
Prima lettera 

 
Lettera per gli alunni e gli insegnanti della classe 4° A 

 

 
 

Auuuu! Cari amici, so che state leggendo la mia storia: vi piace? Vi stuzzicano le 
mie traversie, eh?  
Vi sono riconoscente perché “sento” che state dalla mia parte.  
So che anche a voi non piacciono i vigliacchi ma gli amici veri e leali. 
 

Mi risulta che state riflettendo sul coraggio: uno di voi ha osato dire che da 
qualche tempo, dopo un evento molto doloroso, il coraggio è diventato il suo 
miglior amico! Molto bene! 
Spero che lo diventi per tutti voi! Anche di quei fifoni dei maestri! 
Vedete, io ho dovuto vincere molte volte le mie paure: quando ho affrontato il 
cucciolo di lince, più forte e agile di me; quando mi sono ritrovato ad essere 
l’unico lupo nell’accampamento indiano contro una miriadi di cani dispettosi e 
insolenti; quando Lip-lip mi ha tormentato con insistenza … 
Ebbene, invece di scappare, di piagnucolare e di sentirmi vittima, ho deciso di 
affrontare uno ad uno i miei nemici e i miei guai. 
Così sono cresciuto, mi sono rafforzato ed ora mi sento più grande! 
 

Ecco un tema di riflessione che vorrei proporvi: il coraggio di diventare grandi! 
Cosa significa diventare grandi? 
Provare a cavarsela da soli, avere fiducia nelle proprie capacità, affrontare le 
situazione difficili senza tirasi indietro, essere aperti verso le esperienze nuove … 
Ci sono molti modi per diventare grandi; ognuno ci prova a modo suo. 
 

Che idea!!! So che presto farete il “cerchio narrativo”: perché non condividete 
tra di voi, a turno, uno dopo l’altro, questo tema? 
 

Quella volta che mi sono sentito (più) grande! 
  
Non vedo l’ora di ascoltare le vostre storie. Ci sarò anch’io da qualche parte qui 
intorno ad ascoltarvi … A presto Auuuuuu!!!                
                                                                                    Vostro Zanna Bianca  
 



Seconda lettera 

 

Lettera per gli alunni e gli insegnanti della classe 4° A 
 

 
 

Auuuu! L’avete finita, eh?, la mia storia, cari amici! 
Finisce bene, ma non è stato facile, sapete! 
“Sento” che nel finale, dopo che mi son battuto con quel delinquente per 
salvare la vita del mio adorabile amico, e mi sono beccato una pallottola 
nell’addome, siete stati in ansia per me e avete sperato fino all’ultimo che mi 
salvassi! 
 

Cosa non farei per Weedon! E’ il mio amico, è colui che mi ha salvato dalla 
sgrinfie di quel miserabile di Beauty, l’uomo più odioso che abbia mai 
conosciuto! 
Weedon mi ha voluto bene, si è battuto per me, mi ha dato fiducia e ora … mi 
ha preso con sé qui in California con la sua famiglia e mi considera un membro 
della sua famiglia! 
 

Già cosa non farei per Weedon! E l’ho fatto, come avete sentito. Non ho avuto 
alcuna esitazione a gettarmi su quell’uomo che voleva rovinare la felicità del 
mio amico e della sua famiglia, anche a costo della mia stessa vita. 
 

Weedon non è solo il mio padrone, è il mio amico! E l’ho capito da quello che ha 
fatto per me, così come lui ha capito che sono un vero amico da quello che ho 
fatto per lui e i suoi cari! 
 

So che conoscete Stella Cadente: lui un amico di questo tipo lo chiama fratello-
amico, ricordate? 
Ecco il mio suggerimento per il vostro cerchio magico di oggi: 
 

Quella volta che ho scoperto di avere un fratello-amico o una sorella-amica! 
 

E’ un bel tema, eh? Allora tirate fuori i vostri bei ricordi, pensate pensate, 
scavate nella memoria, vi verrà in mente qualcosa di emozionante, vedrete! 
A presto! Auuuuuu!!!                
                                                                                    Vostro Zanna Bianca  



Terza lettera 

 
                          Ai bambini e agli insegnati della classe 4° A 

 

Auuuuuuuuuuuuuu!!!!!  Ciao a tuuuuuutti, finalmente siete tornaaaaati!  

Eccovi di nuovo qui radunati in cerchio, in un silenzio magico che apre il cuore e 

permette alle storie di volare indisturbate fino a me. 

Non preoccupatevi, io le conservo tutte e le faccio entrare nel mondo 

indistruttibile delle storie da raccontare .  

Come potrei dimenticarmi di voi! 

Sono proprio felice di trovarvi qui seduti a gambe incrociate, uniti come amici 

fidati, e non vedo l’ora di ascoltare le vostre nuove storie. 

Sapete che io mi chiamo Zanna Bianca, no? Secondo voi perché? 

Ovvio!!! Le mie lunghe zanne bianchissime hanno attirato l’attenzione di 

Castoro Grigio e allora … ecco come è nato il mio nome! 

Ma il vostro? Qual è la storia del vostro nome? 

Chi ve lo ha dato? Perché ha scelto quello e non un altro? 

E che mi dite voi del vostro nome? Lo amate? Vi piace? O lo detestate?  

Il vostro nome vi calza bene addosso o, al contrario, è come un brutto vestito che 

vi piacerebbe smettere al più presto? 

E se tu potessi cambiare il tuo nome, come vorresti chiamarti? 

Dimmi, infine, il tuo nome indiano … Te lo senti bene o ne vorresti un altro? 
 

So che i vostri maestri vi hanno dato da fare una intervista ai genitori, allora 

potreste raccontare anche a me da dove viene il vostro nome!  

Però vorrei sapere qualcosa in più: mi piacerebbe sentire se questo nome vi 

chiama davvero. Provate a pensare se c’è un momento nei vostri ricordi, in cui 

sentire il vostro nome vi ha aiutato a trovare la strada, a sentirvi felici, a 

calmare la paura, a sentire l’affetto di qualcuno, a capire chi siete.  

 

                                                        Vostro Zanna Bianca 
 



Quarta lettera 

 
                          Ai bambini e agli insegnati della classe 4° A 
 

 

Auuuuuuuuuuuuuu!!!!!  Ciao a tuuuuuutti, siete tornaaaaati, finalmente!  
 

Eccovi di nuovo qui in cerchio, in un silenzio magico che apre il cuore e 

permette alle vostre storie di giungere indisturbate fino a me. 

Come sapete, io le conservo tutte nel mondo intramontabile delle storie da 

raccontare .  

Sono felice di ritrovarvi, seduti come gli indiani, uniti come amici fidati e, 

naturalmente, ho tanto desiderio di ascoltare le vostre nuove storie. 
 

So che la giovane squaw vi ha già preparato all’incontro di oggi! 

So che vi ha già condotto sulle ali di una canzone … Pace! sul vario paesaggio 

delle emozioni … 

So che ne avete avvistata una … e che, come un’aquila o un falco scorgono da 

lontano la preda, l’avete inseguita e infine catturata! … 

So che avete ricostruito nel vostro cuore l’evento in cui l’avete provata! 

So che, come gli indiani che sanno conservare a lungo un sorso d’acqua in bocca, 

avete custodito il vostro piccolo segreto per un’intera settimana … 
 

Ma è ora è tempo di svuotare il sacco e di riempire dei vostri racconti l’orcio 

magico dei vostri racconti! 

 

Quella volta che ho provato … una fortissima emozione! 
 

Ecco, ho drizzato le orecchie … come quando odo il rumore leggero di una preda 

che si muove … 

Quando siete pronti, cominciate: io vi ascolto! 

 

 

                                                        Vostro Zanna Bianca 

 
 
 
 
 



Quinta lettera 

 
                          Ai bambini e agli insegnati della classe 4° A 
 

 

Auuuuuuuuuuuuuu!!!!!  Ciao a tutti, siete tornati, finalmente! Auuuuuu!!! 
 

Ben trovati, di nuovo in cerchio, in un silenzio magico che spalanca il cuore e 

aiuta le vostre storie ad arrivare fino a me come il passo felpato della lince!. 

Io le conservo tutte nel Rifugio magico delle storie …  

Auuuuu! Sono molto felice di rivedervi, seduti come indiani, uniti come amici 

fidati, e desidero ascoltare le nuove storie. 

So che è presente la giovane squaw che ha preparato l’ultimo incontro! E poi c’è 

la nostra cara Orsa Maggiore, benvenuta! Ah, vedo anche Capelli di grano, 

auuu! E Scoiattola volante, la vostra maestra! E poi, non manca nemmeno Neve 

nei capelli! Bene, bene … Ci siete tutti! Anzi, no. Non vedo Violetta dei prati; è 

ancora malata? Mandatele anche per me pensieri di bene, di pace e di gioia! 

So che avete trascorso un anno scolastico straordinario, ricco di mille avventure, 

di tante attività, di giornate memorabili, di parecchi momenti felici, di alcuni 

tristi, di fatiche, di impegno, di studio, momenti in classe in cui avete assaporato 

la gioia di imparare e altri la fatica o la paura di non farcela … 

Crescere è difficile, vero? So che ne state parlando … 

Visto che questo è l’ultimo incontro, perché non vi sforzate di ricordare uno dei 

momenti più intensi, nella gioia o nella tristezza, di questo vostro anno scolastico 

così ricco? Ne sarei veramente felice! 
 

Riempire, vi prego, dei vostri racconti l’orcio magico al centro del palco! 
 

Un momento indimenticabile … 

di questo straordinario anno scolastico! 
 

Ho drizzato le orecchie … come quando voglio percepire il rumore leggero di 

una preda imprudente che si è avvicinata troppo … 
 

Appena siete pronti, cominciate: io vi ascolto! 

 

                                                        Vostro Zanna Bianca 

 


