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È un piacere essere qui a presentare questo nuovo libro di Roberta 
Comin.
Libro che racconta, attraverso dei piccoli, saggi personaggi, la tra-
sformazione e l’evoluzione dei sentimenti e delle emozioni.
Anche in questo nuovo libro, infatti, l’autrice riesce a farci imme-
desimare nelle emozioni che possiamo provare quotidianamente 
e ci accompagna a trovare delle soluzioni sorprendenti nella loro 
semplicità e positività.
Le cinque favole di questa nuova raccolta sono, ancora una volta, 
ricche di significati e temi importanti, grazie ai quali è possibile 
aiutare bambini e adolescenti a crescere e affrontare, in modo 
giocoso e sorridente, le problematiche trattate.
Come in Favole sottobraccio e in Favole sottovoce, l’autrice ado-
pera uno stile leggero e di facile lettura; ogni favola offre l’oppor-
tunità di trattare temi sempre diversi e importanti, ma sempre in 
modo semplice e immediato. Con le sue parole, le favole saltellano 
fuori dalle righe accompagnando grandi e piccoli verso il sorriso e 
la soluzione serena di problemi e conflitti.
Se il primo libro è nato come un gioco, una scommessa, ora il 
sogno si è consolidato e realizzato e l’autrice continua a metterci 
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a disposizione delle pillole di saggezza, aiutandoci così nel far sor-
ridere i nostri bambini e adolescenti oltre ovviamente a noi stessi.
Queste nuove favole, sono più brevi di quelle dei due precedenti 
libri: questo le rende ancora più immediate e di facile lettura anche 
ai più piccoli o a quelli che, non amando troppo leggere, si demo-
tivano di fronte a un racconto lungo.
I temi trattati sono comunque importanti: dal bullismo all’invidia, 
dalla difficoltà di identificazione alla gelosia per poi sfociare tutti 
nel valore del non rispondere alle provocazioni, dell’essere gentili, 
dell’altruismo e aiuto reciproco.
Ancora una volta l’autrice ci prende per mano, ci aiuta a identi-
ficarci con i vari personaggi e a crescere ma, soprattutto, a far 
crescere i nostri ragazzi.
Sempre, tutto, con il sorriso.

Dott.ssa Francesca Turcato
Psicologa psicoterapeuta infantile



Per te che nasci, amore inimmaginato e dolce!
Al bambino che nascerà, comunque.
Per te che arrivi da un paese lontano, 
senza possibilità di vita…
Al bambino già cresciuto, 
che continua a sorridere nei nostri cuori.
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Bzzzz… zzzzz… Bzzzzzz…
Ronzina se ne andava in giro con la sua solita aria altezzosa e 
scostante.
Era noiosa e insistente, appiccicosa e permalosa e… si credeva chis-
sà chi.
Volava, si appoggiava, si rialzava, ronzava, girava, rigirava, torna-
va indietro, andava di qua e di là, saliva e riscendeva… non sapeva 
nemmeno lei bene cosa voleva fare o dove andare.
Così continuava a muoversi senza uno scopo preciso, con quell’aria 
sempre annoiata e stanca di tutto e tutti.
E questo la rendeva poco simpatica.
Così, un giorno d’estate, incontrando una dolce e leggera farfalla, 
decise di farsi brava davanti a lei, tanto per passare il tempo.
Bzz… bzz… Ma guarda come voli!… Ma chi sei? – iniziò scortesemen-
te Ronzina – Che modo ridicolo di volare! A saltelli!… Ma nessuno 




