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L’isola Nomos1 ha un percorso bislungo
e tante aiuole a forma di fungo.
Ciascuna ha uno scrigno con tanti tesori
preziosi e importanti, chiamati valori.
«Se vuoi Libertà» sta dicendo una canna
«devi dividerla con la tua mamma,
con i fratelli, con papà, con ognuno...
o tutti liberi o non lo è nessuno!
Libera mamma di leggere un giallo,
libero Duccio di andare a cavallo,
correre libero, questo piace a papà:
è un gioco di squadra la libertà!»
«Se vuoi Uguaglianza» fa un’altra adesso 
«chiedi a ognuno quel che chiedi a te stesso,
e se qualcuno non è rispettato,
non chiuder gli occhi, usa il tuo fiato2!
Se c’è un bambino che non parla italiano
perché è arrivato da un Paese lontano,
fallo giocare con i tuoi amici,
portalo in giro sulla tua bici.
Se vuoi Giustizia devi essere accorto3

prima di dare ragione o torto,
non sarai giusto se non farai parti uguali
perché qualcuno ha bisogni speciali.»
Tutti i bambini ascoltano attenti
ciò che le canne gridano ai quattro venti.
Intanto le regole, le chiavi son loro,
aperti gli Scrigni, danno ai bimbi il tesoro4.
Col secchio strapieno che dà luce e coraggio
ogni bimbo ora è pronto per il proprio viaggio5.
Sei tu che decidi se aiutare i fratelli,
catturare lucciole, spaventare uccelli,
se proteggere il mare dove l’acqua si acquatta,
se piantare un semino, coccolare la gatta.
Ciò che dici o che fai lascerà le tue impronte6

come una goccia su pietra, come ghiaccio su monte.
Se farai scelte giuste con la mano e il pensiero
una scia luminosa segnerà il tuo sentiero

(Adattato da A. Sarfatti, L’isola delle regole, Mondadori, Milano, 2014)

1. Nomos: termine della lingua greca 
che significa legge, regola.

2. fiato: usa le parole per difendere chi 
non è rispettato.  

3. accorto: attento, cauto.
4. tesoro: la libertà e l’uguaglianza.
5. viaggio: il cammino della vita, la pro-

pria crescita. 
6. lascerà le tue impronte: ogni scelta 

e ogni azione ha degli effetti positivi o 
negativi sugli altri e nel mondo. 
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