


In un paese chiamato Sem-
prealsole, dove davvero c’era 
sempre il sole, viveva Berto-

la, una graziosa, per così dire, lu-
certola. 
I Semprealsolani, ossia le lucerto-
le, erano un popolo tranquillo: non 
davano fastidio a nessuno, non bi-
sticciavano con nessuno, facevano 
i propri lavori e sbrigavano le loro 
faccende. 

A volte erano allegri, altre vol-
te erano tristi, talvolta si divertiva-

no, ogni tanto si annoiavano. Non 
avevano paura di niente. 
La cosa che più adoravano era 
stare al sole. Tutti gli abitanti dei 
paesi vicini li prendevano in giro 
per questa loro caratteristica. Gli 
ingenui dicevano che cercava-
no il sole per via del loro sangue 
freddo; i più maligni, e ce n’erano 
tanti, sostenevano che il loro san-
gue fosse freddo perché le lucerto-
le non hanno il cuore buono. Nel 
profondo ne soffrivano, ma aveva

Ora incomincia una storia importante

vissuta da chi ne ha viste tante.

Cibi e insetti sono animati

perché si capisca che sono donati. 

Anche un piccolo, piccolo dono

ci fa dire: – Che bello: io sono!
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no imparato a non rispondere alle 
provocazioni. 

Questi discorsi da malelingue 
andavano avanti dai tempi anti-
chi e ormai a nessuno interessava 
sapere perché le lucertole stesse-
ro così tante ore al sole. In passa-
to Anita, la lucertola agguerrita, 
aveva persino trascinato Bice, la 
cimice, davanti al giudice perché 
continuava a seccarla con la storia 
del cuore. Ma il giudice l’aveva as-
solta per mancanze di prove. 
Era stata poi la volta di Renato, la 
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saggia lucertola, 
aveva spulciato 
l’antica bibliote-
ca, aveva messo 
a soqquadro tut-
to il paese. Si era 
laureata in Sole-
logia e si stava 
specializzando in 
Teoria e Tecnica 
dei Raggi Solari 
sulle lucertole, ma 
niente: non ave-
va trovato nulla. 
Così, su consi-
glio della sua fa-
miglia e dei suoi 
amici, un giorno 
decise di lascia-
re Semprealso-
le per cercare le 
risposte alle sue 

domande. I suoi 
cari le donarono 
l’essenziale per 

il viaggio e Bertola 
portò con sé queste cose: un ba-
cio della mamma, un bel paio di 
scarpe, regalo di suo padre, e uno 
specchietto donato da Vittore, il 
suo amico migliore. Sopra lo spec-
chio c’era scritto “Uno spicchio di 
Semprealsole”.
Le disse: – Bertola, quando avrai 
nostalgia dei tuoi cari prendi lo 
specchietto e fai riflettere un rag-
gio di sole. Vedrai che ritorna in-
dietro e si moltiplica in migliaia di 
altri raggi. Avrai Semprealsole in 
tasca con l’affetto di tutti noi.

lucertola del sindacato per la tu-
tela dei diritti delle lucertole, ma 
dopo la sua morte nessuno ave-
va continuato la causa. Il passato 
di Semprealsole era pieno di casi 
come questi, ma al presente le lu-
certole sembravano tutte convinte 
che il loro cuore non fosse buono.
Tutte, tranne Bertola.

Ebbene, questa giovane lucer-
tola era l’unica in tutto il paese che 
fin da piccola cercava e ricercava 
la vera storia del cuore delle lucer-
tole. Era andata da ogni vecchia 
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Ah, dimenticavo, sua nonna Pina 
le confezionò una  giacchetta di 
puro cald-shmire perché la sua ni-
potina avrebbe visitato posti dove 
non si vedeva neanche l’ombra del 
sole. Bertola abbracciò tutti e partì.

Sapete come fanno le favole, 

no? “Cammina, cammina, cam-
mina…”. Bene, Bertola viaggiò 
per tre lunghi mesi. Quando ave-
va nostalgia del suo paese tirava 
fuori dalla tasca il suo specchietto. 
A tutti quelli che incontrava face-
va queste sole tre domande: – Sai 
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chi sono? Sai perché le lucertole 
stanno sempre al sole? Ma è pro-
prio vero che non abbiamo il cuore 
buono?

Attraversò piccoli villaggi e 
grandi città, boschi e radure, val-
li e pianure fino a che allo scade-
re del primo mese 
di viaggio, lungo 
la strada, incon-
trò Taccus Luci-
dus, il millepiedi. 
Vide che cammi-
nava male. Aveva 
i calli in due zam-
pe. Lei gli pose 
le tre domande 
che le stavano a 
cuore, ma lui ri-
spose: – Sai cara, 
non so rispon-
dere alle tue do-

mande, ma tu puoi 
aiutarmi? Ho tanto 
male a queste due 
zampette…
– Se vuoi ho que-
sto paio di scar-
pe comodissime, 
anti-vesciche e 
anti-calli che fan-
no proprio al caso 
tuo. Me le ha re-
galate mio padre, 
ma te le dono vo-
lentieri.
Il millepiedi ac-
cettò tutto conten-
to e Bertola prose-

guì il suo viaggio.
Alla fine del secondo mese at-

traversò il paese delle chiocciole. 
Era inverno. Faceva un freddo! Per 
fortuna Bertola aveva la giacchetta 
di cald-shmire che le aveva cucito 
sua nonna. Davanti al municipio 
incontrò Va-Lentina Rossi, la lu
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maca salta-dossi, tutta infreddo-
lita che le disse: – Non conosco le 
risposte alla tue domande, ma ho 
tanto freddo. Non ho più la casa, 
mi hanno sfrattato e…
– Sta’ tranquilla, – disse Bertola. – 
Tieni pure la mia giacchetta. 
Figuratevi la gioia della lumanca! 
Accettò con il cuore pieno di rico-
noscenza. Fu così che Bertola pro-
seguì il suo viaggio senza la calda 
giacca donatale da sua nonna e 
senza le risposte che cercava.

Durante il terzo mese di viag-
gio Bertola continuava a cercare 
la verità sul cuore delle lucertole 
e ancora non aveva trovato rispo-
sta. Giunse al mare, nei pressi del-
la città dei Gamberi Rossi. Questo 
paese era un vero caos: tutti cam-
minavano all’indietro, così nessu-
no poteva guardarsi in faccia per 
parlarsi. Litigavano continuamen-

te perché si scontravano di spalle. 
Per via dei continui scontri nessu-
no era amico di nessuno. Bertola 
tentò di parlare a destra e a sini-
stra. Provò anche davanti, ma ri-
uscì solo a chiedere informazioni 
all’indietro ad un gamberetto, un 
certo Pietro Tornaindietro, che le 
rispose: – Figuriamoci se ho tempo 
per risponderti, con tutti i proble-
mi che ho!
Bertola, nonostante la rispostaccia, 
sentì che doveva aiutarli. Ebbe un 
lampo di genio: – Se vuoi ti regalo 
il mio specchietto, – disse a Pietro. 
– Così riflette quello che ti sta die-
tro e riesci a vedere.
Il gamberetto accettò volentieri. La 
scoperta di Bertola funzionava ve-
ramente. Pian piano tutti i gambe-
ri si dotarono di specchietti retro-
visori. Grazie a Bertola nella città 
dei Gamberi Rossi tornò l’armonia 
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e lei proseguì il suo viaggio, ma 
ancora senza risposte.

Ormai viaggiava già da tre mesi 
e pensava tra sé e sé: – Bè, anche se 
non ho più lo specchietto del mio 
amico Vittore, ho ancora con me il 
bacio della mamma. Però che fred-
do in questo posto. Sono già tre 
mesi che cammino, ci fosse alme-
no un po’ di sole… e poi nessuno 
che risponde… quasi, quasi torno 
a Semprealsole. 

Finalmente giunse il suo gior-
no fortunato. Mentre era assorta 
nei suoi pensieri capitò nella città 
delle cicale, davanti ad un edificio 
con la scritta: “Banco di Solidarie-

tà di Cicatown”. L’uscio era semi-
aperto. Meno male che le lucertole 
non hanno paura di niente. Infatti 
Bertola entrò con coraggio e pen-
sò: – Questo è l’ultimo posto dove 
farò le mie domande: se anche qui 
non mi rispondono torno a casa. 

Varcata la soglia le si aprì un 
mondo meraviglioso: tante cicale 
contente, in modo ordinato, prepa-
ravano pacchi di alimenti da dona-
re ai poveri. Le si presentò davanti 
una cicala molto fashion con un 
bel paio di occhiali rossi, che usava 
solo per bellezza. Spiccava sul suo 
petto un grande cuore d’oro.
– Posso esser utile? – domandò. 
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– Sono Cica-Lina, 
la responsabile 
del Banco di So-
lidarietà di Cica-
town.
– Piacere, io sono 
Bertola. Mmm… 
Banco di Solida-
rietà… conosco il 
Banco Alimenta-
re: c’entra qualche 
cosa? – chiese la 
lucertola.
– Diciamo che 
siamo parenti: il 
Banco Alimenta-
re ci regala il cibo 
e noi preparia-
mo le borse che 
portiamo ai più 
poveri. Noi del 
Banco di Solida-
rietà chiediamo 
ai bambini e ai 
ragazzi di aiutarci 
donandoci alimenti 
a lunga conservazione. Una volta 
all’anno li raccogliamo nelle scuo-
le. Questo avvenimento si chiama 
Donacibo. – spiegò Cica-Lina.
– Che bello! Mi piacerebbe tanto 
aiutarvi, ma io non sono una cica-
la.
– Non importa, puoi iniziare anche 
subito se vuoi. Ma prima voglio 
presentarti la mia amica del Banco 
Alimentare. – La cicala iniziò a ur-
lare: – Nery, Nery…
– Arrivo. Cosa c’è Cica-Lina? – in-
tervenne Neretta.

– Ti presento Bertola.
– Piacere, Neretta.
Bertola notò subito la faccia sorri-
dente della formica e vide che an-
che sul suo petto spiccava un bel 
cuore dorato.
Bertola le disse subito: – Desidere-
rei tanto anch’io lavorare con voi, 
ma dicevo alla sua amica che non 
sono una cicala.
– Be’, nemmeno io, se è per que-
sto. Guarda che si vede che non sei 
una cicala, ma una lucertola.
Il viso di Bertola si illuminò. Incre-

8



dibile! Neretta aveva già risposto 
alla sua prima domanda. 
– Ma come mai sei finita qui a Ci-
catown? – chiese Cica-Lina.
A questo punto Bertola raccontò 
tutto del suo Paese, delle sue do-
mande, dei suoi dubbi “di cuore” 
e degli incontri che aveva fatto… 
Neretta era commossa e fece a Ber-
tola questa proposta: – Perché non 
vieni da Franco? Lui è molto sag-
gio, avrà di sicuro le risposte che 
cerchi.

Andarono tutte e tre da Franco, 
la formica del Banco Alimentare, 
ma nemmeno lui sapeva rispon-
dere. Bertola era quasi disperata, 
ma notò che anche Franco aveva il 
cuore d’oro. Le fu spontaneo do-
mandare: 
– Come mai tutti quanti avete il 
cuore d’oro?
– Perché siamo amici! – esclamò 
Neretta. – La nostra amicizia ha un 
motto: tutto è dono. 
Per questo noi ci 
assomigliamo. 
Ci chiamano la 
“compagnia del 

Cuore d’oro” perché il cuore è la 
cosa più preziosa che abbiamo, 
preziosa come l’oro.
– Bello. Beati voi che avete un cuo-
re. Molti sostengono che noi lucer-
tole ne siamo sprovviste…
– Non è possibile, tutti abbiamo 
un cuore! – replicò Neretta.
E Bertola continuò: – Eppure io 
non potrò mai essere come voi per-
ché non ho più niente da donare.
– Ma hai donato le scarpe, lo spec-
chietto e la giacchetta. – interven-
ne Cica-Lina. – Quindi sei già una 
di noi!
– Davvero? – chiese Bertola.
– Sì! – risposero tutti in coro.
– Grazie, sono troppo contenta! Vi 
meritate un bacio sulla fronte. 

Mentre pronunciava queste pa-
role, Bertola si rese conto che l’ul-
timo dono ricevuto, il bacio della 
mamma, stava per essere donato. 
Ma notò che donandolo, da uno 

erano diventati tre. Al-
lora osservò sponta-
neamente: – Il Bene 
ti fa bene: se lo 
doni si moltiplica!
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Ebbene, cari ragazzi, Bertola 
non seppe mai perché le lu-
certole adorano stare al sole 

e nemmeno perché hanno il san-
gue freddo, ma da quando entrò 
nella compagnia del Cuore d’oro 
capì che anche lei aveva un cuore 
buono.

Quando fece ritorno al paese di 
Semprealsole, con il suo fiamman-
te cuore d’oro sul petto, raccontò a 
tutti la sua scoperta: – Sapete per-
ché le lucertole non hanno paura 
di niente? Perché hanno un cuore 
buono!

Molte volte il sole passò e ri-
passò sopra i tetti di Semprealsole, 
ma niente fu più come prima. An-

Tutto finisce anche la storia
basta guardare e fare memoria.
Allora ricorda: per non andar via
hai proprio bisogno della Compagnia.

che lì, come a Cicatown, nacque 
un Banco di Solidarietà. Vi dirò di 
più, ragazzi miei: tutti quelli che 
Bertola aveva incontrato lungo il 
suo cammino non si erano dimen-
ticati di lei. L’avevano, in un modo 
o nell’altro, contattata ed erano di-
ventati amici. Erano molto ricono-
scenti per i doni ricevuti e aveva-
no deciso di aprire anche loro, nei 
loro paesi, dei Banchi di Solidarie-
tà. Così Millepedipolis, la città di 
Taccus Lucidus, Slowcity, il paese 
di Va-Lentina e il Paese dei Gam-
beri Rossi avevano trovato il modo 
migliore per tenere allenato il loro 
cuore.
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