
Cecco, Puffa, Pantaleo e le farfalle ballerine

come fare per salvare la città dei sogni



Tutti i diritti riservati 



voce nella versione audio italiana: Caterina Mizzau
inglese: Maria Ferrante; tedesco: Cristina Oprisan; francese: Evelina Maria Filomena De Cancellis; spagnolo: Sharona Wolkowicz

Traduzioni: testo e audio 

Testo: Eugenia Venturelli, Francesca Trussoni
Illustrazioni: Ilaria Mancini



Questa fiaba nasce dalla necessità di dare un senso utile e costruttivo all’esperienza di 

allontanamento dei bambini dal mondo della scuola, allontanamento che stanno vivendo in 

questi giorni in cui sono costretti a non ritrovarsi nella ritualità, nei contatti, negli incontri, nel 

tocco delle mani di maestre, insegnanti e compagni. 

Gesti concreti che portano il senso di una vicinanza quotidiana che rappresenta quel “cibo della 

mente” essenziale alla crescita non solo cognitiva, ma anche emotiva, relazionale, fisica e 

psichica. I più piccoli, soprattutto, che vivono nel gesto concreto degli abbracci e della 

vicinanza, sono confrontati con l’obbligo di trovare una collocazione utile dentro di sé per 

questa strana esperienza che impone un ri-adattamento a tutta la loro quotidianità. 
In alcuni giorni ce la fanno, in altri crollano. 

Per i più grandi, la frattura dei processi di apprendimento comporterà inevitabilmente la 

necessità di trovare un collante cognitivo, qualcosa che permetta loro di consolidare e non 

perdere quanto costruito. Le lezioni virtuali compensano, ma non sostituiscono.  

Stiamo imparando qualcosa di essenziale, in un tempo in cui social e messaggini sembrano quasi 

equivalere alla vicinanza reale, e cioè che siamo fatti di corpo. Che siamo corpo. Siamo voce, 

siamo profumi, siamo musica, siamo luoghi che ritualmente contengono ogni esperienza 

quotidiana che ci sembra così preziosa proprio perché ci è ora preclusa. Siamo al di là di schermi 

e barriere virtuali e blocchi “virali”. E nessuno strumento social può compensare questa 

distanza. 

Qualche avvisaglia  forse ce l’avevamo avuta, ma ogni apprendimento per essere interiorizzato 

deve essere esperito, passare nel corpo, essere sentito per produrre un cambiamento. E ora, più 

che mai, stiamo sentendo la lontananza, la distanza, il bisogno di ritrovarci, sospesi 

nell’incertezza di un tempo sconosciuto, proprio ora che ci eravamo cullati nell’illusione di aver 

azzerato ogni ansia costruendo scienze certe, modelli matematici sicuri, economie solide.



Eppure, in questa grande tragedia sanitaria qualcosa di eccezionale sta accadendo perché la 

persona sta tornando ad essere al centro di qualsiasi riflessione, politica, sociale ed 

economica, prima di qualsiasi esigenza produttiva. E non è quindi un caso che osserviamo da 

più parti un grande senso di solidarietà sociale che si riverbera in tante azioni di sostegno alla 

ricerca, fra cui questa fiaba, pensata per sostenere il lavoro clinico di uno degli Ospedali di 

Milano al centro dell’emergenza sanitaria. Perché se riusciamo a rendere comprensibile 

questa esperienza nel cuore di un bambino, lo diventerà anche agli occhi di ogni adulto, 

soprattutto di quegli adulti che sono confrontati quotidianamente con il dolore e che devono 

poterlo alleviare. 

Cecco, Puffa e Pantaleo vivono in una città sensoriale, quella che conoscono bene i bambini 

più piccoli che vivono di sensazioni corporee, una città fatta di musica danza, colori, voci e 

battiti di ali. Combatteranno con tutte le loro forze per riscostruirla perché ne conoscono il 

valore vitale. 

Dovranno ri-organizzarsi, ri-adattare il loro tempo e i loro spazi, dovranno capire e sentire 

concretamente l’essenzialità l’uno dell’altro. Dovranno sopportare la fatica e il silenzio, ma 

riusciranno a riconquistarsi uno spazio anche più limpido, un luogo condiviso in cui alcune 

priorità saranno cambiate, riportando al centro la bellezza della persona, fisica e psichica, e 

dei luoghi deputati alla sua cura e alla sua vita. 

Un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato per rendere accessibile questa fiaba 

al cuore di tutti i bambini, non solo italiani, perché fra le cose che ci sta insegnando questo 

virus è che alcune esperienze sono senza confini perché universalmente comprensibili, come 

il dolore e la rinascita.



C’era una volta una grande città, piena di alberi, 
fiori, case e grattacieli.  

Le strade erano percorse da ranochiette verdi 
con grandi occhi marroni che alla sera si 
illuminavano. Su ogni grattacielo splendevano di 
giorno la luce del sole, giallo oro, e la sera 
brillavano d’argento le stelle. La città era sempre 
piena di luce. 

Tante farfalle, di colori diversi, volavano con 
eleganza. E sopra i grattacieli sfrecciavano 
leggere le libellule che felici si rotolavano 
nell’aria. 

Le persone non camminavano, ma si muovevano 
lentamente danzando come le farfalle. 

Chi era stanco, come i nonni e le persone 
anziane, poteva sedersi su dorso delle 
ranocchiette e lasciarsi trasportare al di là del 
fiume fino a casa.  

Era una città piena di musica, dove tutti erano 
felici. 



Cecco era un bruco che 
viveva nel giardino della 
scuola, Puffa una piccola 
farfalla bianca che 
svolazzava danzando fra i 
fiori con le sue amiche 
ballerine e Pantaleo un 
piccolo pipistrello venuto da 
un paese lontano che, pur di 
rimanere nella bellissima 
città luminosa, faceva la 
guardia alla scuola sopra un 
albero a testa in giù, ogni 
notte! 

Il pipistrello non faceva paura 
ai bambini e aveva stretto 
amicizia con il bruco e con 
la farfalla.  

I tre erano legati da una 
profonda amicizia…



tutto sembrava procedere 
serenamente, ma un giorno….



Improvvisamente si sentì un gran ronzio per la città! Il pipistrello, da 
brava guardia, corse subito a vedere che cosa stava succedendo e notò 
una libellula che indicava spaventata una grossa palla rossa con occhi 
cattivi e in testa una grande corona nera! Tutti si strinsero spaventati! 

Chi è?



Parlò il pipistrello:  

“Io la conosco! 
Io e la mia famiglia abbiamo già combattuto contro di lei nel mio paese. E’ una Regina 

cattiva, vuole essere la padrona del mondo e ha un esercito di piccoli soldatini neri, 
che eseguono i suoi comandi. Si chiamano virus, sono invisibili. Lei li scaglia in piccole 

goccioline di ghiaccio contro di noi, entrano nella gola e scendono nei polmoni e ci 
impediscono di respirare bene. Loro amano gli ambienti chiusi, bui e freddi. 

La Regina cattiva li usa perché vuole avere tutto il mondo ai suoi piedi, vuole togliere il 
sole, togliere le farfalle, eliminare ogni albero. Odia la musica e la danza e diventa nera 

d’invidia quanto sente le persone ridere felici vicine. Si chiama Corona-Virus perché 
indossa una grande corona e governa un esercito di virus cattivi, vuole rimanere solo 

lei al mondo e distruggere la città della musica. 
Per questo motivo, sono stato costretto a scappare e venire fin qui… 

Io e la mia famiglia pensavamo di averla seminata, ma invece è ritornata!” 

Tutti ascoltarono impauriti il suo racconto…. 





Da brava sentinella, il 

pipistrello salì sulla cima 

dell’albero e chiamò a 

raccolta l’amico bruco e la 

farfalla. “Non dovete avere 

paura”, disse alle altre 

farfalline. “Domani mattina, vi 

diremo come fare! Andate a 

nanna presto nei vostri fiori, 

copritevi bene con i petali e 

tornate qui all’alba.  

Vinceremo questa battaglia!” 



Poi sull’albero di notte parlò a lungo con l’amica Farfalla e il sig. Bruco, che era molto 
saggio. Spiegò loro che la Regina cattiva sarebbe stata facilmente sconfitta, ma che 

bisognava essere molto attenti ai suoi soldati cattivi. Loro saltavano sulle zampine dei 
bruchi, sulle ali delle farfalle e nelle manine dei bambini, poi entravano nei polmoni e 

rubavano loro tutta l’aria per respirare.  

Ma se i bambini fossero stati sani perché pieni di cose buone nel pancino, e se le loro 
manine fossero rimaste sempre belle pulite, nessuno di questi soldatini virus sarebbe 

potuto entrare. E se anche fossero entrati nel loro corpicino, allora tutti i loro anticorpi gli 
avrebbero fatto il solletico e li avrebbero fatti scappare a gambe elevate! 

Il problema è che i soldatini cattivi avrebbero continuato a saltare da mano a mano, da 
pancia a pancia, fino a trovare un corpicino debole da fare ammalare. 

Per questo motivo, bisognava stare molto attenti: la corsa dei virus non sarebbe finita fino 
a quando tutti i soldati cattivi e la loro regina non se ne fossero andati via dalla città.  



“Io so come fare!” Disse 
Puffa, la farfalla: 

“ insegnerò alle mie amiche ballerine a 
danzare con le ali senza toccarsi. 

Loro, a loro volta, insegneranno ai bambini ad 
abbracciarsi con le orecchie, a sorridere con le 

mani, a baciarsi con gli occhi.  
Noi conosciamo la musica e la danza.  

Sono le arti invisibili, che parlano di cose 
magiche che toccano il cuore, senza 

essere toccati” 



“Anche io so come fare!” disse 

Cecco il sig. Bruco.  

“Io ho millepiedi, sono velocissimo, molto 

efficiente. Pulirò tutta la città, renderò le 

strade ancora più splendenti e luminose, 

perché i soldatini cattivi amano il buio e la 

sporcizia. Io renderò la nostra città pulita e 

splendente. L’aria sarà fresca e leggera, così 

trasparente da scovare ogni nascondiglio 

umido e sporco dei soldatini che 

saranno costretti a fuggire via!”



“Molto bene”. Disse il pipistrello. “Io nel frattempo 
allestirò sugli alberi grandi foglie accoglienti, per prendersi 

cura bene di tutte le persone che avranno  bisogno di 
respirare meglio. Studierò con i miei amici scienziati una 

cura e cercherò di alleviare ogni dolore, ma dovete 
aiutarmi e darmi il tempo per realizzare tutto ciò.”  

“Ti aiuteremo” risposero gli altri due….



Fu così che l’indomani organizzarono un vero e proprio esercito, 
fatto di farfalle, di bruchi e di scienziati pipistrello.  

Ognuno di loro aveva un compito definito e doveva lavorare nel 
rispetto degli altri. Le farfalle alleggerirono con le loro ali le 

preoccupazioni e la tristezza, i bruchi resero l’aria pulitissima e il 
pipistrello accolse sugli alberi i più bisognosi, trovando per loro una 

cura che li aiutò a non sentirsi soli e tornare presto in forza.



Servirono mesi, molti mesi, perché ognuno di loro dovette imparare 
nuove abitudini ed un nuovo linguaggio per stare insieme. 

Ma ce la fecero, con fatica, con metodo, con impegno e con costanza. 
Sopportando la fatica e lo sconforto, ma riportarono la città alla sua luce 

originaria. 

E fu per loro un insegnamento preziosissimo.  
Impararono ad avere cura del tempo e dello spazio per stare insieme, 

impararono a non dare per scontato nulla, il sole, l’aria, gli abbracci, i baci.  
Impararono il tempo, la calma, ritrovarono l’aria pulita e la gioia di stringersi 

le mani. 

Tornarono a danzare, a cantare e a suonare la musica insieme. Tornarono ad 
avere ancora più fiducia l’uno dell’altro, pensando che un pipistrello che 

veniva da un paese lontano aveva portato loro una cura per tornare a stare 
insieme.  





Fine 



ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano 


