
Accendi
un s�rris�



Accendi
un s�rris�

Un progetto di 
Marta Gentili

Prefazione
Prof.ssa Franca Benini
Dr. Marco Spizzichino

Progetto grafico
kok - Milano

Stampa
Serioffset - Milano

St. Louis School - Milano

Comune di Rozzano
Biblioteca dei ragazzi

KOK

dai bambini ricoverati 
nei reparti di degenza presso:

nei laboratori di arte 
per bambini presso: 

realizzate

dai bambini 
della 3°elementare sez. A:

Scuola
Guglielmazzi di Verbania

da un’idea di 
Rosella Colombo e Paola Sala

Le lampde

Responsabilità
La riproduzione di testi e immagini 
pubblicati su “Accendi un sorriso” 
non può avvenire senza espressa 
autorizzazione dell’Associazione 
vivere senza dolore - onlus. 

è un progetto promosso da Con il patrocinio



..................................indice.........

Laboratorio di arte, St. Louis School - Milano pag. 17

A.O. Fatebenefratelli - Milano pag. 27

Laboratorio di arte, Studio KOK - Milano pag. 35

Fondazione MBBM - Monza pag. 45

Laboratorio di arte, Biblioteca dei Ragazzi
Comune di Rozzano - Milano pag. 51

Scuola Guaglielmazzi - Verbania pag. 59

Scuola dell'Infanzia Statale  "G.Gaslini"  - Genova pag. 63

Marta Gentili pag. 71

Gli Istituti e gli Ospedali Pediatrici 
che hanno aderito al Progetto pag. 79

Di che c�l�re è il d�l�re? Franca Benini pag. 5

Il Pr�gett� Marta Gentili pag. 7

Accendi un s�rris� Marco Spizzichino pag. 11

C�struire le lampade Rosi e Paola pag. 13

Le lampade 

La magica st�ria della lampada del s�rris�



4

....................................................

.......



5

i che c�l�re è 
il d�l�re? 

Franca Benini
Membro 
della Commissione 
Nazionale Terapia 
del dolore 
e Cure palliative

Se si chiede ad un bambino, la fantasia non ha limiti. 
“Il dolore è rosso cupo, come il sangue…è nero come l’inferno…è del
verde più scuro, come quello di un prato quando lo guardi di notte …
è color della terra di un deserto roccioso…è blu come il cielo più
profondo dove non ci sono nemmeno le stelle…è un grigio scuro,
opaco, che circonda, immerge e non lascia vedere più nulla…è come  
il viola quando lo guardi a luce spenta …è arancione senza il giallo!”.
La solitudine, l’immobilità, la totalità del sentire,  la mancanza 
di prospettive e di una visione futura sono le emozioni che
accompagnano queste descrizioni: emozioni che generano richieste
dirette o indirette di aiuto, di attenzione, di soluzione e di futuro. 
Il dolore infatti limita la vita in tutti i suoi aspetti, la blocca in una
situazione di attesa  che tutto passi e  si possa tornare, anche solo 
per un po’, ad una situazione di desiderata “normalità”. 
Tutto ciò è drammaticamente vero, soprattutto per i bambini. 
Per loro, l’impossibilità  o la difficoltà  nel dire o chiedere spesso si
associa alla scontata accettazione del loro dolore da parte  degli adulti: 
il dolore  nel bambino è “giustificato”, “negato” o”relativizzato”
e troppo spesso scarsamente valutato e trattato.
La letteratura però da diversi anni oramai ci conferma che non esistono
 limiti d’età alla percezione del dolore e che il bambino, anche molto
 piccolo, sperimenta tutte le problematiche cliniche, psicologiche,
relazionali e  sociali che il dolore determina ed in prima persona, 
ne vive tutti gli effetti negativi. 

. D
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D’altro canto, la letteratura ci conferma pure che le conoscenza ed abilità
raggiunte nell’ambito della valutazione e terapia del dolore nel bambino,
sono così vaste e consolidate,  da permettere  un uso routinario
dell’analgesia pediatrica e da assicurare un  efficace controllo 
del sintomo,  nella quasi totalità dei casi.  

Il Ministero della Salute,  si è impegnato per far si che l’adeguato
controllo del dolore sia un diritto riconosciuto e fondamentale 
del malato, indipendentemente da età, situazione clinica 
e luogo di residenza.
A tutti noi, il compito di guardare, ascoltare ed aiutare i bambini 
nel loro dolore:  non dando nulla per scontato,  attenti ai loro messaggi
positivi o negativi che siano, nel rispetto della loro persona e della loro
unicità,  competenti nell’utilizzo di tutti gli strumenti ed i presidi 
che la letteratura ci mette a disposizione, per  gestire con loro e non 
per loro, quella particolare situazione e quel  “grande” dolore.
La lampada del sorriso, deve ricordare  a tutti noi che è possibile
cambiare il colore al dolore, che è possibile riaprire alla vita,  che è
possibile illuminare con  il giallo l’arancione… e che questo è un diritto
del bambino ed un dovere professionale  di chi di lui si prende cura.

Quindi, è possibile 
cambiare il colore 
del dolore nei piccoli!
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l pr�gett� Marta Gentili
Presidente
dell’Associazione
vivere senza dolore - onlus

L’idea di realizzare un progetto dedicato ai bambini nasce nel dicembre
2010: una scuola milanese, in occasione delle festività natalizie, 
aveva organizzato un mercatino di beneficenza e aveva deciso 
di devolvere il ricavato alla nostra associazione. 
L’oggetto di questo mercatino erano delle bellissime lampade di
cartapesta, realizzate dagli alunni della scuola.
Ci siamo subito chiesti come poter impiegare questi fondi per aiutare
altri bambini che convivono ogni giorno con la malattia dolore 
ed abbiamo trovato la risposta nella Legge 38 Terapia del dolore e cure
palliative, promulgata il 15 marzo 2010. Questa legge stabilisce i diritti
dei malati di dolore cronico e definisce gli obblighi che un medico 
è tenuto ad osservare nei confronti dei pazienti con dolore cronico.
Un aspetto saliente di questa Legge, che pone l’Italia come un Paese
all’avanguardia rispetto a tutti  gli altri Stati europei, è proprio la parte
riguardante il trattamento del dolore a livello pediatrico.

L’articolo 4 dichiara che Il Ministero della salute promuove nel triennio
2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione
destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso
alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure
palliative e di terapia del dolore anche attraverso il coinvolgimento 
di organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela
dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta
contro il dolore e nell’assistenza nel settore delle cure palliative.

I
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Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono
nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure
palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia 
del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore 
e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione dei farmaci
per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale 
contributo alla tutela della dignità della persona umana 
e al supporto per i malati e per i loro familiari.
Non è facile accettare l’idea che anche i bambini possano soffrire 
di dolore, ma questa è l’amara realtà. 
Ancora oggi in Italia, ogni anno migliaia di piccoli pazienti muoiono
senza assistenza di cure palliative ed anche il trattamento del dolore è
ben lungi dall’essere corrispondente a quanto richiesto per legge.
Abbiamo, quindi, promosso l’iniziativa Accendi un sorriso 
con l’obiettivo di verificare, in due momenti temporali distinti, 
come il dolore venga monitorato e trattato nei reparti di pediatria , 
se l’impiego di algometri pediatrici potesse essere un utile strumento 
per facilitare questa attività e se la Legge 38 avesse realmente apportato
un cambiamento nella pratica clinica in ambito dolore pediatrico.
Cinquantanove pediatrie, distribuite su tutto il territorio nazionale,
hanno deciso di aderire a questo progetto, cogliendo l’opportunità di
verificare come si fossero adeguate alla Legge e se risultassero necessarie
misure correttive per migliorare la cura e l’assistenza prestate ai loro
piccoli e fragili pazienti.

......................................
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vivere senza dolore ha regalato a tutte le strutture coinvolte 
degli algometri pediatrici per aiutare nel processo di monitoraggio 
e valutazione del dolore, ma volevamo anche ringraziare tutti i centri 
che avevano aderito con grande disponibilità a questo progetto 
con un gesto più tangibile.
Ed è proprio il caso di dire che ci si è accesa una lampadina!!! 
Quale ricordo più bello se non una lampada di cartapesta che con i suoi
mille colori potesse rallegrare e far sorridere i bambini ricoverati in
ospedale? L’idea è stata accolta con grande entusiasmo e diversi sono
stati i centri che si sono offerti per creare queste lampade: ospedali,
scuole, comuni, laboratori artistici…… tante sono state le persone 
che hanno chiesto di poter contribuire a realizzare questo progetto 
e a tutti loro va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza. 
Decine e decine di bambini, dando libero sfogo alla loro immaginazione,
ai loro desideri e alla loro creatività hanno realizzato queste lampade
magiche, con il solo scopo di far felici altri bambini. Ogni ospedale che
ha partecipato al progetto ha avuto in dono una lampada creata da un
bambino lontano, magari, centinaia di chilometri; un sottile filo
invisibile, ma nello stesso tempo luminoso e indissolubile legherà gli uni
agli altri a ricordarci che anche un piccolo gesto può darci felicità. 
E questo sottile filo luminoso è anche quello che unisce le immagini, i
nomi e le storie di questo libro. Una fiaba racconta la magica storia della
Lampada del sorriso che a sua volta racchiude la storia di sofferenza, ma
anche di grande forza, coraggio e speranza dei piccoli pazienti.

...durante un laboratori�

......................................
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ccendi un s�rris� Marco 
Spizzichino

Direttore Ufficio XI
Cure Palliative
e Terapia del Dolore

La Campagna informativa 
nell’ambito delle attività di comunicazione 
riguardanti la Legge 38/2010 promosse 
dal Ministero della Salute

Leggendo la fiaba “La magica storia della lampada del sorriso” 
ho immaginato che anche il 15 marzo 2010, giorno nel quale è stata
ufficialmente approvata dal Parlamento la Legge 38 riguardante
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore” sia avvenuta una qualche magia. 
Forse nell’austera aula della Camera dei Deputati tra le persone sedute
nel loggione, luogo dedicato al pubblico, stava seduto il giovane Felicino
sorridente con la sua bella e luminosa lampada in mano. 
La sua luce irradiava nell’aula parlamentare un senso di benessere 
e la consapevolezza di esprimere un giudizio su una legge dalla quale
dipendeva il sollievo di tante persone e, per la prima volta nella storia 
del nostro paese, di piccoli pazienti affetti da patologie dolorose 
o  inguaribili e dei loro familiari che insieme affrontano 
questo doloroso percorso.
Questa piccola divagazione di fantasia permette di raccontare una
giornata nella quale si è avuta una precisa misura dell’impegno delle
Istituzioni su tematiche così importanti offrendo, attraverso la Legge 38,
risposte puntuali a bisogni assistenziali fino ad oggi non soddisfatti.
Le indicazioni organizzative fornite dalla legge richiedono, però,
specialmente nell’ambito pediatrico, ulteriori impegni  che dovranno
assumere tutti i soggetti coinvolti.
Primo fra tutti il personale sanitario, e in modo particolare i pediatri 
di famiglia, al quale è chiesto di prevedere un percorso formativo
omogeneo su tutto il territorio nazionale per raggiungere un adeguato

A
.
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livello di conoscenza sulle tematiche riguardanti il dolore pediatrico.
In secondo luogo i servizi sociali, fin ad oggi troppo poco presenti, 
in situazioni così complesse, in cui la patologia grave o di inguaribilità
che colpisce il bambino ha effetti devastanti su tutto il nucleo familiare,
con ricadute di ordine sociale, psicologico ed economico.
Per ultimo, ma non in ordine di importanza, le istituzioni e le
associazioni chiamate a diffondere e informare la popolazione sulla
tutela posta ad un diritto  sancito dall’articolo uno della legge 38.
La campagna informativa “Accendi un sorriso”, come per altre similari
rivolte al paziente adulto che hanno già visto il Ministero della salute
accanto alla associazione “vivere senza dolore”, svolge in piena questo
compito, offrendo la possibilità di capire quanto l’attività svolta 
a livello istituzionale trovi poi una effettiva realizzazione nelle strutture
deputate ad erogare assistenza.
In particolare il monitoraggio della misurazione del dolore e la relativa
rilevazione in cartella clinica, sancito già dal progetto “Ospedale senza
dolore” dell’anno 2001 e ribadito nell’art. 7 della Legge 38/2010, fornisce
una esatta dimensione del “fatto” e non, come purtroppo spesso accade,
del “discusso” o del “previsto”.
Il percorso per il raggiungimento della tutela del diritto del cittadino 
ad accedere alle reti di cure palliative e di terapia del dolore è ancora
molto lungo, in particolare per quanto riguarda l’assistenza dei piccoli
pazienti, e solo l’assunzione di una precisa responsabilità degli attori
coinvolti sarà garanzia del conseguimento di un totale successo.
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�struire
le lampade 

Rosi e Paola
responsabili 
dei laboratori di arte
St. Louis School
Milano

Un'abajure rende la notte meno buia. 
Da questo pensiero abbiamo ideato un laboratorio per far costruire 
ai bambini delle classi elementari delle lampade “acchiappasogni”. 
Fatte e donate da bambini per altri bambini portatori di sofferenza. 
Siamo entrate in aula con una tra le più economiche lampade 
sul mercato smontata in vari pezzi, rete metallica, stoffe, fili e colori,   
tra la curiosità e l'entusiasmo generale. Così sono nate le prime 
lampade, con enormi orecchie pronte ad ascoltare pensieri e desideri.  

Lavoriamo da anni insieme ai bambini e abbiamo imparato che, 
strutturando un laboratorio con materiali adatti 
alla loro età, con poche e semplici regole certe, 
un percorso si "apre" ad infinite possibilità. 
Si evolve, si trasforma, si arricchisce di nuovi 
stimoli rendendo sempre il risultato finale 
migliore di qualsiasi previsione.
I bambini sono spesso protagonisti contagiosi.  
Così hanno acceso e innescato il desiderio di enti 
e istituzioni dedicate all'infanzia a contribuire organizzando 
nuovi laboratori. Uno scopo comune raggiunto in tanti modi diversi: 
ci sono lampade dedicate ai sogni, altre trasformate in strani personaggi,
altre ancora che ricordano la storia di Felicino...  
Questo quaderno le ricorda tutte insieme come in una mostra prima di
dividersi nelle varie destinazioni: partiranno presto per un viaggio 
che le porterà ad accendere un sorriso.

C
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rocchetto 
di filo di ferro

2
3  parti di ACQUA
1  parte di COLLA

MIX

C�STRUISC� IL PARALUME

La rete metallica è morbida 
e scopro che come la muovo...
rimane. Decido una forma
e la chiudo con il filo di ferro.  

PREPAR� LA CARTAPESTA

Taglio i quotidiani a strisce
e in un catino metto acqua 
e colla ben mescolati.

Istruzi�ni
1
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Le tolgo una per volta
facendole sgocciolare

3

Rivesto tutto l’esterno

RIVEST� IL PARALUME

Le strisce le metto in ammollo
poche per volta, per 5 min ca
(non troppo tempo 
altrimenti la carta si spezza),

...lascio asciugare e poi....

     
     

   
         

4 DIPING� C�N ACRILICI 
� TEMPERE

Uso i colori primari e scopro, 
mescolandoli due per volta, 
gli altri colori: arancione, 
verde e viola.

giallo

magenta

cyan
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realizzate dai bambini
iscritti al laboratorio di arte 
di St. Louis School - Milano

Insegnanti:
Rosella Colombo e Paola Sala

............................le lampade 
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Daniel 9
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Filipp� 10
Jac�p� 9
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Lud�vica 8 Car�lina 7
Le� 10 Greta 8
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Giulia 9
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Elia 8 Alice 7
Matilde 8 Allegra 8
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Linda 8
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Penel�pe 8 Sveva 8
David 8 Matte� 8
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S�fia 10



26

Davide 7



............................le lampade 

realizzate dai bambini ricoverati
presso il reparto di pediatria
dell’Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico
Milano

Operatrici:
Maria Elena Rolla
Mirella Zattoni
Agnese Brocheri

27
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Samuele 6 Luca 4
L�renza 15 Henders�n 8
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Santhiag� 8
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Santhiag� 8
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Viviana 9 Sara 16
Diana 18
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Luca 3
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L�renza 15 Henders�n 8
Michele 7 Shaima 9
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Viviana 9
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............................le lampade 

realizzate dai bambini che hanno 
partecipato al laboratorio di arte 
presso Studio KOK - Milano

Insegnante:
Rosella Colombo 
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Luca 6
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Giulia 7 Lara 8
Fl�ra 6 Sim�n 6
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Luca 6
Martina 8



39

Tariku 12



40

Dieg� 6 Th�mas 9



41

Jacop� 10



42

Martina 8
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Martina 9 Vi�la 5
Nic�le 6 Giulia 7
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Riccard� 9
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............................le lampade 

realizzate dai bambini 
ricoverati presso il Reparto 
di Ematologia Pediatrica 
della Fondazione Monza e Brianza 
per il bambino e la sua mamma 
Ospedale di Monza

Operatrici:
Ilaria Ripamonti e Francesca Ieva



46

Francesca 16
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Christian 12 Beatrice 8
Alyssa 15 �lena 16
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Chiara 8 Stefania 12
Giulia 17
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Gianvit� 8



50

Salvat�re 9
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...........................le lampade 

realizzate dai bambini
iscritti al laboratorio di arte 
della Biblioteca dei ragazzi
Comune di Rozzano - Milano

Insegnanti:
Rosella Colombo e Paola Sala
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Giacom� 11



53

Deb�ra 6 Beatrice 9
Gaia 9 Emma 8



54

Matte� 7



55

Marta 7



56

Beatrice 8 Marta 10
Valeria 8



57

Lisa 7
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............................le lampade 

realizzate dai bambini della 
3° elementare sez. A
Scuola Guaglielmazzi
di Verbania

Insegnante:
Enrica Lasso
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Angela / Andrea Enric� / Lucia
Luca / Alice Davide  



61

Jac�p� / Shaun



62

Alessandr� / Pietr� Mariem / Nicc�l�´
Daniele / Matilde Carl� / Fabi�
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............................le lampade 

I reparti coinvolti Gli insegnanti

· D.H. Onco-Ematologico Nappi Immacolata
Prato Emanuela

· Ematologia Loprevite Stefania
· Malattie Infettive Bazzurro Carla
· Malattie Muscolari Degenerative Festinese Gloria
· Nefrologia Amendola Laura
· Neuropsichiatria Biancheri Clelia
· Oncologia Fasce Elisa
· Ortopedia Volpicelli Anna
· Otorino-Oculistica Menini Debora
· Pediatria II Fumagalli Susanna
· Pediatria III Di Fiore Fulvia
· Terapia Intensiva  
della Neurochirurgia Calero Paola
· Trapianto Midollo Osseo D’Ubaldo Oriana

realizzate dai bambini ricoverati presso 
l'Istituto Giannina Gaslini - Genova

Attività proposta dalle Insegnanti della 
Scuola dell'Infanzia Statale "G.Gaslini"  
presente all'interno dell'Istituto Pediatrico 
Direzione Didattica Ge-18 Sturla
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Beatrice 8
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Alessandr� 5, Pa�l� 7 e Francesca 15 Jasmine 8
Valentina 10 e Marta 8 Andrea 6 e Immac�lata 3 
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M�hamed 11 e Marc� 9
Lav�r� di grupp� Vitt�ri� 5



67

Lara 8 e Alessio 8



68

Lav�r� di grupp� Lav�r� di grupp�
Patricia 8 Giuliana 8



69

Lucrezia 13
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Lav�r� di grupp�
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La magica st�ria
della Lampada 
del s�rris�

C’era una volta, tanto tempo fa, in un luogo lontano lontano, un piccolo
villaggio che sorgeva ai piedi di montagne così alte che era impossibile
riuscire a vederne la cima. 
Il villaggio si chiamava “il paese dei senza sorriso”
Era circondato da una foresta di abeti, i cui rami formavano una fitta 
boscaglia nella quale la luce faceva così fatica a farsi strada che anche
quando riusciva a filtrare attraverso l’intreccio dei rami lasciava solo un
tenue alone di luce opaca e grigia. Che ci fosse il sole splendente o la luna
piena, la luce che arrivava al paese dei senza sorriso era sempre uguale. 
I suoi abitanti confondevano il giorno con la notte, ma a loro 
non importava. Vivevano le loro giornate senza mai rivolgere lo sguardo
verso le cime delle montagne e degli alberi: al mattino si alzavano, 
lavoravano tutto il giorno nei campi o su per le pendici dei monti. 
La sera tornavano alle loro case, mangiavano e andavano a dormire. 
Tutti i giorni così: giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, 
mese dopo mese,  anno dopo anno.
Forse era proprio per questo motivo che gli abitanti del villaggio erano
sempre tristi; tutto era così grigio che non si ricordavano neanche più
che cosa fossero i colori ed anche i più piccoli si erano abituati ad un
mondo incolore e i loro giochi erano privi di allegria. 

Ma tra tutti i bambini del paese dei senza sorriso ce n’era uno,Stoppino,
che era diverso dagli altri. Amava la luce e i colori e continuava a 
guardare verso l’alto perché era sicuro che un giorno sarebbe riuscito 

Marta Gentili
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a vedere il luccichio del sole e il bagliore della luna e tutti i colori 
dell’arcobaleno, perché, lui lo sapeva, i colori esistevano!
Una sera, mentre se ne stava appollaiato in cima ad una roccia, con gli
occhi che scrutavano attraverso il fitto intreccio dei rami, all’improvviso
vide splendere una luce: era una stella.
Stoppino non ne aveva mai osservata una; l’aveva vista sui libri di scuola,
certo, ma vederla brillare nel cielo, beh era tutta un’altra cosa!
Era così emozionato che all’inizio non credeva ai propri occhi; 
«starò sognando» pensò tra sé: allora chiuse gli occhi, li strofinò con
forza e li riaprì e con suo grande stupore la stella era ancora lì.
La luce era bellissima e forte e quando un raggio luminoso colpiva i rami
degli alberi o gli aghi degli abeti o le foglie o quant’altro si muoveva nella
boscaglia, un mondo di colori si sprigionava. Tutte le tonalità del verde,
la gamma completa del rosso, il bagliore del blu ……. tutto assumeva un
nuovo aspetto. Sembrava che quel mondo addormentato sotto un cupo
mantello grigio si fosse improvvisamente risvegliato ed animato.
«Come sarebbe bello poter vivere in un mondo con luci e colori» - disse
tra sé Stoppino - e, guardando la stella, espresse questo desiderio con
tutta la forza e l’intensità che aveva in corpo.

Dopo quella volta, egli tornò tutte le sere sul cucuzzolo del suo masso 
e tutte le sere rimase con il naso all’insù, rivolto verso le cime degli alberi
per cercare il suo astro.  E così passarono le settimane finché un giorno,
all’imbrunire, mentre si stava dirigendo al suo appuntamento segreto
con la stella, vide lungo il sentiero che portava al “paese dei senza 
sorriso” uno strano bagliore.
Dapprima pensò di essersi confuso, di aver avuto una visione (forse
anche la stella lo era stata), ma più guardava e più quello strano bagliore
prendeva forma. I contorni erano sempre più delineati e sì, riusciva 
proprio a vedere distintamente un piccolo carro guidato da un ragazzino:
ma sì, era proprio un ragazzino della sua età - e attaccata al carro c’era
una lampada - bellissima, colorata, che illuminava il cammino!
Più il carrettino si avvicinava e più Stoppino poteva distinguere il volto
di chi lo guidava e, con suo grande stupore, notò che il viso del giovane
sconosciuto era illuminato da un grande sorriso.
Stoppino si guardò intorno per cercare di capire a chi fosse rivolto quel
sorriso, così carico di gioia, ma non c’era nessun altro all’infuori di lui: 
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il giovane gli stava sorridendo!! Ma la sua attenzione fu subito catturata
dalla lampada attaccata al carretto: era una lanterna ricca di colori, 
adornata di oggetti tra i più vari che producevano bagliori dalle 
molteplici sfaccettature e proiettavano nell’aria e sul sentiero mille forme
affascinanti.
Stoppino si accorse che un grande sorriso era apparso anche sul suo
volto e ne rimase molto stupito: era forse la prima volta che gli capitava
di sorridere. Ripensò velocemente ai suoi dieci anni passati, ma non 

ricordò una sola volta nella quale si fosse trovato in quella situazione.
Mentre era assorto nei suoi pensieri, il carretto era arrivato a pochi passi
da lui.
«Ciao» – disse il ragazzo, balzando a terra con grande agilità  - «il mio
nome è Felicino!» E così dicendo gli tese la mano e gli regalò un altro 
di quei sorrisi che infondevano un’allegria contagiosa.
Poi, staccando il lume dal carretto, si diresse verso Stoppino; «arrivo da
un lungo viaggio» disse «e vorrei sapere se mi puoi offrire ospitalità 
per questa sera».
Stoppino era stordito perchè non riusciva a capire la magia che si 
sprigionava intorno a lui: il suo villaggio, sotto la luce di quella piccola
lampada stava assumendo un aspetto diverso, rivelandogli tanti piccoli
dettagli che il grigiore aveva nascosto fino a quel momento. 
Continuava a guardarsi intorno, girando su se stesso e scoprendo un
mondo, quello dove era vissuto per dieci anni, completamente diverso …
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…era bellissimo!!!
«Ehi, sono qui, mi senti ?» chiese Felicino con aria canzonatoria, 
senza smettere di sorridere.
«Certo, certo, scusami» si affretto a replicare Stoppino, «è che non sono
abituato a questa luce e a questi colori: sono bellissimi! Mi mettono 
addosso un’allegria che non so spiegare. Tutto mi sembra diverso, il mio
villaggio, le case, gli alberi, tutto ha un’aria così serena». 
«Non preoccuparti» disse Felicino «è normale. Questa è una lampada
magica, è la lampada del sorriso. Vieni, offrimi un piatto di minestra
calda è ti racconterò la sua storia».

Si avviarono verso la casa di Stoppino e lungo il tragitto la luce che 
entrava nelle case risvegliava i suoi abitanti che, colpiti da questa insolita
visione, si chiedevano cosa stesse mai succedendo. E così tutti gli uomini,
le donne e bambini del “villaggio dei senza sorriso” uscirono per le
strade e si misero a seguire la luce. Man mano che si avvicinavano, sui
loro volti appariva un tenue sorriso e si guardarono l’un l’altro, increduli
di quanto stesse accadendo. 
Dopo anni vissuti nel grigiore, ecco che una luce colorata era entrata
nelle loro case, donando d’improvviso una gioia che non riuscivano a
contenere, finché si ritrovarono davanti alla casa di Stoppino.
La mamma preparò in gran fretta una minestra fumante che scodellò 
davanti all’ospite affamato il quale, solo dopo aver svuotato voracemente
2 piatti colmi, iniziò a raccontare.
Ormai c’era l’intero villaggio riunito e tutti volevano sapere qual era 
il segreto di quella lampada che era in grado di farli sentire così felici.

«La storia ha inizio molti anni fa» disse Felicino «in un villaggio molto
simile a questo, dove abitava una famiglia formata da papà Albi, 
da mamma Noralba, dal fratello Lumiere e dalla sorellina Lucilla. 
Purtroppo la bambina era costretta a stare molto tempo a letto e non 
poteva uscire a giocare con gli altri bambini e per questo si sentiva sola 
e triste. Fu così che suo fratello Lumiere e i loro amici decisero di realiz-
zare una lampada che, con la sua luce, tenesse compagnia alla piccola.
Rovistando nel solaio trovarono una vecchia lucerna, tutta arrugginita,
ma ancora funzionante e così decisero di rivestirla con materiale 
colorato. Ognuno dei bambini del villaggio si procurò qualcosa: chi
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portò della stoffa per ricoprire le parti 
più rovinate, chi portò dei colori, chi delle 
bottiglie di plastica dalle quali ricavare dei dischi 
da attaccare al paralume, chi abbellì con 
dei bottoni…… insomma, ognuno diede il suo 
contributo e alla fine il risultato fu una lampada 
bellissima, tutta colorata. Non solo, la luce della lanterna, 
passando attraverso la plastica e i bottoni e la stoffa assumeva i più 
svariati aspetti, creando uno sfavillio di arcobaleni. 
Era proprio stupenda! Quando i bambini del villaggio andarono 
da Lucilla per consegnarle il loro dono, la trovarono seduta sul letto, 
con un faccino triste e due lacrimoni che le solcavano le guance.
«Perché piangi ?» le avevano chiesto gli amici del villaggio «Perché sono
sola e non so con chi parlare, qui chiusa in questa stanza» rispose Lucilla.
«Non preoccuparti» le dissero Lumiere e gli altri ragazzi «abbiamo 
preparato una cosa per te, che ti terrà compagnia, ti illuminerà le 
giornate e alla quale potrai raccontare tutti i tuoi segreti perché ti 
ascolterà in silenzio e li custodirà fin quando tu vorrai».
«E cos’è questa cosa così speciale ?» chiese Lucilla 
«E’ la lampada del sorriso» risposero in coro i ragazzi e le mostrarono
quanto avevano realizzato.
Lucilla ne fu felicissima; quella lampada metteva allegria solo 
a guardarla! Quanti colori e quante lucine, un tripudio di felicità!
Lucilla si tenne stretta la sua lampada, accendendola ogni  volta che si
sentiva sola o aveva bisogno di compagnia o di qualcuno che l’ascoltasse
in silenzio, accogliendo i suoi pensieri,  le sue paure, le sue angosce 
e potesse rassicurarla e darle conforto.
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Quando Lucilla guarì, decise che voleva creare altre lampade come la 
sua da donare a tutti quanti avessero bisogno di trovare un sorriso 
e un po’ d’allegria.
Così, terminò di raccontare Felicino - anch’io ho la mia lampada del 
sorriso e ogni volta che sono solo e ho voglia di compagnia l’accendo, 
le parlo e guardo tutte le mille forme che sprigiona. Tutte le figure che
crea diventano i miei amici nei lunghi viaggi.
«Se volete, v’insegno a realizzarne una, così che possiate anche voi ralle-
grare i vostri cuori e riscoprire la bellezza dei colori».

Gli abitanti del “paese dei senza sorriso” si guardarono l’un l’altro e, 
decisero senza indugio, che anche loro volevano avere la lampada 
del sorriso.
«Ma» disse Felicino «perché la lampada del sorriso funzioni deve essere
fatta da una persona dal cuore puro, che la realizzi per donare felicità.
La lampada è un atto d’amore nei confronti di un’altra persona; è fatta
per essere donata e per poterla ricevere bisogna avere la semplicità e il
candore di un bambino».
Felicino guardò negli occhi ogni singolo abitante del villaggio e, nei loro
sguardi, vide la loro bontà e il loro bisogno di una luce calda ed 
accogliente che rischiarasse i loro cuori. Decise, allora, di mettersi 
all’opera; insegnò come realizzare una lampada al piccolo Stoppino che a
sua volta lo insegnò ai suoi amici e così via. In poco tempo tutti 
donarono ed ebbero in dono una lampada del sorriso.
In questo modo il piccolo villaggio si rischiarò di una nuova luce e ogni
cosa cambiò. Non era più tutto grigio e cupo: le alte montagne apparvero
nella loro maestosità, gli alberi sprigionarono mille tonalità di verde 
e si riuscì anche a veder il cielo ora azzurro, ora blu intenso, ora cosparso
di un manto di stelle.
Gli abitanti del villaggio erano felici, non giravano più con la testa china,
ma si guardavano a vicenda augurandosi il buongiorno con un ampio
sorriso.
E fu così che il paese cambiò nome e dal quel giorno fu chiamato il 
“villaggio del sorriso”.
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