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IL paese con la esse davanti
di Gianni Rodari

Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese 
con l’esse davanti.

“Ma che razza di paese è?” domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un 
albero.

Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul 
palmo della mano.

“Vede questo?”

“E’ un temperino”

“Tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l’esse davanti. Serve a 
far ricrescere le matite, quando sono consumate, ed è molto utile nelle scuole”.



Lo staccapanni
“Magnifico”, disse Giovannino. “E poi?”

“Poi abbiamo lo staccapanni”.

“Vorrà dire l’attaccapanni”.

“L’attaccapanni serve a ben poco, se non avete il cappotto da attaccarci. 
Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c’
è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo 
staccate. Chi ha bisogno di una giacca, non deve mica andare a 
comprarla: passa dallo staccapanni e la stacca. C’è lo staccapanni 
d’estate e quello d’inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si 
risparmiano tanti soldi”.

“Una vera bellezza. E poi?”
“Poi abbiamo la macchina fotografica, che invece di fare le fotografie fa 
le caricature, così si ride.



Lo scannone
“Poi abbiamo lo scannone”.

“Brr, che paura!”

“Tutt’altro. Lo scannone è il contrario del cannone e 
serve per disfare la guerra”.

“E come funziona?”
“È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino.
Se c’è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo 
scannone e la guerra è subito disfatta”.
Che meraviglia il paese con l’esse davanti.



Storie per bambine e bambini 
che vogliono un mondo 

migliore
Pace, ecologia e solidarietà



Gli eroi della pace
● Chi sono gli eroi?
● Quelli che combattono per 

la guerra?
● O quelli che si oppongono 

alla guerra?
● Per un mondo migliore ci 

vogliono gli eroi della 
pace.



Gandhi
● Data di nascita: 2 ottobre 1869; Data di morte: 30 gennaio 

1948
● Nazione: India
● Gandhi è stato un leader pacifista che ha guidato il 

movimento per l'indipendenza dell'India dal dominio 
britannico attraverso la resistenza non violenta. Ha dedicato 
la sua vita alla lotta per la giustizia e l'uguaglianza, e ha 
ispirato molti altri movimenti per i diritti civili e la pace in tutto 
il mondo.

● Frase famosa: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo."

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi


Charlie Chaplin
● Nome e cognome: Charlie Chaplin
● Data di nascita e data di morte: 16 aprile 1889 - 25 dicembre 1977
● Nazione: Regno Unito
● Perché è un eroe della pace: Chaplin è stato un attore, regista e produttore di film che ha 

contribuito a promuovere la pace e la solidarietà attraverso il suo lavoro. Ha creato molti 
personaggi cercando di sostenere un mondo migliore attraverso l'arte. Inoltre, ha anche 
prodotto film anti-guerra durante la sua vita.

● Frase famosa: "Non ti preoccupare del futuro, non esiste ancora. Vive invece nel presente, e fai 
tutto il possibile per renderlo bello e degno di essere ricordato".

● Link di approfondimento: https://it.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin

Charlie Chaplin ha prodotto e finanziato diversi film anti-guerra durante la sua vita, tra cui:

1. "Il grande dittatore" (1940): una satira politica sulla dittatura di Hitler e sulla crescita del 
nazismo in Europa.

2. "Luci della ribalta" (1952): un film che affronta temi di empatia e umanità, che invita il pubblico 
a riflettere sulla natura del potere e sulle conseguenze della guerra.

https://it.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin


Albert Einstein
● Data di nascita e morte: 14 marzo 1879 - 18 aprile 1955
● Nazione: Germania (poi naturalizzato svizzero e statunitense)
● Perché è un eroe della pace: Albert Einstein è stato uno dei più 

grandi scienziati del XX secolo, ma anche un grande pacifista e 
attivista per la pace. Ha sostenuto l'abolizione delle armi nucleari e la 
creazione di un governo mondiale per prevenire le guerre. Ha firmato 
la lettera di Einstein-Szilárd che ha portato alla creazione del Progetto 
Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica, ma poi si è pentito e 
ha cercato di impedire la diffusione di questa arma distruttiva. Ha 
lavorato attivamente per promuovere il disarmo nucleare e il dialogo 
tra le nazioni.

● Frase famosa dell'eroe della pace: "Non so con quali armi verrà 
combattuta la terza guerra mondiale, ma so che la quarta guerra 
mondiale verrà combattuta con bastoni e pietre."

● Link di approfondimento: 
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/biographical/

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/biographical/


Pablo Picasso
● Data di nascita e morte: 25 ottobre 1881 - 8 aprile 1973
● Nazione: Spagna (poi naturalizzato francese)
● Perché è un eroe della pace: Pablo Picasso è stato uno dei più 

grandi artisti del XX secolo, ma anche un grande pacifista e attivista 
per la pace. Ha partecipato attivamente al movimento per la pace e 
contro la guerra, sostenendo la pace nel mondo e la fine della 
violenza. Ha dipinto molti dipinti che rappresentano l'orrore della 
guerra, come "Guernica", un dipinto gigantesco che rappresenta la 
distruzione di un villaggio spagnolo da parte dell'aviazione nazista 
durante la Guerra Civile spagnola. Questo dipinto è diventato un 
simbolo universale della pace e della resistenza all'oppressione.

● Frase famosa dell'eroe della pace: "L'arte non è mai stata un'arma, 
ma è un mezzo di comprensione e di evasione dall'orrore della 
guerra."

● Link di approfondimento: 
https://www.pablopicasso.org/biography.jsp

https://www.pablopicasso.org/biography.jsp
https://www.pablopicasso.org/biography.jsp


Doroty Day
● Data di nascita: 8 novembre 1897; Data di morte: 29 novembre 

1980
● Nazione: Stati Uniti d'America
● Day è stata una giornalista e attivista cattolica americana che 

ha fondato il movimento per la pace e la giustizia sociale dei 
"Catholic Worker" negli anni '30. Ha dedicato la sua vita a 
servire i poveri e gli emarginati e ha lavorato per promuovere la 
non violenza e la pace.

● Frase famosa: "The greatest challenge of the day is how to 
bring about a revolution of the heart, a revolution which has to 
start with each one of us" ("La più grande sfida del nostro 
tempo è come portare una rivoluzione del cuore, una 
rivoluzione che deve iniziare con ciascuno di noi").

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Day

https://it.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Day
https://it.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Day


Desmond Doss
● Nome e cognome: Desmond Doss
● Data di nascita e data di morte: 7 febbraio 1919 - 23 

marzo 2006
● Nazione: Stati Uniti d'America
● Perché è un eroe della pace: Desmond Doss è stato un 

soldato americano che ha partecipato alla Seconda 
Guerra Mondiale come soccorritore medico non armato. 
Durante la Battaglia di Okinawa, Doss ha salvato la vita di 
oltre 75 compagni feriti, rischiando la propria vita in 
numerose occasioni. Inoltre, è stato il primo obiettore di 
coscienza a ricevere la Medal of Honor, la più alta 
onorificenza militare degli Stati Uniti, per il suo coraggio e 
la sua dedizione.

● Frase famosa dell’eroe della pace: "Mentre ero là, ho 
pregato: 'Dio, aiutami a salvare una sola persona in più'. E 
poi l'ho fatto."

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Desmond_Doss

https://it.wikipedia.org/wiki/Desmond_Doss
https://it.wikipedia.org/wiki/Desmond_Doss


Martin Luther King
● Data di nascita: 15 gennaio 1929; Data di morte: 4 aprile 1968
● Nazione: Stati Uniti d'America
● King è stato un leader dei diritti civili che ha lottato per 

l'uguaglianza razziale attraverso la non violenza e la 
disobbedienza civile. Ha guidato il movimento per i diritti civili 
negli anni '50 e '60, e il suo lavoro ha portato all'approvazione 
della legge sui diritti civili del 1964 negli Stati Uniti.

● Frase famosa: "I have a dream" ("Ho un sogno").
● Link di approfondimento: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King


Nelson Mandela
● Data di nascita: 18 luglio 1918; Data di morte: 5 dicembre 

2013
● Nazione: Sudafrica
● Mandela è stato un leader anti-apartheid che ha lottato 

per l'uguaglianza razziale in Sudafrica attraverso la non 
violenza e la resistenza pacifica. Dopo 27 anni di 
prigione, è diventato il primo presidente nero del 
Sudafrica e ha lavorato per unire il paese attraverso la 
riconciliazione e la cooperazione.

● Frase famosa: "Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world" ("L'istruzione è 
l'arma più potente che puoi usare per cambiare il 
mondo").

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

https://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela


Colonnello Petrov
● Nome e cognome: Stanislav Petrov
● Data di nascita e data di morte: 7 settembre 1939 - 19 maggio 2017
● Nazione: Russia
● Perché è un eroe della pace: Petrov è stato un ufficiale dell'esercito sovietico 

che ha evitato l'innesco di una guerra nucleare mondiale durante la Guerra 
Fredda. Il 26 settembre 1983, mentre era al comando del sistema di allarme 
missilistico sovietico, ha ricevuto un allarme che indicava l'arrivo di cinque 
missili balistici americani. Nonostante l'allarme sembrasse credibile, Petrov ha 
deciso di non segnalare l'attacco alle autorità sovietiche, ritenendo che fosse 
un errore del sistema di allarme. Grazie a questa decisione, il mondo è stato 
salvato dalla minaccia di una guerra nucleare.

● Frase famosa dell'eroe della pace: "Non potevo incolpare il computer se 
aveva fatto un errore. Era l'uomo in carica che era responsabile".

● Link di approfondimento: https://it.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov

https://it.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov


Rigoberta Menchù
● Data di nascita: 9 gennaio 1959
● Nazione: Guatemala
● Menchú è un'attivista indigena guatemalteca che ha lottato 

per i diritti delle popolazioni indigene e per la pace durante 
la guerra civile in Guatemala negli anni '80. Ha lavorato 
anche per i diritti delle donne e dei bambini, ed è stata 
premiata con il Premio Nobel per la pace nel 1992.

● Frase famosa: "Non sono io che parlo, è la voce del popolo 
che parla attraverso di me" ("No soy yo quien habla, es la 
voz del pueblo que habla por mí").

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA

https://it.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA
https://it.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA


Wangari Maathai
● Wangari Maathai
● Data di nascita: 1 aprile 1940; Data di morte: 25 settembre 2011
● Nazione: Kenya
● Maathai è stata un'ambientalista keniota che ha fondato il Green 

Belt Movement per promuovere la riforestazione e la 
conservazione dell'ambiente. Ha lavorato per proteggere le 
foreste, sostenere l'agricoltura sostenibile e promuovere i diritti 
delle donne. Nel 2004 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace.

● Frase famosa: "Educate a woman and you educate her family. 
Educate a girl and you change the future." ("Educate una donna e 
istruisci la sua famiglia. Istruisci una ragazza e cambierai il 
futuro.") - Wangari Maathai.

● Link di approfondimento: 
https://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/biography

https://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/biography
https://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/biography


Malala
Malala Yousafzai

● Data di nascita: 12 luglio 1997
● Nazione: Pakistan
● Malala è una giovane attivista per i diritti delle 

donne e dell'istruzione che ha sopravvissuto a un 
tentativo di omicidio da parte dei talebani per il suo 
impegno nell'educazione delle ragazze. Ha fondato 
la Malala Fund per sostenere l'istruzione delle 
ragazze in tutto il mondo e ha ricevuto il Premio 
Nobel per la pace nel 2014.

● Frase famosa: "Un bambino, un insegnante, un libro 
e una penna possono cambiare il mondo."

● Link di approfondimento: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
https://it.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai


Iqbal Masih
Data di nascita e data di morte: 12 aprile 1983 - 16 aprile 1995

Nazione: Pakistan

Perché è un eroe della pace: Iqbal Masih è stato un attivista per i diritti dei 
bambini schiavi. A soli quattro anni, fu venduto in schiavitù da sua madre e 
costretto a lavorare in una fabbrica di tappeti. In seguito, riuscì a fuggire e 
divenne un attivista per i diritti dei bambini, denunciando le condizioni di 
lavoro schiavistiche in Pakistan. Grazie alle sue campagne, riuscì a liberare 
molti bambini dalla schiavitù.

Frase famosa dell'eroe della pace: "Non voglio vedere altri bambini soffrire 
come ho sofferto io. Voglio vederli andare a scuola."

Link di approfondimento: https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih

Un fumetto dedicato alla sua storia https://www.peacelink.it/pace/a/38448.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
https://www.peacelink.it/pace/a/38448.html
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