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Un amico da molto lontano 
 

 

 

 

 

 

In una bella giornata di settembre, un esserino strano, un po’ sporco e malanda-

to ma dall’aspetto simpatico si ritrova, quasi per magia, alle porte di un paese 

del Mendrisiotto, più precisamente a Chiasso. Persino il suo nome è bizzarro: si 

chiama GORELE e arriva da un astro a noi ancora sconosciuto e molto, molto 

lontano. 

Lassù la vita è parecchio complicata. Nel suo paese non esistono regole e ovun-

que regna una grandissima confusione: un vero caos!  

Tutti si lamentano perché non ci sono mai pace, tranquillità e rispetto, così un 

bel giorno si prende una decisione: le cose devono assolutamente cambiare!  

Gorele, giovane curioso e pieno di entusiasmo, è scelto tra tutti gli abitanti del 

pianeta per compiere un’importante missione: egli dovrà trascorrere un po’ di 

tempo a Chiasso. Dovrà infatti scoprire perché i bambini che frequentano la 

scuola riescono a stare bene insieme e a comportarsi correttamente in ogni si-

tuazione. 

Da tempo infatti gli astronomi osservano da lassù questo piccolo angolo di mon-

do con apparecchi sofisticati, ma da troppo lontano per carpirne i segreti. 

Gorele, appena giunto a Chiasso, si sente spaesato e confuso: è così diverso dalle 

persone che incontra! Tutti lo guardano, alcuni con curiosità ed altri con diffi-

denza. Lui però si fa forza perché sa quanto è necessaria la sua missione.  

Lungo la strada è attratto da strane orme colorate dipinte sul terreno e decide 

di seguirle. Dopo un breve cammino raggiunge un lungo edificio grigio con 

grandi finestre e circondato da un bel cortile con tante panchine e alti alberi. 

Gorele capisce di essere arrivato a scuola e, spinto dalla curiosità, si fa coraggio 

e decide di entrare. 

Tutto è ordinato e tranquillo. Lo sguardo di Gorele viene attratto da un grande 

cartellone colorato che spicca all’entrata e sul quale i bambini hanno fatto dei 

bellissimi disegni che fanno da cornice a queste parole: 



2 

 

 
 

 

Gorele sta fissando pensieroso e incuriosito queste frasi (senza comprenderne il 

significato) quando scorge, poco distante, un gruppetto di bambini che hanno 

appena terminato le lezioni e che si stanno incamminando verso l’uscita. Sono 

allegri e chiacchierano tra loro in modo amichevole. Gorele li osserva e anche lo-

ro si fermano a guardarlo stupiti. Qualcuno accenna un sorriso e lui allora capi-

sce di trovarsi tra persone che non hanno paura del suo aspetto.  

 

Il più piccolo del gruppo si avvicina e, con un gesto deciso, gli porge la mano.  

Gorele non sa bene cosa fare e timidamente tende verso di lui il suo lungo brac-

cio. Il bambino afferra la sua mano e la stringe delicatamente. 

- Ciao io sono un bambino e frequento questa scuola, tu chi sei?   

- Io mi chiamo Gorele e vengo da molto, molto lontano - balbetta il nuovo arriva-

to, indicando il cielo con la mano.  

- Caspita, è davvero fantastico! - esclamano tutti in coro. - Ma cosa ci fai qui? 

Perché hai fatto un viaggio così lungo?  

Gorele si sente subito a suo agio, capisce che si può fidare di loro e inizia a spie-

gare con tono serio:  

- Dovete sapere che mi è stata affidata una missione molto importante e per 

questo ho bisogno del vostro aiuto: sono qui per scoprire il vostro segreto.  

- Quale segreto? - chiedono sorpresi i suoi nuovi amici. 

- Il segreto che vi permette di vivere insieme in armonia. Sul mio pianeta infatti 

si litiga sempre, le persone sono prepotenti e arroganti e ognuno fa quello che 

vuole senza mai preoccuparsi degli altri. Voi potreste aiutarci?  

I bambini guardano Gorele con aria incredula e pensierosa. Dopo qualche istan-

te di silenzio, uno di loro prende la parola: 

 

  . RISPETTA TE STESSO 

  . RISPETTA TUTTE LE PERSONE CHE TI CIRCONDANO 

  . RISPETTA L’AMBIENTE IN CUI VIVI 

  . RISPETTA LE COSE 

  . RISPETTA LE REGOLE DEL VIVERE INSIEME 
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- Noi non abbiamo alcun segreto da svelarti, ma se vuoi possiamo raccontarti 

una bella storia che abbiamo imparato a scuola…  

 

 

C’era una volta un paese nel quale la gente si era stufata delle rego-
le. Tutto era comandato: a che ora ci si doveva alzare, a che ora si 
doveva essere sul posto di lavoro e quando si poteva riposare. 
Agli scolari era prescritto a che ora cominciava la scuola e quando 
potevano tornare a casa. Inoltre dovevano portarsi un fazzoletto, 
lavarsi i denti, avere le mani sempre pulite, attraversare sulle stri-
sce pedonali, non camminare in mezzo alla strada... 
Le regole erano talmente tante che la gente un giorno decise che da 
quel momento in avanti non ce ne sarebbero più state. Che bello!  
Naturalmente la scuola rimase vuota, perché i bambini preferivano 
andare a giocare. 
La gente metteva i tavoli in mezzo alla strada, perché lì c’era più 
sole. 
I giovani ascoltavano la musica al massimo volume, ventiquattro 
ore su ventiquattro. 
Succedeva proprio di tutto. Ad esempio, quando Piero uscì dalla pi-
scina, non trovò più i suoi pantaloni, perché se li era infilati Nicola. 
“Non ci sono più regole!” gridò Nicola, e se ne andò via ridendo. 
Marta trovò nella sua cameretta la piccola Elena del piano di sopra 
che stava rompendo la sua bambola preferita.  
“Ma che cosa stai facendo alla mia bambola?”, chiese Marta. 
“Non ci sono più regole!”, rispose Elena. 
La bimba raccolse le altre bambole di Marta e se le portò via. 
Molti non trovavano più i loro soldi. I bambini si mettevano a dor-
mire dove capitava; le macchine urtavano contro i tavoli messi in 
mezzo alla strada e gli autisti erano disperati perché nessuno dava  
retta ai clacson. Insomma, c’era una gran confusione. 
“Dove sono i bambini?”, diceva uno.“ Chi ha rotto il mio tavolo?” di-
ceva un altro. “Dove sono i miei soldi?” urlava spesso un terzo. 
Dopo qualche tempo, nel pieno della notte, qualcuno fece suonare la 
sirena sul tetto del municipio. 
La gente accorse e quando tutti furono riuniti, una voce esclamò: 
“Adesso basta: così non possiamo vivere!” 
“È vero!” risposero tutti. “Dobbiamo ristabilire delle regole. Sì, vo-
gliamo di nuovo avere delle regole!” disse in coro tutta la gente. 
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Ne stabilirono tantissime; perché ognuno ne diceva sempre una 
nuova. Alla fine qualcuno suggerì: 
“Non potremmo riassumere tutte queste regole in poche che le con-
tengano tutte?” 
Un ragazzino sveglio e vivace si fece avanti e disse: 
“Mi ricordo che a scuola mi avevano insegnato cinque regole, che le 
riassumevano tutte“. E cominciò a recitarle: 
 

• rispetta te stesso 
• rispetta tutte le persone che ti circondano 
• rispetta l’ambiente in cui vivi 
• rispetta le cose 
• rispetta le regole del vivere insieme 

 
 “Sì, queste regole ci vanno proprio bene!” dissero tutti, e se ne tor-
narono alle loro case felici e contenti.  
Da quel giorno nel paese tornarono il rispetto, la serenità, la pace e 
l’armonia. 
 
 

liberamente tratto da: J. Osterwalder, Raccontami una storia che parla di Dio. 

 

 

 

- Questa storia è davvero straordinaria! - esclama entusiasta Gorele. - Ora mi è 

tutto più chiaro: capisco il significato di quelle parole scritte sul cartellone, ma - 

aggiunge con aria imbarazzata - io proprio non so come fare per diventare come 

voi!  

 

- Non ti preoccupare, siamo qui per aiutarti! Se lo desideri potrai restare con noi 

tutto l’anno e, a poco a poco, imparerai il prezioso significato delle nostre regole. 

Quando ritornerai sul tuo pianeta saprai trasmettere tutto ciò che hai imparato 

e anche lassù, seppur lontano lontano da qui, potrete scoprire l’armonia e la 

gioia di vivere insieme, avendo rispetto l’uno dell’altro.  

- Non so come ringraziarvi - risponde commosso Gorele. - Non vedo l’ora di ini-

ziare quest’avventura, ma so che ci riuscirò solo con l’aiuto di TUTTI VOI, 

BAMBINI DELLA SCUOLA DI CHIASSO! 


