
Il libro “L’orizzonte alle Spalle” è un’iniziativa a sostegno 
della campagna promossa da VIS e Missioni Don Bosco

Per saperne di più vai su www.stoptratta.org

Questa storia è liberamente 
tratta dalla fi aba 

Nonno Tondo 
il giramondo

del libro 
L’orizzonte alle Spalle



Nonno Tondo il giramondo
L’orizzonte alle Spalle

C’era una volta 

Lo chiamavano così perché da ragazzo 
aveva girato tutto il mondo, appoggiandosi 
a un bastone di noce, il suo portafortuna 
e diceva che in più di un’occasione 
quel bastone, che assomigliava a un 
ramo secco, gli aveva salvato la vita.

Un giorno Nonno Tondo era tornato nella sua terra, quella che gli 
era rimasta nel cuore. Qui si era sposato e adesso che era anziano 
trascorreva il tempo raccontando le sue imprese al nipote Tondino. Gli 
raccontò tante avventure, condite di fi nzione e fantasia, ma quando 
Tondino crebbe giunse il momento per Nonno Tondo di condividere 
qualcosa di importante: 
la storia della sua battaglia contro i Punto&Basta.

Nonno Tondo 
il giramondo



Quando ero bambino questa città non era come adesso: era un piccolo 
villaggio, vivevamo in tranquillità, sicuri che nessuno di noi avrebbe 
mai fatto del male all’altro. Ma un brutto giorno mi svegliai e la casa 
del mio vicino era a pezzi, sul tetto sventolava una bandiera verde 

a pois gialli con la scritta Punto&Basta e degli uomini 
vestiti con delle divise nere stavano demolendo tutto 

con enormi mazze da baseball, urlando: 

Noi arriviamo e mettiamo un 
punto alle cose, dopo di 

noi non deve esistere 
piu’ niente.

Il capo dei Punto&Basta 
prese Nonno Tondo 
e lo gettò a terra per 
ucciderlo ma lui raccolse 
un ramo di noce, colpì 
Punto&Basta alla testa e 
corse via all’impazzata. 
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Nonno Tondo iniziò a vagare senza meta, 
gli era rimasto solo quel ramo che stringeva 
ancora in mano e che gli aveva salvato la vita. 
Giunse la notte e si appoggiò a un albero per 
riposarsi.

“Ciao straniero, io sono Portavoce l’albero di noce. 
Come mai sei qui tutto solo di notte?”

L’albero iniziò a chiacchierare con Nonno Tondo, 
ascoltò la sua storia, si commosse a tal punto che decise 
di aiutarlo: 

“Se riuscirai a raccogliere le 4 Virgole sparse 
per il mondo e le lancerai addosso al capo 
dei Punto&Basta, questi si trasformera’ 
nel capo dei Punto&Virgola, mutando 
il gruppo in un distributore di inizio e 
non di fi ne.”

All’udire queste parole Nonno Tondo 
trovò la forza per ripartire, assieme al suo 
bastone di noce.

Sfi dò abissi e pirati, montagne, neve e 
freddo, mura altissime… fu faticoso ma 
riuscì nell’impresa: trovò le 4 Virgole 
sparse per il mondo!



E questa è la vera storia di Nonno 
Tondo il giramondo che un giorno,
con il suo coraggio e il suo bastone 

di noce, salvò il mondo.

Proprio quando tutto sembrava volgere 
a termine, Nonno Tondo incontra una 

carovana di Punteggiatura che lo assale per 
rubargli le Virgole: fu uno scontro durissimo 

ma anche stavolta riuscì a superare la prova, 
anche grazie al suo fedele bastone.

“Mi rimisi subito in cammino tenendo le 4 Virgole 
strette in tasca e impugnando il mio bastone di noce” 

- raccontava al nipote.

“Arrivai nella città dove sapevo che il temuto capo dei 
Punto&Basta con il suo seguito stava abbattendo una 

scuola. Lo colsi di sorpresa alle spalle e gli lanciai le 
virgole addosso. In quell’istante tutte le divise si colorarono 
dei colori dell’arcobaleno, ai pois spuntarono i petali e il 
gruppo si trasformò nei Punto&Virgola. 

Rimisero a posto cio’ che avevano demolito, 
piantarono alberi di noce nel cortile e da 
quel giorno si dedicarono a costruire, 
creare, cominciare.



UNA STORIA VERA

Il vero nome di Nonno Tondo il giramondo è Aigbe Tunde, di anni non ne ha 
ottanta ma trenta e viene dalla Nigeria. Non sarebbe mai voluto andare via 
ma ha dovuto lasciare il suo Paese perche non era più al sicuro. 
Nel 2011 è partito per il Niger a bordo di un furgone carico di persone, 
stringendo un bastone a cui aggrapparsi, per non cadere giù e morire. 
Dal Niger ha impiegato due settimane per arrivare in Libia attraverso il 
Sahara: senza cibo, con poca acqua, in condizioni disastrose. 
Nel deserto ha rischiato più di una volta che bande armate lo assaltassero 
e gli sparassero. Purtroppo, giunto in Libia, la situazione non è migliorata: 
Aigbe Tunde ha trovato ancora guerra, ancora morte. Una notte hanno fatto 
irruzione nella sua casa, prendendo tutto quello che gli rimaneva, sparandogli 
due volte al braccio, uccidendo due amici davanti ai suoi occhi. 
Così ha deciso di ripartire e di imbarcarsi per l’Italia. Anche il viaggio 
attraverso il mare è stato difficile: a bordo di un barcone con tantissime 
persone, con la paura costante di poter cadere, di poter morire. 
Aigbe Tunde oggi ha finalmente poggiato i piedi sulla terraferma e ha 
regalato il suo bastone a chi si sta preparando per un nuovo lungo 
viaggio.
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Ci piacerebbe che ci fossero tanti 
Nonno Tondo pieni di sogni e di 

coraggio, e anche tanti bastoni di 
noce pronti ad aiutarlo nelle diffi coltà.

CI PIACEREBBE PROVARE AD 

ESSERE NOI QUEL BASTONE DI 

NOCE PER TANTI GIOVANI CHE 

SOGNANO UN FUTURO MIGLIORE

Oggi tanti giovani lasciano la loro casa alla ricerca 
di una vita migliore, fuggendo dalla miseria e dalla 
povertà e, in tanti casi, da guerre e persecuzioni. 
Ma durante il viaggio diventano vittime di traffi canti 
senza scrupoli e rischiano la vita.

E’ per questo che, assieme a Missioni Don Bosco, il Vis 
ha deciso di avviare nei Paesi dell’Africa Subsahariana 
un ampio programma di sensibilizzazione e 
formazione perché chi decide di partire sia informato 
dei gravi rischi che affronterà e chi vuole restare 
abbia opportunità concrete, attraverso progetti di 
sviluppo specifi ci, per migliorare le condizioni di 
vita proprie e della propria famiglia.

ETIOPIA



PARTIRE 

DEVE ESSERE 

UNA SCELTA 

NON L�UNICA 

STRADA

Abbiamo avviato il programma in Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, 
Nigeria e Senegal. Abbiamo a cuore le speranze e il futuro di questi 
giovani.

TI CHIEDIAMO DI SOSTENERCI: 

E’ possibile richiedere il libro di fi abe 
“L’orizzonte alle Spalle”. Il contributo 
andrà in favore di stop tratta.
Per saperne di più 
www.stoptratta.org
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