
Scheda didattica 
 

 
www.zebrart.it 

Din, Don, Dan e il concerto di Pasqua 

Di Sarah Stanghetti 

 C’era una volta,  

 

in un paesino di montagna, una piccola ma graziosa chiesetta. 

Questa con gli anni divenne il centro degli incontri degli abitanti del paese; i bambini 

giocavano nei prati lì intorno, i più religiosi pregavano, gli altri si raccontavano storie e 

pettegolezzi. 

Ognuna di queste attività, però, veniva interrotta non appena le campane Din e Don 

cominciavano a suonare.  

 

Esse, infatti, non si limitavano solo ad avvertire dell’inizio della messa, ma creavano 

delle melodie davvero incantevoli.  

Nessuno riusciva più a dire una parola fino a che quel suono speciale non si fermava, 

come se una magia avvolgesse l’intero paese per quei pochi istanti. 

Insomma, le due campane erano davvero delle star e a Pasqua la loro fama si estendeva 

anche nei paesi vicini perchè in quel giorno proponevano un concerto degno del miglior 

direttore d’orchestra! 

Non avevano mai accettato l’aiuto di nessuno durante le prove, sapevano di essere le 

migliori di tutte. 

Purtroppo quell’anno ebbero una brutta sorpresa.  

 

Una sera, infatti, il parroco decise di affiancar loro una nuova campana.  

“Ma cosa ti è saltato in testa Don Gigi!” urlarono Din e Don indignate “Non abbiamo 

bisogno di nessun altro, stiamo bene da sole!”. 

“Non vi agitate!” disse l’uomo “Vedrete che vi troverete benissimo insieme! La piccola 

Dan è davvero brava e merita di far parte del concerto pasquale!”. 

“Il concerto pasquale??” chiesero le due campane con gli occhi sbarrati “Ma lo abbiamo 

sempre preparato noi tutte da sole!” . 

“Mi dispiace di essere di troppo...” Disse la piccola Dan intimidita “Prometto che non vi 

deluderò!”. 

Ma Din e Don non ne volevano sapere e tentarono di escludere la poveretta con ogni 

mezzo.  

Durante il primo giorno di prove, le due campanelle dispettose dondolarono così forte 

che impedirono a Dan di muoversi e dimostrare la sua bravura.  
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Il secondo giorno attesero con pazienza che quest’ultima si recasse dal parroco per farsi 

lucidare.  

Non appena fu sufficientemente lontana da non sentirle, iniziarono ad esercitarsi senza 

che le disturbasse e scoprisse quali canzoni avevano intenzione di presentare al loro 

amato pubblico.  

 

Il terzo giorno, però, qualcosa andò storto. 

Dopo una notte molto umida, infatti, tutte e tre le campane si riempirono di ruggine! 

“Oh no, ora che facciamo?” si chiese Don spaventata “Non saremo in grado di provare 

tutto il giorno, non ce lo possiamo permettere! Parroco, aiutaci tu!!” 

Purtroppo l’uomo era andato fuori città per compare qualche decorazione per la vicina 

festa di Pasqua e quindi non avrebbe potuto intervenire almeno fino alla sera.  

 

“Accidenti mi avevano appena lucidata, ma ho comunque una soluzione!” esclamò Dan 

“Non vi preoccupate di nulla, devo solo trovare una patata ed un po’ di bicarbonato!” 

“Ma questa è suonata proprio!” disse Din. “Cosa ci deve fare con una patata?” 

La piccola campanella tornò dopo pochi minuti accompagnata da un bel bimbo con 

mezza patata cosparsa di bicarbonato in mano.  

 

Quello iniziò a strofinare e pulire con tutta la sua forza ed in men che non si dica furono 

tutte libere da quella fastidiosa ruggine! 

Din e Don iniziarono a sentirsi davvero in colpa.  

Dan era stata gentilissima mentre loro non erano riuscite ad accettare che qualcuno si 

intromettesse nella loro amicizia e nel loro lavoro.  

Questo le aveva rese dispettose e chiuse nei confronti del prossimo.  

Decisero di rimediare immediatamente e di chiedere alla piccola e generosa campanella 

di provare una canzone con loro.  

Dovevano proprio ammetterlo: assieme a Dan il concerto sarebbe stato ancora più 

bello!  

 

Imparare a conoscere nuove persone, con culture, percorsi di vita e pensieri diversi dai 

nostri, non può far altro che renderci persone migliori.  

 

 

 

 


