
Buon 22 dicembre miei cari apprendisti Elfi. Ieri 
abbiamo parlato dell’importanza della cooperazione e 
insieme abbiamo fatto grandi cose. Bravissimi! Oggi 
capovolgiamo tutto, si parla del far da sé. 
Vi racconto la storia di Giorgino, un giovane che tutti 
conoscevano per la sua insistenza nel chiedere le 
cose. Giorgino da solo non faceva niente di niente ma 
domandava sempre agli altri se potessero aiutarlo: 
“Mamma mi aiuti a vestirmi?”, “Papà mi aiuti a fare i 
compiti?”, “Nonno mi aiuti a fare pipì?”… praticamente 
non c’era nulla che Giorgino faceva da solo. E se non gli 
rispondevano, lui continuava senza sosta a chiedere 
aiuto, fino ad ottenere quello che voleva. 
Un giorno decise che voleva dipingere un quadro e 
cominciò le sue richieste martellanti, ma con suo 
grande disappunto vide che non c’era nessuno pronto 
a aiutarlo. Proprio in quell’istante comparve Geremy, 
il vicino di casa, un ragazzo in carrozzella. Giorgino 
si precipitò da lui per chiedere aiuto ma poi si fermò, 
convinto che Geremy non potesse aiutarlo. Allora fu 
Geremy a chiedergli “Hai bisogno di una mano? Ho 
sentito che chiamavi”. 
Giorgino era imbarazzato: “Ehmmm dunque… in effetti… 
però non so se…” Allora Geremy gli disse “Coraggio, 
non ho tutto il giorno, ho tante cose da fare io!”.  
“Ebbene, ho bisogno di aiuto per dipingere un quadro!” 
disse tutto d’un fiato Giorgino. Allora Geremy sorrise e 
si avviò in casa del vicino. Riuscì a entrare in giardino 
da solo, superò le radici di Betulla, girò attorno alla 
Quercia e entrò in casa. Giorgino rimase di stucco e 
chiese “Ma come fai senza aiuto?” “Aiuto?” rispose 
Geremy, “Come posso chiedere aiuto a te che hai 
bisogno di chiedere aiuto a me per dipingere un quadro? 
Vedi Gio’, ci sono cose che è bello condividere, altre 
che devi imparare a fare da solo. 
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Quando io ho perso la capacità di 
usare le gambe ho dovuto imparare a 
fare tutto per conto mio, cadevo, mi rialzavo, ricadevo 
ma poi imparavo. Si chiama INDIPENDENZA. Ma ora 
mi sembra che qui quello paralizzato sia tu. Dipingere 
un quadro è una questione personale, devi metterci la 
tua visione del mondo, è la tua arte! Provaci!” 
Geremy si sollevò con le potenti braccia e afferrò i 
pennelli e i colori sul mobile e poi li portò a Giorgino, 
che rimase esterrefatto. 
“Dici davvero? Pensi davvero che possa fare qualcosa 
senza aiuto?” Disse emozionato Giorgino.
“Ma certo amico mio! Impara ad avere fiducia in te 
stesso e vedrai che fare alcune cose da solo sarà 
speciale!”, poi con due manovre velocissime uscì di 
casa e andò via. 
Giorgino rimase da solo per ore. Quando tornarono i 
genitori rimasero strabiliati: in sala trovarono Giorgino 
tutto sporco di colore vicino a un quadro enorme e 
strepitosamente bello che immortalava un eroico 
ragazzo in carrozzella tra le rocce di montagna. 
“Si chiama La Forza dell’Indipendenza” disse. 
Da allora Giorgino divenne un pittore famoso e avendo 
acquisito fiducia si fece chiamare Giorgione. 

La memo-parola di oggi: INDIPENDENZA.

BEN e tu
È arrivato anche per te il momento di dimostrare 
che puoi farcela in autonomia! In questi giorni che 
precedono il Natale probabilmente chi ti è vicino è 
particolarmente impegnato con tutti i preparativi per 
la grande festa. È l’occasione giusta per testare la 
nuova memo-parola di oggi, quindi, rimbocchiamoci le 
maniche e proviamo a non chiedere il supporto degli altri 

per un po’. Gioca, disegna, 
leggi, crea! Perché la magia 
nasce anche quando siamo 
concentrati in un’attività 
tutta nostra ;-)

guarda il video


