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Mata  

e Le Fiabe Del Non C’è Ancora 

 

da una idea di Maria Letizia Borgia 
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SINOSSI 

Preazione  

L’INSOFFERENZA registrata nei giovani nati tra il 1980 e i primi anni 
del 2000, la CONFUSIONE osservata su più fronti, fa arrivare sulla 

Terra Mata  sotto mentite spoglie, come un agente 

segreto, si infila dappertutto , prende molteplici 

sembianze per conoscere gli usi e i 
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costumi di ogni parte di questo pianeta

per conoscerne davvero i 
movimenti. 

Come una antenna , capta richieste da ogni dove e si 

immedesima in esse per comprenderne l’essenza . di
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Facendosi aiutare da sogni chiama tutti i suoi 
amici per trovare SOLUZIONI possibili e come una ballerina sulle 

punte , collega e genera connessioni. 

Lei viene dal mondo dei NESSI. 

Tito, un matitino ancora giovane con la punta grossolana e 

sempre spuntata, viene dal mondo . È curioso, titubante, 
ama la pizza e si intrufola dappertutto. Qualche volta si annoia piace 

fa l’indifferente  si fa un selfie e tutto riprende 
colore. 
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Pave è una papaverina ballerina, permalosa come i petali 
del fiore. Deve stare attenta a non stropicciare la sua gonna. Per 
questo sa insegnare l’arte del rispetto. Ama volteggiare ed infatti 

viene dal mondo dei VOLTEGGI necessari a trovare le 
soluzioni. 

 

SISSILILLIPIRILLI è una gatta che custodisce tanti 
segreti come  la capacità di scomparire, nei suoi racconti svelerà 
alcuni di essi. Uno è già raccontato nel suo nome. Lei viene dal 
mondo del QUI ed ORA ed il suo nome dice proprio SI SI all’azione 
giusta da fare, LI LI indicando il luogo dove l’azione deve essere 
fatta PIRILLI che è il suono del saltello che indica il tempo in cui 
l’azione deve essere fatta. 

Gran G è una gomma, anzi un GOMMO, da cancellare. 

Viene dal mondo dei . Nel suo mondo tutto è perentorio, 
di comando e non lascia spazio ad interpretazioni, ciò che ostacola 
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si cancella. Qualche volte però si stanca  ed ha bisogno di 
incontrare qualcuno che gli ridia motivazione, nei racconti si 

scoprirà come fa Gran G a ritornare entusiasta . Si può 
solo dire che è segretamente innamorato di Mata… ehm ehm  

 Volly, è una FRECCIA, e per questo “pungente”, che 
tende sempre verso il bersaglio che individua. Viene dal mondo del 
SI PUO’. Lei conosce la gestione delle risorse e come esse devono 
essere organizzate per arrivare ad ottenere. 

One è un Unicorno, viene dalle STELLE, sa 
insegnare l’arte del DE-SIDERA a chi non conosce le stelle. Ma è 

timido e timoroso, tende a nascondersi 
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si manifesta solo quando sente che si può fidare di… 

e lo racconterà.                                                                                     

 

Vi piacciono i miei amici? Hanno molti segreti e  
altro da raccontare. Poiché a me piace RIVELARE, e ogni volta che 
mi vedrete con il ditino puntato, sappiate che sto portandovi una 
scoperta. Molte di esse derivano da un sistema che si chiama 

ed è grazie ad esso che mi sono accorta che i 
miei amici ed io,  veniamo ognuno dal nostro mondo ed ognuno di 
essi rappresenta uno dei 7 RUOLI principali della personalità di un 
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umano. Non sarà dunque un caso che siamo arrivati sulla terra dove 
gli umani dimorano. 

Perché questi ruoli sono i principali responsabili del 
COMPORTAMENTO. 

Ogni ruolo è Referente di una delle 7 aree di Responsabilità Umane 
che, come Capi Reparto di in una grande azienda, devo collaborare 
tra di loro per fare in modo che ci sia produzione. 

Mi sono dunque accorta che ogni mondo e dunque ogni area e 
dunque ogni ruolo, è carente degli altri 6 aspetti rappresentati dagli 
altri mondi/area/ruolo. 

Ho così proposto ai miei amici di dare l’esempio. Creare un 
MONDOUNO nel quale IMMETTERE le cose che servono agli altri e 
non solo prendere e tornare ognuno nel proprio mondo. 

Quindi dove ognuno è chiamato a FARE. 

Dunque non più C’ERA UNA VOLTA, che genera tristezza malinconia 
e dà l’idea di spazi già occupati da altri ma, NON C’E’ ANCORA dove 
c’è uno spazio vuoto nel quale ognuno, compreso il lettore, può fare 
trovando però prima la propria somiglianza in uno dei 7 e così potrà 
scoprire cosa gli manca per….. 

Preparatavi dunque ad ascoltare …  

 

 

 



 

 
diritti riservati 

 

LE FIABE SARANNO 12 l’anno (ogni anno 
una edizione) 

Per questo primo anno racconteranno di 

FIABA 1 il mondo che non c’è ancora 

FIABA 2 i propositi dei 7 

FIABA 3-9 le presentazioni ognuno 
racconta del proprio mondo 

FIABA 10 come fare  

FIABA 11 come raggiungere il mondo del 
non c’è ancora 

FIABA 12 le regole per abitare il mondo 
del non c’è ancora 
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