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“Ci sarà una volta” favole e mamme in ambulatorio … 

C’era una volta una mamma straniera, 

il suo bimbo straniero e un ambulatorio pediatrico italiano. 

La mamma, portando il figlio dal dottore, confessa al medico di non avere amici; 

neanche il piccolo bimbo africano aveva compagni italiani per giocare. L’unico posto 

dove aveva conosciuto qualcuno era proprio l’ambulatorio medico, durante l’attesa per 

le visite. 

Il medico, che era un brav’uomo, disse alla mamma: “Perché non viene una volta al 

mese col bambino e racconta alle altre mamme e ai loro figli una favola?”. 

Fu così che tutti i lunedì del mese dal dottore ci furono un sacco di mamme con i bimbi 

che si raccontavano favole in tutte le lingue. 

Questo servì per farli conoscere tra di loro, i bimbi trovarono nuovi amici ma, 

soprattutto, non ebbero più paura dei medici italiani. 

Se non ci credete, portate un bimbo e una favola, tutti i lunedì, dal dottore che ha scritto 

questo libro!”. (Dario Vergassola) 

Andrea Satta musicista, scrittore è pediatra nella periferia romana, quadrante orientale, sulla “Casilina”, 

zona popolare. Da alcuni anni ha iniziato un esperimento che è alla base di questo libro: una volta al 

mese chiama tre , quattro mamme straniere e anche una italiana, nell’ ambulatorio a raccontare favole, 

le loro favole, quelle con cui loro si addormentavano da piccole, a casa loro, nella lingua di origine e 

anche nella nostra 

All’inizio comprava cose da bere e da mangiare per questa piccola festa, poi sono arrivati i biscotti della 

mamma palestinese e i cous cous da Tunisia e Marocco, dolci dal Belgio e dalla Polonia, formaggio dai 

Balcani, schiacciatine dal Sud Italia e  frittate romene. Ne è nato un libro, illuminato dai disegni di Sergio 

Staino, il cui incasso è devoluto ad Emergency che sostiene un Ospedale Pediatrico nella periferia di 

Karthoum, in Sudan.  

 L’appuntamento è per domenica 18 novembre, nel pomeriggio dalle 15.30 in Via A. Pozzi n 3 (Sala Verdi) 

“Ci sarà una volta” favole e mamme in ambulatorio … è realizzato nell’ambito del Progetto 

Namastè-radici per crescere per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 


