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Introduzione

Mi capita spesso di tenere laboratori per bambini in età scolare sul tema della diversità. 
Si tratta di un’esigenza che hanno molti genitori, educatori e adulti in genere: ogni gior-
no incontriamo differenze di razza e provenienza, di religione, di gruppi e legami fami-
liari, ma anche di status, di scelte, di valori. Come possiamo aiutare i nostri bambini ad 
affrontare e a comprendere un tema così importante e che ci tocca tanto da vicino?
I piccoli partecipanti arrivano animati delle migliori intenzioni.
«La diversità è bellissima», dicono tutti in apertura, come se dovessero chiarire le cose. 
Ripetono le istruzioni degli adulti che in quelle frasi ci credono, al punto da averli man-
dati a fare il laboratorio; più di ogni altra cosa, i bambini amano dire quello che i grandi 
si aspettano da loro.
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Il problema vero è che i bambini non ci credono affatto. Amano la diversità, ma pren-
dono in giro il compagno grassottello, quello basso e quello con le orecchie a sventola. 
Man mano che il laboratorio procede, ce lo confessiamo. 
«Essere diversi è bellissimo, ma essere l’unico grasso della classe no.» Ovviamente hanno 
ragione. Il problema della differenza è raramente in quello che siamo, ma nello stato di 
isolamento in cui questo ci precipita. 
E allora il discorso evolve, si passa dal tema della diversità al tema di come ci si senta ad 
essere diversi da tutti gli altri: l’importanza del darsi sostegno reciproco e di comprendere 
lo stato d’animo di chi — vicino a noi — si sente differente.
Queste favole nascono dal lavoro sul campo con i bambini, per esplorare i tanti temi 
che si legano alla diversità, e da questa emergono. Ogni volta però — dopo aver sentito 
la «fatica» della diversità — chiedo a ogni bambino di dirmi che cosa lo rende davvero 
unico, e quindi diverso da tutti gli altri.
I bambini ci pensano e trovano sempre quel tratto che li distingue e del quale sono or-
gogliosi: il dono che li rende davvero speciali. Perché l’altra faccia della diversità è il con-
formismo, dove siamo proprio come gli altri ci vogliono e non possiamo mai diventare 
unici per nessuno. 
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Parlare di diversità è un modo per parlare di costruzione di legami, di accettazione di sé 
e dell’altro e della ricchezza del dialogo e dello scambio.

Il libro 

Le favole contenute in questo testo sono dieci: ciascuna di esse affronta ed enfatizza uno 
dei tanti aspetti che caratterizzano e costituiscono la diversità. 
Si spazia dalle differenza di origine e cultura a quella di nascita (E tu da dove vieni?), alle 
organizzazioni familiari (Il lungo volo del Chicco di caffè), per arrivare a chiederci «cos’è 
normale?» (Il principe con due piedi destri) e rispondere che ciascuno di noi è diverso (La 
torta «perfetta»).
Una volta capito dove nascono le differenze (Il castello della Regina Solonia) cercheremo 
di accettarci per quello che siamo (Il bambino di vetro), perché è quello che ci caratteriz-
za e ci rende unici (La medusa calciatore); solo così saremo capaci di renderci accettabili 
anche agli altri (Gelsomino Senzanaso).
Chiudono il libro due fiabe a cui sono molto legata, perché le considero portatrici di 
contenuti fondamentali nell’educazione di ogni bambino: l’importanza di essere autenti-
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ci, per non trasformare la diversità in un segreto da nascondere (La Principessa Fischietto) 
e il ruolo che ha l’amicizia per chi si sente diverso (La scatola di pennarelli).
Destinatari di queste fiabe sono i bambini piccoli e i loro accompagnatori adulti. Tali 
storie sono dedicate soprattutto a loro, i grandi, che hanno il difficile compito di accom-
pagnare i più piccoli lungo un percorso difficile, ma anche ambizioso e ricco di sorprese. 
Per facilitare la lettura è stata aggiunta una piccola introduzione ad ogni fiaba: non ha la 
pretesa di essere esaustiva, ma vuole semplicemente offrire uno spunto in più che sia di 
aiuto a chi intraprende la sfida complessa dell’educazione.
Come sempre, sarò felice di leggere ogni commento e osservazione che i lettori avranno 
voglia di farmi pervenire all’indirizzo e-mail: e.mauti@libero.it.



Il principe con due piedi destri 
Cos’è normale?

3 A cosa serve questa fiaba
La storia introduce il tema della diversità. Cosa significa essere diversi? Chi ci fa sentire così: noi o gli altri? 
Chi fa più fatica ad accettare le differenze e perché? 
A volte tendiamo a perdere il punto di vista soggettivo individuale e scegliamo di dividere le cose in classi: 
quelle normali e quelle che normali non sono. Spesso ciò che vediamo è legato agli occhi di chi osserva e non 
alla realtà oggettiva. Forse dovremmo dare a noi stessi e ai nostri piccoli il coraggio di cambiare prospettiva 
e di giudicare le cose come se le vedessimo per la prima volta, come il piccolo principe coi due piedi destri, 
protagonista della storia che segue. 
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C’era una volta il re più bello di tutti i re del mondo; era 
anche il più ricco re del mondo e perfino il più simpati-

co re del mondo. Penserete che si desse un sacco di 
arie e si sentisse importante: invece no, era mol-

to gentile con tutti (anche se non era il re più 
gentile del mondo, perché quello era in un’al-
tra storia). Quando raggiunse l’età del matri-
monio, tutte le principesse lo invitarono alla 
loro corte, perché un partito che fosse insie-
me così bello, ricco e simpatico non esisteva 
da nessun’altra parte.
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Il re, dopo aver conosciuto tutte le principesse e averci pensato a lungo, scelse 
la più bella, ricca e simpatica principessa del mondo. Immaginatevi che festa 
nuziale venne organizzata e quanti invitati erano presenti alle loro nozze: fu la 
festa di matrimonio più bella e spettacolare del mondo. 
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Dopo quasi un anno, la bella regina restò incinta e 
diede alla luce un erede. Era un bambino bellissimo, 
perfetto sotto ogni punto di vista. A parte i piedi: 
invece che averne uno destro e uno sinistro, aveva 
due piedi destri. 
Il re e la regina rimasero impietriti. Come era pos-
sibile che da un re tanto perfetto e da una regina 
altrettanto perfetta, nascesse un bambino con due 
piedi destri? Ci pensarono a lungo, chiesero pareri 
a tutti i medici del mondo conosciuto. Alla fine il 
più saggio e il più anziano tra loro diede la rispo-
sta: «Non ci sono spiegazioni per tutto, Maestà. Può 

succedere». 
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Il re era atterrito. Si chiuse per tre giorni in camera sua e non voleva vedere 
nessuno. Poi però si riprese e come prima cosa chiamò i suoi consiglieri. 
«Voglio fare una legge» ordinò, «che obblighi tutti i miei sudditi a buttare via 
le scarpe che hanno in casa. Al loro posto dovranno indossare solo scatole da 
scarpe». Se nessuno avrà le scarpe, pensava il re più bello di tutti, nessuno no-
terà i piedi di mio figlio. 
Avvenne così — che da quel giorno — tutti i sudditi del regno non poterono 
calzare altro che scatole di scarpe. Vennero chiusi tutti i negozi dei calzolai e chi 
non voleva cambiare lavoro, si mise a costruire scatole per i piedi.
All’inizio sembrava divertente, soprattutto ai bambini, che facevano un sacco di 
rumore quando camminavano. Dopo un po’ però tutti si accorsero di quanto 
era scomodo; ma il buon re era talmente amato, che i suoi sudditi accettarono 
la decisione. 
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