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ODìLe è un bel nome, significa amica dell’acqua. 
L’acqua è materna, disseta, pulisce. 
Scorre, è fluida.
Una buona circolazione fa godere buona salute.
L’acqua è vita. Risana. È Chiara.
L’organismo umano è costituito prevalentemente da acqua.
Una creatura che si chiama così 
non può che essere amica della vita.
Ma a ODìLe -anche se non conosceva questi significati-
il suo nome piaceva, semplicemente.
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Un giorno ODìLe 
trovò una zucca

abbandonata da altri bambini.

Il giorno prima, 
durante la Festa di Halloween, 
era stata utilizzata come portacandela, 
per fare allegria e illuminare il buio. 
I più piccoli l'avevano usata 
come maschera, per ridere un po'.

Le zucche vuote e intagliate a forma di volti
sorridenti, servono a scacciare i fantasmi 
e le nostre paure.



Dentro la zucca, che era stata raschiata da tutta 
la sua polpa interna, ODìLe trovò un seme. 
Lo seminò nell'orto del nonno, che le aveva mostrato
come da un seme nascessero gli alberi, le verdure, 
gli ortaggi e le zucche.

«Possibile che da un seme 
così piccolo possano nascere zucche
così grandi?», gli aveva chiesto
quando era ancora piccina piccina. 
Lui le aveva assicurato che sì era possibile.
Il nonno aveva detto la verità. 

ODìLe ammirava meravigliata la trasformazione 
del seme in zucca.
Desiderava che diventasse grande, che crescesse 
tanto, così la sua polpa avrebbe potuto nutrire tutti 
i suoi amici.



Lei era ghiotta di zucca fritta,
vellutata e passati di verdura.

La polpa della zucca è gialla come il sole 
perché è allegra e attraverso il suo colore 
dona energia e buonumore.

Ma ODìLe andava pazza soprattutto per i fiori: 

i fiori di zucca!!!!!!
Avrebbe voluto che ne nascessero tanti, 
ma proprio tanti tanti, da riempirne tutta la città.



Anche le api sarebbero state contente. 
Loro conoscono tutti i fiori, 
e la sanno davvero lunga sul mondo vegetale.

Le api producono un miele che nasce 
da una sapiente tradizione e ogni ape regina
conserva gelosamente i propri segreti.

Pertanto ODìLe chiese alle api di svelarle 
il segreto per far crescere una zucca... 

gigante!



«Per prima cosa ci vuole il sole» dissero le api.
«E poi?» chiese la bambina.
«Ci vuole l'acqua, una buona terra e il concime».
«E poi?» chiese ancora OdìLe. 
«Cosa ci vuole per fare una zucca davvero gigante?».
Perché con il sole, l'acqua, la buona terra e il concime aveva
già visto crescere delle zucche ma non proprio grandiose 
e nemmeno di eccellente sapore.
«Per fare una zucca saporita ci deve essere un po' di sale».
«Del sale?» esclamò ODìLe.
«Certamente, del sale» rispose un po' seccata l'ape regina
in persona.
«Ma come faccio a coltivarla in modo che cresca 
davvero buona e saporita?»
«Non hai mai sentito parlare del sale in zucca? 
È così che la devi coltivare, con un po' di acume,
intelligenza, cum grano salis...» spiegò l'ape regina.
«Sì, ma come si fa?», insistette ODìLe, decisa a strapparle 
il segreto.



ODìLe insisteva così tanto perché sognava 
di riuscire ad ottenere la zucca 

più grande e bella mai vista.

Voleva infatti presentarla al Concorso Esprix, 
al quale partecipavano molti coltivatori della città,
delle Valli, dei vari Cantoni e dei piccoli paesi 
di montagna.

Era un premio prestigioso che premiava 
non solo la zucca più grande e bella, ma anche 
la più buona.

ODìLe, con le informazioni e la volontà necessaria, 
mise in atto tutti i suggerimenti delle api 
per coltivare la sua zucca. 



Per prima cosa ci voleva molta passione.
Doveva coltivarla come se la sua zucca 
fosse stata la cosa più importante del mondo.

Vedendo l’impegno e la passione di ODìLe, 
l'ape regina volle svelarle anche gli ultimi due segreti, 
i più importanti di tutti:
«Una cosa che devi sapere 
è che devi coltivarla 
insieme a tutti i tuoi amici 
e alle altre persone che ne 
mangeranno la polpa. 
Questo ingrediente 
si chiama 
collaborazione...

Non è da tutti riuscire 
a crearla, e se poi riesci anche 
a misurare la loro soddisfazione, 
sarà meraviglioso!
parla con le piante, 
devono sentire il tuo affetto. 
osserva le foglie,  i fiori, il terreno 
e ascolta tutto ciò che le circonda: 
le api e gli altri insetti, gli uccelli, 
le gocce di pioggia, i lombrichi, 
i raggi del sole, gli altri coltivatori, 
le altre verdure...».



Tutti questi preziosi consigli 
furono rispettati attentamente da ODìLe 
e da tutti i compagni e gli amici che aveva chiamato 
ed infine i loro sforzi furono premiati.

La zucca diventò 
così grande, ma così grande, 
che non si riuscì a trasportarla alla sede del Concorso!
Poterono solo inviare delle fotografie. 

Gli ispettori, incuriositi, decisero di andare a vedere 
con i loro occhi quello splendido esemplare 
e vollero assaggiarla per constatarne la bontà.

Era davvero eccellente e vinse il Preis for Excellence.



La zucca di ODìLe produsse così tanti 

fiori di zucca da nutrire un'intera città 
e tutti i paesi circostanti. 

Dal suo ceppo principale nacquero e germogliarono
altre zucche e i visitatori stranieri ne raccoglievano
liberamente i fiori.

Ad un certo punto, maturando, la zucca cominciò
a produrre al suo interno dei nuovi semi.

Tutti gli altri bambini e adulti che curavano 
gli orti volevano i semi generati 
dalla zucca madre di ODìLe che, 
ormai cresciuta insieme al suo capolavoro, 
le diede il suo stesso nome.



Un giorno ODìLe 
fece una scoperta fantastica:
era la testa, cioè la zucca, 
il luogo dove fioriscono i pensieri.
Capì allora perché una zucca si chiama proprio così.

Molti altri ortaggi sono tondi, 
ma non si chiamano mica “zucca”!

Ad esempio i poponi sono solo "poponi",
i pomodori solo "pomodori" 
e le mele solo "mele". 
Solo la parola "zucca" può significare due cose
contemporaneamente: 
la zucca-ortaggio e la zucca-testa.



ODìLe capì che i pensieri arrivano dal sole, 
la zucca li cattura ed è per questo che è gialla
come il sole.

Da quel giorno tutti i bambini cominciarono 
a mettersi una zucca in testa e iniziarono 
a pensare in modo prodigioso.
Quando infilavano il capo in una zucca vuota,
nascevano delle domande, 
ma non solo, riuscivano a pensare anche...
a delle possibili risposte.

Da allora non ha senso dire che una persona 
è una zucca vuota, perché le zucche vuote 
sono fatte per pensare.
Sono vuote proprio perché così si possono riempire 
con cose nuove, nuove idee.



Da quel momento, quando i bambini durante 
la festa di Hallowen mettevano la testa dentro 
le nuove zucche, queste li aiutavano a pensare.
Anche Archimede Pitagorico si metteva in testa 

il cappello pensatore, e immediatamente 
gli arrivavano delle buone idee.

La zucca di ODìLe faceva nascere, oltre ai pensieri originali,
anche dei buoni sentimenti.

Nel mondo delle zucche pensanti le persone 
si confrontano, si scambiano esperienze, 

imparano dai propri errori e guardano al futuro.

Come ha fatto ODìLe



Nota finale
Questa fiaba rappresenta l’evoluzione compiuta, nel suo territorio, da parte 
dell’Ospedale regionale di Locarno La Carità, noto, ai collaboratori dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale di cui è parte, con l’acronimo ODL. Da qui la scelta 
del nome della bambina della nostra fiaba: ODìLe.
Gli elementi della natura e ODìLe, che rappresenta la struttura ospedaliera 
"fatta persona", possono essere entità autonome capaci di esprimere valori 
comuni e universali, condivisi e condivisibili.




