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Tornare bambini per un giorno. Risvegliare il fanciullino che c'è in noi. Farlo per i "Bambini 

del Rosario". Con i "Bambini del Rosario". Obiettivo: consegnare a queste piccole, adorabili 

pesti, i primi cento volumi della Biblioteca donata grazie all'iniziativa legata al Premio 

letterario Goliarda Sapienza, ideato e curato dalla giornalista e scrittrice Antonella Bolelli 

Ferrera, e promosso da InVerso Onlus, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 

Dipartimento per la Giustizia minorile, e Siae (Società italiana degli autori e editori). Ad 

accoglierci al Convento del Rosario di Scicli, ci sono Peppe e Giulio. I due fratellini ci 

accompagnano in una "visita guidata" all'interno del Convento del Rosario sfuggendo alle 

materne "grinfie" della madre superiora. La chiesa, la terrazza con una vista mozzafiato su 

Scicli, il campanile. Tutto d'un tratto, sembra di trovarsi sul set dei «Blues Brothers», mentre 

suor Ofelia guarda i "suoi" bambini con fare severo ma non troppo. Mancano soltanto i 

fratelli Elwood e Joliet Jake Blues, e Cab Calloway. Per il resto, l'atmosfera è la stessa, quella 

allegra e spensierata di una "missione per conto di Dio". La stessa missione che guida 

Gabriella Portelli, vera anima dell'iniziativa che, ogni giorno, a bordo del pullmino 

dell'associazione Nessuno escluso, "recupera" i bimbi casa per casa, dando un senso 

profondo all'attività del Centro diurno per minori del Rosario. L'atto ufficiale della consegna 

della biblioteca prende il via con la benedizione impartita da don Antonio che, circondato da 

una settantina di bambini dai 4 agli 11 anni, da alcuni genitori e dai "benefattori" che si 

sono dati da fare per rendere più accoglienti le mura del convento, ha parlato 

dell'importanza delle convivenza tra la fede e l'istruzione. Un concetto che trova ancora più 

forza nelle parole di Gabriella, una "sorella maggiore" in grado di tenere a bada questa 

ciurma di simpatiche canaglie. Antonella Bolelli Ferrera, racconta all'audience riunita nella 

sala biblioteca nuova di zecca, l'importanza del ruolo avuto dall'amica Silvia Noè nel farle 

conoscere questa realtà sciclitana, un'oasi in grado di regalare ai piccoli ospiti momenti di 

spensieratezza, il senso dell'aggregazione e la speranza, concreta, che ad attenderli possa 

esserci un futuro migliore. E anche noi, chiamati a fare da "testimoniai" a questa splendida 

iniziativa, non solo non ci siamo sottratti al piacere di regalare qualche ora della nostra vita 

a quelli che Antonella ha definito "i Bambini del Rosario", ma abbiamo approfittato per 

risvegliare il Peter Pan che c'è in noi, lasciandoci travolgere dalla fame di conoscenza di 

questi bimbi vispi e attenti fuori da qualsiasi aspettativa. Affrontiamo con loro la lettura di 

"Storie di Uomini e di Navi". Si parla di guerra, di sommergibili, di nonni. Rapiti e silenziosi 

(per quel che si può a una certa età), i "Bambini del Rosario" si entusiasmano ma, 

soprattutto, entusiasmano noi stessi che ci lasciamo andare nella descrizione di un "mondo 

altro" che è quello dei soldati, dei marinai. Ricordando che la guerra è una brutta cosa, che 

nella vita bisogna far sì che trionfino il dialogo, il confronto, l'attenzione e la curiosità per 

tutto ciò che ci circonda e che, in apparenza, può sembrare anni luce lontano da noi e dalla 

nostra cultura. E loro, i bambini, ultimata la lettura, si affrettano a strapparci di mano quei 

libri, ad accarezzarli, guardarli, annusarli. Perché anche i libri hanno un'anima. E 

promettono: "Impareremo a leggere". Ecco. Il primo passo è fatto. Adesso, sottolinea 

ancora Antonella Bolelli Ferrera, serve la complicità di tutti. Perché, come detto, non c'è più 



bella soddisfazione di far sì che il sogno di questi bimbi si possa trasformare presto in realtà. 

La grande festa tra l'entusiamo e la curiosità dei più piccoli DA DACIA MARAINI A PINO 

CORRIAS Il contributo di tanti grandi scrittori per dare un senso all'intero progetto Di grande 

importanza, nella realizzazione di questi piccolo, grande sogno chiamato "Biblioteca", 

sottolinea Antonella Ferrera, il coinvolgimento di alcuni tra i "tutor" del Premio letterario 

Goliarda Sapienza. Ognuno di loro ha consigliato quali libri comprare. Dacia Maraini, Erri De 

Luca, Pino Corrias. Bianca Stancanelli, hanno fatto in modo che la biblioteca nascesse 

seguendo un flusso "intelligente". E così, ecco "Le cosmicomiche" di Italo Calvino, le «Favole 

al telefono» di Gianni Rodari ed un'abbondante spruzzata di Geronimo Stilton, ma anche 

libri più impegnati e impegnativi, come "La mia vita all'ombra del mare" di Simona Dolce, 

libro che racconta la vita di don Pino Puglisi. "Oltre alla collaborazione di giornalisti e scrittori 

che si sono prestati ben volentieri a questo 'gioco' tie- ne a sottolineare Antonella Ferrera 

un ruolo di grande importanza è quello della Siae, di cui mi onoro di essere consigliere, che 

ancora una volta dimostra la propria sensibilità verso tematiche sociali così delicate. L'idea 

è quella di far sì che ciò che abbiamo compiuto oggi sia soltanto un primo, piccolo passo, 

per far crescere la curiosità di questi bambini per la lettura e, quindi, per la cultura. Ecco 

perché vorrei coinvolgere artisti, scrittori, giornalisti affinché possano portare il proprio 

piccolo ma importantissimo contributo affinché questa Biblioteca non rimanga una collezione 

di libri ma possa essere animata dalla presenza di chi, per mestiere, è in grado di stimolare 

la curiosità dei bambini e permettere loro di volare alto dove, da soli, non potrebbero 

arrivare". Nel frattempo, però, Gabriella Portelli continua la sua "battaglia", ed ogni sorriso 

di questi bambini la ripaga dei tanti sacrifici affrontati giorno per giorno, "da chi spiega si 

volta dall'altra parte facendo finta che questa realtà non esiste". Invece, per fortuna, questa 

realtà c'è e raccoglie attorno a sé, la collaborazione "vitale" di tante persone, da un anonimo 

benefattore che, ogni mese, elargisce una donazione, a chi era invece presente 

all'inaugurazione della Biblioteca; la cooperativa Novagens, la Lista civica Prospettiva 

democratica, il I(iwanis Club di Scicli, Bruno Euronics e, ancora, le famiglie Trovato, 

Napolitano, Miccichè e Ciavorella, Adriano Failla e Silvia Noè che, come ha avuto modo di 

dire Antonella Ferrera, le ha fatto conoscere questa splendida realtà ispirando l'idea di 

coinvolgere in qualche modo la struttura del Premio Goliarda Sapienza in quest'avventura. 

"Ogni anno, durante la cerimonia di premiazione ha spiegato la Ferrera davamo una targa 

ai tutor di ogni detenuto-scrittore. L'ultima volta ho pensato: ma in fondo, che se ne devono 

fare di questa targa? E allora abbiamo pensato di prendere i soldi e destinarli a qualcosa di 

più utile. Come questa biblioteca". Ognuno ha consigliato un volume. Libri per bimbi ma 

anche spunti di riflessione. I «Bambini del Rosario», spiega Antonella Bolelli Ferrera, sono 

figli di gente povera che non può assicurare loro un futuro, di famiglie che vivono nel disagio 

e, spesso, in un clima di violenza. Vengono dalla campagne e dalle periferie, ma l'opera 

prestata dall'associazione guidata da un'instancabile Gabriella Portelli non basta. C'è bisogno 

della collaborazione di tutti, e l'apertura della biblioteca con la donazione dei primi cento 

libri, è solamente il primo passo.  

LA BENEDIZIONE. Prima dell'ideale taglio del nastro, il parroco don Antonio ha benedetto i 

presenti, i libro e la biblioteca, con la collaborazione dei piccoli e dell'aspirante "sindaco" 

della srtuttura, Alessandro. 

LA SCOPERTA. Uno dei bambini sfoglia un libro. Molti tra loro non sanno leggere ma hanno 

promesso che si impegneranno e, presto, saranno in grado di dedicarsi alla lettura dei libri 

della loro nuova biblioteca.  

LA LETTURA. I bambini hanno ascoltato con interesse la lettura di una pagina di uno dei libri 

donati alla biblioteca dal caposervizio del quotidiano "La Sicilia", e viceresponsabile della 

redazione di Ragusa, Leonardo Lodato. 


