore e l’altro per succhiare il nettare. Sul filare , come al solito si posò Tobia, un piccolissimo uccellino che 

cantava Cin , Cin! Il nonno, che si era molto affezionato, perché non scappava vedendolo , anzi qualche 

volta si posava tranquillamente sulla sua spalla. Il nonno aveva addosso il profumo che gli avevano regalato 

per il suo onomastico il giorno prima. La farfallina, attirata da quel profumo così intenso, si posò sulla sua 

spalla e non se ne andava, continuava a girargli attorno. Nonno Beppe decise di chiamarla Viola perché 

l’aveva vista spesso posarsi sulle viole che erano appena fiorite. Ma improvvisamente il cielo si oscurò e le 

nuvole nere coprirono il cielo. Nonno Beppe si preparò per rientrare a casa, cadevano grosse gocce 

d’acqua, una di queste colpì Viola che cercava di volare al riparo, non poteva più volare! Tobia la vide e 



intenerito si avvicino e le disse: “ Sali sul mio dorso, ti porto io al riparo nel tuo nido sotto il gelso e non ti 

devi muovere più fino a che non avrai recuperato le ali!” poi anche lui tornò al suo nido che era appeso li 

vicino. Il tempo non migliorò per diversi giorni, Viola e Tobia rimasero chiusi in casa al riparo. Una mattina 

finalmente il cielo diventò azzurro intenso e il sole tornò a splendere. Tobia tornò al suo posto, sul filare a 

ripetere il suo Cin, Cin, Cin, Cin. Viola , guarita, tornò a volare qua e là sui  fiori. Nonno Beppe tornò 

nell’orto e vide che tutto era come prima del temporale. Viola si avvicinò a Tobia e disse:” per ringraziarti di 

quello che hai fatto per salvarmi ti regalo il nido di seta” e tornò qualche volta a posarsi sulla spalla del 

nonno, anche se non aveva più quel bel profumo così speciale addosso . Nonno Beppe si commosse tanto 

che dai suoi occhi spuntò una grossa lacrima; “ questa me la bevo io !” Cinguettò Tobia  

Dedicato alla mia nipotina Lavinia Nonno Beppe 

 

 

 

 



 

Quando la terra è giovane e fresca , 

quando la testa è piena di festa,  

quando la terra splende contenta,, quando di erba colora il vento, 

quando di menta profuma la sera  

è Primavera! 

Claudio 

 

 

 

 

 

 

 



 

C’era una volta una bruchetta di nome Tutù, che stava per trasformarsi in farfalla, abitava in un fungo 

bianco e rosso dove abitava la sua famiglia. Tutti si erano trasformati in farfalle tranne Tutù , lei era ancora 

un bruco e si stava costruendo un bozzolo. Il fiorno seguente Tutù era una bella farfalla colorata e si mise a 

volare nel cielo con la sua famiglia. 

Emma 

 

 

 



 

C’era una volta una farfalla molto vecchia di nome Marina che era sempre molto triste perché nessuno 

voleva giocare con lei siccome con il tempo aveva perso tutti i suoi colori. Un giorno un passerotto la sentì 

piangere e le chiese il motivo. Marina rispose: “Piango perché sono triste, senza i miei colori nessuno vuole 

essermi amica. I miei giallo, rosso, blu e rosa sono svaniti perché sono vecchia!”. L’uccellino incredulo 

rispose: “Carissima, non devi essere triste ma felice e orgogliosa di te, i tuoi colori non sono andati perduti! 

Con il giallo hai colorato il sole, con il rosso le rose, con il blu il cielo e con il rosa hai sfumato il bianco delle 

margherite. La farfalla Marina fece un sorriso e con un battito d’ali ringraziò il passerotto e non più insicura 

tornò a giocare, saggia e maestosa tra gli altri insetti. 

Samuele 

 

 



Ciao a tutti! Eccomi finalmente posso presentarmi anche io …ehm…proprio presentarmi no: non ho ancora 

un nome! Sono una farfalla nata in un posto speciale. È un posto lontano , ma vicino, a tanti sconosciuto e 

sono nata in un periodo un po' particolare. Questo posto magnifico si chiama fantasia e si trova nel 

cuoricino di un bimbo ; Edoardo. Sono nata piano piano, prima ha pensato solo alla forma delle mie ali  poi , 

cercando nella sua casetta ha finalmente trovato tanti decori per abbellire le mie ali. Ci sono stati giorni in 

cui è stato un po' birichino ed è rimasto solo a guardarmi, forse era un po' demoralizzato per non poter 

cercare fuori altri colori, ma terminate le mie ali ha gioito pensando di aver creato la sua farfalla più bella! 

Adesso posso volare felice insieme alle altre farfalle . Ah dimenticavo… forse, forse un bel nome l’ho 

trovato : Birichina! 

Edoardo 

 

 

 



 

Testo in rima. Ideato da Davide, scritto da Luca 

LALLA, la farfalla 

 

C’era una volta una farfalla rossa, verde e gialla 

si chiamava, Lalla, la farfalla. 

Quando Lalla si posava e batteva le ali 

poteva colorare tutti gli animali. 

 

Lalla toccava un cane grosso 

diventava tutto rosso, 

sfiorava un forte scimmione 

diventava arancione, 



si metteva su un agile cavallo 

diventava giallo, 

si appoggiava sull’alto gnu 

diventava blu, 

si fermava sulla gallina ovaiola 

diventava viola. 

 

Lalla si posava su un virus, una pallina grigia e cattiva, 

e un arcobaleno tra terra e cielo appariva. 

                                                             Luca e Davide 

 

Nel giardino sui fiori 

Le farfalle sentono odori 

Rimangono lì un tempo 

E io penso in frattempo 

 

Rimango a casa per qualche giorno 

Fino a che a scuola non ritorno 

Come le farfalle sui fiori 



anche io sento però i dolori. 

 

Volano , volano le farfalle 

Dai fiori bianchi e gialli. 

Potrò uscire anch’io 

fra un po' , dice il cuore mio. 

Arriveranno ancora bei momenti 

Dove ci saranno anche riabbracciamenti. 

Potremo giocare insieme con gli amici ,  

e tu farfalla cosa ne dici? 

 

Andrà tutto bene lo sai 

Arriveranno tempi più belli assai! 

Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vorrei essere una farfalla  per poter volare fuori senza paura e vedere i miei amici , nonni , zii, cuginetti 

Mirko, Davide, Mamma e Papà 

 



 

Ciao a tutti io sono la farfallina con tutti i brillantini dorati e mi chiamo Dorotea. Mi piace volare sui fiori 

insieme alle mie amiche farfalline e oggi nel mio viaggio ho incontrato la farfallina Elisabetta. Sono andata a 

casa sua e abbiamo mangiato pranzo insieme con finocchi, patate al forno e pomodori. Con la pancia piena 

abbiamo fatto insieme la nanna con la lucina accesa. Quando mi sono svegliata, avevo tanta tosse e sono 

andata all’ospedale dal dottore Luca che mi ha curata con lo sciroppo. Alla fine di questa giornata, sono un 

po' triste e un po' felice, triste per le punture del dottore e felice per aver passato una bella giornata con 

Elisabetta! 

Aurora 

 



 

 C’ erano una volta due farfalline, una mamma con sua figlia. Tutti i giorni volavano felici in un bosco pieno 

di fiorellini. La piccola farfalla incontrò la sua amica coccinella e assieme decisero di fare una grande festa 

con tutti gli amici che vivevano nel bosco. Ballarono e giocarono tutto il giorno sull’arcobaleno e poi sfiniti si 

addormentarono sulle nuvolette. 

Vera e Chantal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Questa è la storia di farfallina Trottolina, chiamata così perché era appassionata di ballo e trascorreva le sue 

giornate facendo continue piroette tra un fiore e l’altro. Trottolina aveva molte amiche e insieme 

progettavano il loro futuro di ballerine sognando di essere sempre libere e di poter volare tra i fiori più belli. 

Ma un giorno mentre si reca al parco incontra le sue amiche che, preoccupate, la stavano cercando per 

informarla dell’arrivo di un’ invasione di Coronavirus pronta ad attaccare e che bisognava tornare subito a 

casa e restarci sino a che non se ne fosse andata. Povera me! Esclamò Trottolina tra le lacrime, ma poi 



decise immediatamente di reagire. Torna a casa e cambia le sue abitudini. Nelle giornate di sole si affaccia 

alla finestra e , affascinata dalla bellezza della natura , ricorda il cinguettio degli uccellini, il cri cri dei grilli e 

le scorribande delle simpatiche lucertoline che felici si rincorrevano. Invece nei tristi giorni di pioggia lei non 

si perde d’animo e con pazienza e ottimismo si inventa nuovi giochi, canta, balla e prova gioia in tutto 

quello che fa. Intanto il tempo passa e un bel giorno arriva la tanto desiderata notizia: il Coronavirus se 

n’era andato!! Finalmente per Trottolina l’isolamento era finito e i sacrifici affrontati con rigore e forza 

erano stati premiati restituendole la libertà! Ora la farfallina si sentiva più forte e felice di prima e da questa 

esperienza aveva imparato che nei momenti più difficili per vincere le sfide non bisogna mollare mai! 

Nonna Gabry 

                       Rosanna                                                                                                  Margherita 

                   

                                             Maelle                                                                                  Laila 



                             

                             Giada                                                                                     Emma 

                     

                                             Camilla                                                                         Cecilia 

                     

                                           Martin                                                                         Patricia 

                                  

                                                     Simone                                                                    Edoardo 



                                   

                                        Hiba                                                                                       Gabriele                                                              

                             

                                        Manuel                                                                               Luigi 

                             

                                                      Matea                                                            Martina  

                                                       

                                               Giulia                                                                            Stefano 

 



 

                                                        Sofia                                                                               Monica 

 

                                    

                                         Edoardo e Mamma                                                           Gabriele 

                                          

                                           Damiana                                                            Adam 

                                

                                               Edoardo                                                            



Persone numeri.. farfalle da ogni dove da tutto il mondo sono giunte e hanno portato la loro visione di 

questa condizione di isolamento. Di queste immagini e storie molte , la maggior parte sono di bambini, i 

primi ad essere speranzosi, spensierati e creativi e da ciò che mostrano ci insegnano quanto la creatività e 

la tenerezza possano aiutarci ad affrontare l’emergenza sanitaria, facendoci riconoscere più uniti e più 

solidali, piccoli pensieri in grado di portare freschezza e leggerezza. Ora, in questo anno segnato come 2020 

che ha modificato e trasformato la routine e messo in crisi molte certezze di noi adulti e dove , anche le 

persone delle zone “più fortunate”, si trovano a vivere una situazione simile a una guerra (e tuttavia meno 

traumatica) di tanti loro coetanei in altre nazioni. E’ bello constatare, e gli esempi sono innumerevoli qui 

raccolti, che il virus non ha intaccato la riserva di creatività , una risorsa che ha portato a volare oltre 

l’isolamento. Ed è altrettanto straordinario e commovente vedere come tanta gente ha risposto ad una 

banale proposta che in realtà invade il popolo manifestando solidarietà verso un modo che è legato dall’ 

espressione artistica e attraverso la quale esprime autenticamente la dimensione delle proprie emozioni e 

pensieri, gli stessi che divengono “fratellanza umana”, del sentirsi davvero tutti veramente fratelli, fragili, 

veri, unici ma legati  gli uni agli altri. Questo laboratorio è stato un  dialogare “a distanza” tra bambini, 

adulti e anziani. E’ interessante osservale come la creatività si sia trasformata, in questa situazione, in una 

forma di comunicazione intergenerazionale dove materiali e  forme di espressione hanno riportato legami e 

contatti profondi con noi stessi al tempo del Coronavirus. “lo stile” dei bambini  è comunque distinguibile e 

differente da quello adulto; il loro altruismo, la loro gioia , fantasia ed empatia verso gli altri è innata 

rispetto alla nostra forse.. non si sono arresi nel voler comunicare al mondo  e non hanno avuto grossi 

problemi a condividere esperienze e sentimenti attraverso il gioco. Questo incontro di immagini e racconti 

rimane ed esiste e permane nel nostro presente e futuro come memoria di esperienze ed emozioni che 

nemmeno il Covid 19 ha potuto spezzare.  


