
L’anno scolastico 2017/2018 ha visto coinvolte moltissime scuole, parrocchie e associazioni nel progetto 

“Gatti di calza”, portato avanti in collaborazione con Caritas Cremonese per continuare ad aiutare alcune 

scuole marchigiane conosciute durante il gemellaggio post terremoto nella zona di Camerino e San 

Severino Marche. Il tutto è partito dalla storia “Basilio, il gatto di calza”, che presto uscirà con una nuova 

edizione e veste grafica e con l’aggiunta di un breve racconto che narra di come la signora Mirella (la mitica 

creatrice del gatto Basilio) scopra improvvisamente che non tutti i calzini spaiati devono necessariamente 

diventare gatti! 

Da qui il desiderio di continuare nelle scuole l’avventura iniziata con i gatti di calza, attraverso un nuovo 

progetto: 

LE STORIE DI ERNESTO 

 

 “Questa è la storia del serpente, 

che vien giù dal monte, 

per ritrovare la sua coda, 

che egli perse un dì! 

Ma dimmi un po’…. 

Sei proprio tu? 

Quel pezzetin del mio codin?” 

Chi non conosce questa filastrocca che si cantava tanti anni fa e ancora si canta con i bimbi piccoli per 

aiutarli a socializzare? Chi non ricorda di avere risposto affermativamente, almeno una volta, alla domanda 

finale e di aver subito dopo appoggiato le mani sulle spalle di un altro bambino per creare un lungo 

“serpentone”? 

Parte da qui il progetto TANTE STORIE PER ERNESTO, da questa filastrocca e dai ricordi legati ad essa che, 

in una sera come tante, sono tornati nella memoria di Mirella mentre ancora è circondata da Basilio e altri 

gatti di calza, oltre che da tanti calzini spaiati. Tra le mani di Mirella una calza verde si trasforma per la 

prima volta in un serpente buono, senza veleno: Ernesto, il serpente lesto; e mentre le mani della donna 

creano questo nuovo personaggio, la sua voce ne racconta la storia che i gatti di calza ascoltano con vero 

piacere. 

Ernesto è un serpente senza veleno, che impara a correre perché tutti pensano che sia cattivo e lo 

allontanano senza troppi convenevoli. Nessuno lo ascolta quando spiega di non essere velenoso, ma 

buono. Così,  correndo e scappando in continuazione, Ernesto non riesce a godere nulla della vita e spesso 

corre addirittura più veloce della sua memoria, dimenticando velocemente perfino il motivo della sua fuga. 

Ma un giorno la sua corsa lo porta più lontano del solito, su un monte, a contemplare un cielo stellato 

insieme ad una lumaca di nome Lia…. E da qui in avanti tutto cambierà. 

 



Tutto cambierà perché Lia ASCOLTA Ernesto e quindi riesce a CONOSCERLO per ciò che veramente è: un 

serpente buono e senza veleno che desidera smettere di scappare, guardare le bellezze del mondo, 

stringere nuove amicizie con altri animali e persone senza più spaventare chi incontra. Quindi L’AMICIZIA 

della lumachina le permette di AIUTARLO e STARGLI VICINO per migliorare la sua vita. 

Così i due inizieranno a scendere dal monte lentamente e cantando (perché un serpente che canta, in 

compagnia di una lumaca, non può spaventare!); ogni incontro, ogni nuova amicizia, porterà con se una 

storia che Ernesto e Lia raccoglieranno nei loro cuori, scoprendo che questa può diventare una “missione”: 

raccogliere storie in montagna per portarle in pianura e poi raccoglierle in pianura per portarle in 

montagna. 

Le storie arricchiscono il cuore di chi le ascolta e le custodisce ed è questo che i protagonisti del racconto 

vogliono trasmettere ai bambini che incontreranno durante il progetto TANTE STORIE PER ERNESTO. Solo 

ascoltando l’altro possiamo far nascere relazioni significative e solo osservando e ascoltando l’ambiente 

che ci circonda possiamo conoscerlo, apprezzarlo e migliorarlo, se occorre. Trovare un tempo per tutto 

questo significa fare un dono a noi stessi e agli altri. 

IN COSA CONSISTE CONCRETAMENTE IL PROGETTO: 

Come per  i “gatti di calza”, ci sarà un primo incontro con i bambini, in cui verrà narrata la storia di Ernesto . 

Alla fine, con un calzino, creerò un nuovo pupazzo da lasciare alla classe e chiederò ai bambini di regalare a 

questo pupazzo una storia. Questo significherà osservare bene il pupazzo (colore, particolari, forma…) e 

poi ascoltarsi, per valutare le idee e le proposte di ognuno con rispetto e poter quindi scrivere una storia 

che raccolga i pensieri di tutti. Inizieremo insieme a fare le prime considerazioni e a dare i primi spunti per 

far partire la fantasia dei bambini ( prima di tutto daremo un nome al pupazzo). 

Al termine dell’incontro, proprio come avviene nella filastrocca cantata, i bambini e le insegnanti 

riempiranno un calzino e aggiungeranno la loro “codina” al pupazzo di Ernesto che mi accompagnerà 

sempre negli incontri. Quindi il serpente diventerà di volta in volta più lungo (e più ricco di amici e storie). 

Inutile dire che l’obiettivo è di far diventare Ernesto lunghissimo, perché questo significherà che tante 

scuole avranno attaccato il loro codino! 

A questo punto il lavoro procederà nelle classi, nei tempi stabiliti con le insegnanti. La storia potrà essere 

scritta sotto forma di breve racconto, filastrocca, poesia, ma anche (specialmente per le scuole per 

l’infanzia) descritta attraverso immagini e didascalie. Ogni lavoro dovrà essere rilegato (in modo 

artigianale) in formato A4 o A3, in modo che la storia possa essere tenuta in mano e consultata con facilità 

da altri bambini. 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE: ogni pupazzo, insieme alla sua storia rilegata, verrà esposto all’interno di una 

piccola mostra della quale verranno forniti maggiori particolari nel corso degli incontri. Il desiderio è quello 

di rendere la mostra itinerante e a misura di bambino, “dai monti alla pianura e dalla pianura ai monti”. 
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