
La palla che
si era persa



Il progetto “Storie sospese” nasce dall’idea di realizzare un percorso laboratoriale 
per una comunità educante, mediante la costruzione di una narrazione condivisa, a 
più mani, con i bambini, le educatrici e le famiglie di alcuni nidi d’infanzia della Rete 
Lilliput / Cooperativa Sociale Polis.
“La palla che si era persa”, in particolare, raccoglie i contributi narrativi e le illustra-
zioni redatte dai genitori delle tre sezioni del nido d’infanzia “Il Bruco” di Pescara, 
sulla base di un incipit ideato dalle educatrici.
L’intento è stato quello di creare vicinanza e di sperimentare modalità alternative di 
continuità con le famiglie anche in questo difficile periodo di pandemia, per metterci, 
insieme e davvero, accanto ai nostri bambini.



La palla che
si era persa



Questa storia racconta di una palla che non si era mai allontanata dal suo giardino, 
fino a quando... 
Un giorno soffió parecchio vento e la palla uscì fuori dal recinto ed iniziò ad esplorare 
il mondo esterno iniziando la sua magnifica avventura.





La volpe, il coniglietto e la gazza ladra videro la palla colorata rimbalzare fino al 
ruscello e subito pensarono ad una magia della Farfalla, regina della loro foresta.
Così si avvicinarono per osservarla meglio e le chiesero da dove arrivasse.
La palla si guardò attorno spaesata e disse loro che fino a quel momento era stata 
ferma in un giardino di tre fratellini. 
Chiese ai tre animali se potevano aiutarla a tornare a casa.
La volpe, la gazza ladra e il coniglietto acconsentirono felici, ma da quel momento ini-
ziarono una serie di avventure tutti insieme.





La palla, ad esempio, chiese di poter vedere il cielo da vicino, visto che quando veniva 
lanciata in aria dai suoi amichetti non riusciva mai a guardarlo per bene, perché 
cadeva subito giù a terra. 
Così la gazza ladra prese subito la palla e volò su, su... in alto, tra le nuvole.
Improvvisamente iniziò a piovere forte e così tornarono in fretta dai loro amichetti. 
Il coniglio però suggerì di rimanere a giocare sotto la pioggia… era divertente saltare 
tra le pozzanghere. Lui fu il primo a mostrare come si faceva e subito dopo fecero un 
bel salto anche la gazza ladra e la palla, e si divertivano a schizzarsi a vicenda tra le 
varie pozzanghere... 





L‘unica rimasta in disparte era la volpe che in realtà aveva paura. Il suo amico coniglio 
allora le disse: “prendi questa carota, è magica e fa venire tanto coraggio!”
La volpe la mangiò in un sol boccone e anche lei, dopo qualche secondo, fece un bel 
salto nella pozzanghera e tutti la abbracciarono felici. 





Quando tornò il sole gli amici si incamminarono per riportare la palla a casa, ma lungo 
la strada incontrarono un lupacchiotto che dormiva sotto un albero di ciliegio. Subito la 
gazza ladra si avvicinò, ma il coniglietto, la volpe e la palla ebbero paura e rimasero 
indietro a guardare.
La paura però passo presto! Infatti si resero conto che la natura e gli animali sono una 
cosa preziosa di cui non bisogna aver paura, anzi vanno amati!





La palla felice dei nuovi amici incontrati, iniziò a rotolare per tutto il prato, giocando a 
rincorrersi con una coccinella. Rotolando, rotolando, ad un certo punto guardò verso 
l'alto e vide dei fantastici colori che si mischiavano all'azzurro del cielo e ne rimase stu-
pita. Esclamò: "Che meraviglia!"
E la coccinella gli rispose: "Ma come, non hai mai visto un arcobaleno?!"
“L’arcobaleno?! Cambia colore!!! È azzurro, è giallo, è rosso..” e guardando meglio 
scoprì che non restava solo in cielo, ma arrivava fino a terra e gli venne voglia di sco-
prire dove finiva! 
E così si incamminò di nuovo per vedere dove portava... la voglia di tornare a casa 
c’era, ma il mondo lì fuori era così bello e pieno di avventure!





Intanto il sole inizió a nascondersi dietro le montagne; decisero quindi di trovare un 
posto dove poter riposare, perché erano molto stanchi. 
Durante il tragitto la palla fu attratta da un rumore. "Sembra acqua!!", esclamò conten-
ta verso il coniglietto. 
"È il ruscello del bosco!" rispose l’animale. “Lì troverai acqua fresca e limpida e se os-
servi attentamente potrai vedere tanti pesciolini colorati nuotare veloci "
"Andiamo a vedere?, chiese la palla ai suoi amici. "Non sono più stanca", aggiunse 
emozionata.
Così tutti insieme arrivarono al ruscello. La palla vide davvero tanti pesciolini variopinti 
rincorrersi sott'acqua. Nel frattempo, dietro di loro, qualcuno li aveva seguiti incuriosi-
to: era il lupetto che si era svegliato dal suo sonno. 





Mentre i 4 amici erano in cammino, verso casa, la palla vide in lontananza un cespu-
glio di rose. C'erano rose rosse, bianche e rosa. La palla se ne innamorò subito ed 
iniziò a rotolare verso di esso. Quando arrivò vicino sentì un meraviglioso profumo e 
volle raccoglierne una, ma la volpe la fermò: 
"Attenta palla!! Le rose sono meravigliose ma hanno le spine e se ti avvicini troppo ti 
farai male!" 
La palla si fidò delle parole della volpe, che conosceva il bosco meglio di lei, e non rac-
colse più i fiori, ma li ammirò insieme ai suoi amici prima di riprendere il cammino. 





Ripreso il cammino la piccola palla cominciò a chiedersi se avrebbe mai rivisto i tre fra-
tellini e la sua casetta.
 Per la tristezza i suoi colori sgargianti sembravano improvvisamente spenti e opachi. 
Ma ad un certo punto in lontananza udì un pianto sommesso... 
Cominciò a rotolare incuriosita seguendo l'eco di quel pianto e si avvicinò, si avvicinò, 
finché dietro una radura vide una bimba che, inginocchiata nell'erba, piangeva triste e 
sconsolata.
 " Cosa ti è accaduto?, le chiese la palla, e la piccola rispose: "Ho perso la mia palla 
preferita, eravamo inseparabili ma non riesco più a trovarla..." 
Piangeva ancora. Gli occhi della piccola palla si illuminarono e i suoi colori tornarono 
a brillare: forse non per caso si era allontanata da casa, ma per consolare e rendere 
felice quella bimba rimasta sola come lei. 
La palla e la bimba cominciarono allora un nuovo cammino insieme fatto di sorrisi e di 
avventure e non si separano mai più... 
Ma questa è un'altra storia!







Le favole dove stanno?

Ce n’è una in ogni cosa:

nel legno del tavolino,

nel bicchiere e nella rosa.

(Gianni Rodari)
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