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Il gioco avviene nel pomeriggio (dopo un lauto pranzo) ed è condotto da Flora. 

L'osservazione viene effettuata da me, Anna. 

 

Il gruppo si ritrova accogliendo nuovamente Peppino che si era assentato in 

mattinata, durante la quale i partecipanti si erano confrontati sulla storia delle 

istituzioni Coirag e Apragip.  

Serpeggia un po' fra tutti il rumore di un vento che possa portare temi inerenti il 

futuro e che si concentri soprattutto sulla progettualità, su interventi che siano 

chiari, tendenti alla costruzione di una rete e di un confronto fra i vari soggetti 

interessati, sia all'interno dell'Associazione che al di fuori della stessa. Subito 

viene percepita una sorta di resistenza che viene esplicitata nella difficoltà di 

costruire progetti integrati. Tutto sembra allo stato potenziale e non si comprende 

se possa essere un problema di comunicazione. L'accento sul futuro è dunque 

posto sulle mancanze, e soprattutto su quegli elementi che possano permettere 

l'amalgamarsi di più eterogenee presenze. Il gruppo deve affrontare delle prove e 

l'atmosfera sembra richiamare quella di un “rito di iniziazione” e 

successivamento di “passaggio”. 

 

Flora conduce il gioco attraverso una “fantasia guidata” riprendendo un tema 

apparso nel gioco precedente, quello dell'Arca, costruendo così un collegamento 

con il passato che permetta un traghettamento verso il futuro. 

I partecipanti del gruppo si ritrovano condotti su un'isola seguendo il ritmo di 

una musica e quindi di una danza che li porti alla ricerca di elementi, di indizi 

che li aiutino a ritrovare strumenti utili alla ri-costruzione, ri-fondazione 

dell'Apragip. 

Quello che accade è la scoperta di una storia, di una favola che ora mi accingo a 

raccontarvi... 

 

IL CUORE RI-TROVATO 

 

  

C'era una volta un'isola di nome Apragip dove viveva un re (o forse due) che 

aveva tante mogli e tanti figli. Gli abitanti dell'isola e i loro regnanti vivevano 

felici. Avevano tutto ciò che occorreva loro per vivere. Il paesaggio poi era 

meraviglioso: vi erano alberi stupendi, magnolie, noci di cocco, melograni. Era 

un tripudio di colori e di gioia. 

Un giorno il re (o forse due) si svegliò con una strana sensazione di malessere. 

Sentiva che qualcosa non andava, ma non riusciva a comprenderne il motivo. Si 

guardò allo specchio ma non vide nulla che potesse destare sospetto. Allora 



cominciò a chiedere alle sue mogli e ai suoi figli e poi ai vari cortigiani se 

notavano qualcosa di particolare in lui. Ma tutti gli rispondevano che 

“assolutamente no”, che “era sempre bello come il sole” e che come lui “non 

c'era nessuno”. Tuttavia giorno dopo giorno il re (o forse due) diventava sempre 

più triste e tutti cominciarono ad essere preoccupati e indirono così un'assemblea 

straordinaria per decidere sul da farsi. “Di sicuro una festa lo aiuterà a 

risollevarsi, ritroverà il sorriso”. Vinne dunque indetta la Festa del Mandorlo e 

vennero invitati tutti gli abitanti delle isole vicine. Ebbero luogo danze e giochi e 

il clima era molto ilare e leggero. Il re (o forse due) continuò tuttavia ad 

accasciarsi su se stesso  e quando uno dei suoi figli gli andò vicino per aiutarlo a 

rialzarsi, ecco che si accorse che all'altezza del petto vi era un buco laddove 

prima c'era il cuore. “Oddio!”, gridò, “il cuore, ha perso il cuore!”. 

Brividi di angoscia cominciarono a percorrere i corpi di tutti gli abitanti e degli 

ospiti della festa. Occorreva fare qualcosa. Il re (o forse due) stava vivendo senza 

cuore! Come poteva accadere una cosa simile? 

Si chiese agli anziani di riunirsi. La loro saggezza avrebbe senza dubbio aiutato a 

trovare una soluzione. Durante il loro incontro, uno di essi disse che quella notte 

aveva fatto un sogno nel quale suo nonno gli diceva che il cuore del re doveva 

essere ritrovato da una persona innocente, da un bambino che non doveva avere 

avuto nessun contatto con il mondo esterno. 

Qualcuno sapeva che nella foresta dell'isola, poco lontano, viveva un bambino 

che era stato lasciato lì da qualcuno (non si sapeva chi) e che era stato cresciuto 

dagli animali della foresta. Certamente lui poteva fare al caso loro. 

Quindi lo cercarono e dopo averlo trovato, con vari mezzi (il bambino non 

sapeva parlare la loro lingua, ma solo quella dei suoi “genitori” adottivi, gli 

animali con i quali era cresciuto) riuscirono a convicerlo di mettersi in viaggio 

per ritrovare il cuore del re. 

 

A malincuore il bambino, dopo pianti disperati per il dolore di lasciare i suoi 

genitori e la paura di ciò che lo aspettava, si mise in cammino. Entrò nel bosco e 

subito trovò una grande muraglia nera percorsa solo da pochi ciuffi d'erba. Il 

bambino era tentato di tornare indietro, ma sapeva di non poterlo fare perchè di 

sicuro lo avrebbero ucciso se fosse ritornato senza nulla. Ed allora comincò a 

scalare quella muraglia altissima con le sue gambe agili e si ritrovò in una 

pianura bellissima e poi un bosco con alberi grandi, forti e generosi di frutti. E 

così il bambino imparò a procurarsi del cibo. A volte tornava un po' indietro fino 

alla muraglia e guardando in giù provava un'estrema nostalgia per la sua famiglia 

e lo sconforto di sentirsi da solo. Ma poi riprendeva di nuovo il cammino. Intanto 

il tempo passava e il bambino senza accorgersene era diventato un ragazzo.  

Un giorno gli sembrò di scorgere delle figure poco lontano anche esse in 

cammino e decise di avvicinarsi. Vide che vi erano altri simili a lui che 

camminavano su sentieri paralleli che a volte  si toccavano e guardandosi negli 

occhi e vedendo che lo sguardo era amico, decisero di tacito accordo di 



percorrere assieme il sentiero. Pur non comprendendosi per via della diversità 

della lingua (e degli accenti!) riuscirono a trovare il modo di collaborare 

soprattutto quando dovettero affrontare pericoli e difficoltà. E soprattutto 

avevano in qualche modo compreso che si erano messi in viaggio alla ricerca di 

segni ma non si ricordavano più perchè. Era passato così tanto tempo... Il 

bambino, ormai diventato uomo, si sentiva felice perchè non era più da solo e 

insieme decisero di ritornare indietro, portando con sé ciò che avevano ritenuto 

importante per la loro missione. 

Nel frattempo la notizia del loro ritorno si era diffusa tra gli abitanti dell'isola e 

tutti aspettavano con trepidazione, perchè ormai il re (o forse due) era quasi in 

fin di vita. 

Così all'alba di un giorno particolarmente luminoso, le sentinelle intravvidero la 

figura di un uomo avvicinarsi sempre di pù al villaggio. Di sicuro si trattava del 

bambino. Così dette l'allarme. Gli abitanti si misero a cerchio guardando verso 

l'orizzonte e piano piano si accorsero che colui che si avvicinava non era più un 

bambino ma un uomo e che non era solo, bensì era insieme ad altre persone.  

Il cerchio si chiuse intorno a loro e l'anziano chiese al bambino diventato uomo: 

“Allora? Il cuore, dov'è il cuore? Il re (o forse due) ne ha bisogno. Sta per 

morire!” 

Il bambino diventato uomo guardò i suoi compagni di viaggio e tutti insieme 

gridarono: 

 

“Insieme affonteremo il lupo/il conflitto/l'ombra”. Il grido era concitato confuso 

e così gli abitanti non compresero nulla. 

Si resero presto conto che quel bambino diventato uomo non era tornato con 

quello che si aspettavano loro e purtuttavia quegli individui erano contenti, 

soddisfatti, felici del viaggio che avevano fatto.  

 

Chi potrà dunque ri-trovare il cuore perso? Cosa ne sarà del re (o forse due)? 

 

 

 

 

 

 


