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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di 

un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei in una fantastica avventura che 
grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed per la 

Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per 
la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…





In un tempo, il nostro, connotato da ritmi spesso stranianti che 
non prevedono il fermarsi a riflettere sul senso dell’esistenza 
che stiamo attraversando, assistere a mamme e a papà che 
decidono di tornare a scuola per stare insieme ai propri figli 
che stanno facendo scuola e condividere l’evolvere di una 
narrazione, è un conforto straordinario per quelli come noi 
che lavorano in ambito all’educational e sanno che le nuove 
generazioni non hanno bisogno che gli si dica di fare le cose 
perché ci guardano e fanno ciò che facciamo. La Staffetta 
di Scrittura è un esercizio che da molti anni è entrato nella 
scuola italiana e sta pian piano modificando le metodologie 
didattiche attribuendo alla narrazione un ruolo centrale 
per lo studiare che poi significa, appunto, stare insieme e 
crescere insieme. In ambito a questo format nasce questa 
pubblicazione che è il frutto di quella che abbiamo chiamato 
Staffetta delle famiglie, un cammino verso la strutturazione di 
una storia a cui hanno partecipato i genitori, le maestre, i 
bambini e i ragazzi in un quadro di concordia che contiene 
il confronto, le scelte e la possibilità di raggiungere insieme 
un risultato, la composizione di una storia appunto. E se non 
è semplice per niuno confrontarsi da solo con il foglio bianco, 
provate a immaginare le difficoltà che può comportare il 
doverlo fare con altri da te che hanno il tuo stesso diritto 



di decidere  Un aggettivo, un verbo, un sostantivo piuttosto 
che quello che sarà il protagonista e quale sarà l’identità 
dell’antagonista… Con la Staffetta delle famiglie abbiamo, 
dunque, sperimentato lo stare insieme nella complessità 
ottenendo un risultato editoriale che, peraltro, trovo più che 
soddisfacente. E se la scuola ha bisogno di buone prassi 
questa senz’altro lo è perché contiene la relazione con le 
competenze di cittadinanza e un’interazione con i saperi e le 
conoscenze che sono la base ineludibile su cui si determina 
l’evoluzione di una storia. Un grazie sincero e non formale 
è doveroso per quanti vi hanno lavorato: per i genitori e il 
sistema scolastico, per i ragazzi e gli apparati tecnici di Bimed 
tra cui Antonio, Emmanuela, Ilaria, Giovanni, per gli esperti 
e, in particolare, Maria Agostini, docente genovese che da 
anni interagisce con il format dimostrando che la passione 
e il senso di responsabilità ti portano a non dismettere mai i 
panni dell’insegnante perché solo stando dentro i processi 
con tutto te stesso dai sostanza alle possibilità di cambiare e 
rendere migliori le occasioni che abbiamo il dovere di dare, 
insieme ai nostri figli. La Staffetta delle famiglie è stata, senza 
alcun dubbio, la conquista più bella a cui siamo giunti con 
questa edizione del format e il mio auspicio è che partendo 
dall’esperienza di quest’anno si possa, per la prospettiva 



contribuire a determinare un quadro di relazione tra la 
scuola e l’ambito genitoriale sempre più foriero di esiti ancora 
più significativi. Ne abbiamo bisogno, la nostra società 
contemporanea ha sempre più bisogno della scuola come la 
scuola ha sempre più necessità di interagire con il sociale 
dialogando in funzione del comune obiettivo di ricreare una 
visione condivisa e ricca di un divenire connotato dal sogno.

Andrea Iovino 





C’è un’idea di base che ha sostenuto il percorso che ha 
portato a questa pubblicazione, anzi due: 
-coinvolgere le famiglie in un cammino educativo gioioso nel 
fare qualcosa insieme ai ragazzi e ai bambini; 
-trasformare in risorsa e opportunità i piccoli e i grandi 
problemi del fare scuola. 
Queste idee di base tradotte in obiettivo non sono cose da 
poco e di questo ci siamo resi conto sin da subito. Il risultato 
cui siamo giunti, però, conforta molto perché è stato realizzato 
un lavoro in cui tessendo pazientemente una tela di speranza, 
inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva, siamo riusciti a 
crescere tutti insieme. Questo è, in estrema sintesi, il percorso 
che abbiamo denominato: La Staffetta delle Famiglie. 
Come ogni cosa preziosa nasce da esigenze concrete e reali 
nel rapporto scuola famiglia  trasformato, con questa esperienza, 
in una straordinaria occasione di crescita. Tra le finalità del 
progetto vi era quella di spiegare a coloro che non praticano 
quotidianamente la scuola cos’è la Staffetta di Scrittura, quali 
sono le potenzialità di questo format e che formidabile strumento 
didattico può rappresentare per i nostri ragazzi. 
Il metodo era semplice: si trattava di proporre a dieci famiglie 
diverse (per classe, per plesso, per sezione) di scrivere 



insieme una storia utilizzando i meccanismi e le infrastrutture 
tipiche della Staffetta di Scrittura Bimed. Fin qui niente di 
straordinario, dunque, perché Bimed lo fa da quindici anni. 
Cosa ha fatto la differenza? L’alleanza coi docenti che 
hanno assunto il ruolo di facilitatori, la centralità dei ragazzi 
e dei bambini nel processo che si sono resi catalizzatori 
delle motivazioni determinando la partecipazione degli 
adulti, la visione condivisa di una scuola che include tutti, 
la voglia – delle scuole che prima non avevano provato 
queste sperimentazioni - di provare a entrare nel percorso 
della staffetta, il bisogno di condividere, per le scuole 
dell’infanzia e dei nidi, il desiderio di sperimentare davvero la 
cittadinanza attiva  per la scuola media e non solo a parole. 
L’ascolto ha fatto il resto. Per giungere a quanto siamo giunti 
è stata necessaria una sana dose di follia nell’avventurarsi 
in un percorso nuovo dove i docenti non fanno i docenti e 
le famiglie sono interpellate con uno scopo preciso: mettersi 
in gioco in prima persona. Sono partite così 15 staffette 
anche se, inizialmente, avevamo pensato dovessero essere 
due o al massimo tre. Ciascuna Staffetta (di queste due o 
tre previste) aveva finalità complementari: rafforzare la 
continuità, condividere la programmazione, avvicinare 
famiglie e docenti dei vari plessi, scoprire in dettaglio cos’è 



la Staffetta, far ragionare i ragazzi sul bisogno delle regole. Il 
risultato di questi “percorsi di scrittura” (i quindici racconti cui 
siamo giunti) è stato davvero interessante: per alcune storie è 
stato utilizzato l’incipit scritto proprio dai ragazzi, altre storie 
sono state trasformate dai più piccoli in libri senza parole, le 
narrazioni della scuola media (lasciatemela chiamare ancora 
così) hanno puntato i riflettori sui percorsi di cittadinanza in 
cui si è data importanza alla necessità di regole condivise.
Per tutti vi era tra le finalità il rafforzamento del senso di 
appartenenza alla comunità scolastica e alle sue regole 
favorendo la socializzazione informale che rappresenta un 
altro valore aggiunto.
Le famiglie si sono messe in gioco con il processo della 
scrittura concordando la stesura di ogni capitolo con i propri 
figli recuperando la straordinarietà della scrittura condivisa. 
I ragazzi avevano, poi, il compito specifico di illustrare il 
capitolo con un disegno.
I piccoli hanno disegnato in sezione, con le docenti, 
in un laboratorio di ascolto e grafica che ha permesso 
il raggiungimento di specifiche competenze a partire 
dall’imparare imparando che hanno sperimentato.
Con la Staffetta delle Famiglie abbiamo strutturato uno 
strumento straordinario, duttile, flessibile, una lente in grado di 



far vedere le cose in modo diverso. L’auspicio per il prossimo 
anno è che altre scuole possano affacciarsi a questa tipologia 
di Staffetta perché permette di recuperare nel quotidiano una 
relazione condivisa tra scuola e famiglia in grado di migliorare 
i processi di crescita delle nuove generazioni. 

Maria Agostini



La Staffetta delle famiglie rappresenta il voler mettere in atto 
qualcosa di straordinario. In realtà tutto questo è nato grazie 
alla piena volontà e alla completa adesione ai valori del 
progetto da parte delle famiglie, dei bambini e delle bambine, 
dei ragazzi e delle ragazze, delle docenti che hanno preso 
parte al format e siamo fermamente convinti che il risultato cui 
siamo giunti derivi anche dalla consapevolezza delle mamme 
e dei papà a cui chiediamo di essere sempre più presenti e al 
fianco della Scuola perché solo nell’interazione organica tra 
la scuola e la famiglia noi troveremo la forza necessaria per 
dare ai nostri figli gli strumenti utili ad affrontare la vita con la 
voglia di navigare verso la felicità. 
Abbiamo messo insieme così una comunità di pratica 
che travalica le mura scolastiche e si consolida grazie 
all’interazione tra tutti gli attori del processo di crescita 
che continua e continuerà, con la Staffetta di scrittura, a 
disseminare un’idea di società che sia in grado di far dialogare 
le generazioni, mettendole insieme, affermando il valore della 
cooperazione, superando i pregiudizi e amando quell’idea di 
cultura che ci avvicina ai saperi nell’intento di percorrere la 
strada della conoscenza proiettati verso il bene.
In quest’ottica e in relazione agli obiettivi sopraindicati 
è nata, grazie alla volontà e all’enorme impegno della 



Professoressa Maria Agostini, delle educatrici, delle maestre 
e delle professoresse di Genova e della Liguria, la proposta 
di coinvolgere i genitori nella Staffetta di Scrittura. Una scelta 
pedagogica mirata e consapevole, sulla quale si è molto 
riflettuto, soprattutto per l’organizzazione pratica, ma che 
è stata ben accolta e condivisa pienamente dal gruppo di 
lavoro che gestisce il format e, subito dopo, dalle famiglie.
Abbiamo fatto in modo di far partecipare le famiglie 
all’esperienza di scrittura e lettura collettiva, condivisa dai 
bambini, offrendo proprio alle famiglie uno strumento di 
dialogo e di riflessione con i propri figli (c’è sempre un libro 
giusto per affrontare ogni problema, in ogni periodo di 
crescita) e dando valore alla dimensione della lettura e della 
scrittura collettiva come elemento trasversale che attraversa i 
percorsi di crescita dei bambini.

Giovanni Del Sorbo
Emmanuela Cioffi
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Gastone 
il Calabrone





NIDO
Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata ai nidi… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata ai Nidi: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato ai sistemi 
scolastici comunali, alle mamme e ai papà che hanno permesso 
e reso possibile questa sperimentazione che è ora l’insieme di 
racconti da cui partiremo per coinvolgere tanti altri nidi che 
operano nel sistema Paese.





INCIPIT
Gastone il Calabrone 
Rosa Tiziana Bruno

In campagna, dai nonni, Lucilla ne approfittava per inseguire 
le lucertole lungo il sentiero che portava al casotto di paglia. 
Divertente, ma non troppo. Un pomeriggio di maggio, però, le 
capitò qualcosa di incredibile…
Le fragole che facevano capolino da sotto le foglie, accanto 
al cespuglio di lentischio, attirarono la sua attenzione. 
Impaziente com’era, pensò di coglierle e mangiarle subito, 
anche se non avevano ancora un aspetto maturo. Nell’istante 
in cui allungò la mano per afferrarle, sentì una voce:
«No, le fragole no!»
«Chi ha parlato?» chiese Lucilla curiosa, voltandosi di scatto 
in direzione del suono. Ma niente, non c’era nessuno. Poi, 
d’improvviso, spuntò dal cespuglio un insetto svolazzante 
colorato di giallo:
«Zzz Zzz eccomi qua!»
«E tu chi saresti?»
«Gastone il calabrone! Piacere di fare la tua conoscenza»
«Calabrone?»
«Sì, e modestamente sono anche famoso. Qui mi conoscono tutti»



«Cosa avresti di speciale che ti rende famoso? Sentiamo»
«Sono l’unico che ha un matitone al posto del pungiglione». 
Così dicendo, fece una giravolta nell’aria e mostrò una grossa 
matita rossa.
«A cosa ti serve?» chiese la piccola sgranando gli occhi per 
la meraviglia.
«Bambina, fai troppe domande! Ora tocca a te dirmi chi sei
«Mi chiamo Lucilla e non sono famosa, vorrei solo mangiare 
fragole in santa pace»
«Uh, quanta fretta!»
«Cosa dovrei aspettare?»
«Il momento giusto!»
Quel Gastone sembrava un tipo pretenzioso, ma bisognava 
ammettere che i suoi modi bizzarri stuzzicavano la curiosità.
«Cosa te ne fai di quella matita?» domandò.
«Prendo nota dei dettagli e porto il conto» rispose l’insetto 
tirando fuori un quaderno dai bordi logori.
«Quali dettagli? Qui, non ci sono che alberi e foglie»
«Ah, le foglie, per l’appunto!»
«Spiegati meglio»
«Devo controllare che ogni pianta sia in ordine. Come questa 
felce, per esempio» E indicò una grossa pianta dalle foglie 
verdi, affusolate e morbide.



«In ordine?»
«Certo. Una foglia di felce ha sempre quindici foglie grandi e 
ogni foglia grande ha sempre ventitré foglie piccole»
«Davvero?»
«E non è finita! Ogni foglia piccola ha lo stesso numero di 
foglie ancora più piccole. Sai cosa significa?»
«Non ne ho idea»
«Vuol dire che c’è un ordine da rispettare, una legge»
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CAPITOLO 1
Un amico speciale 
Mamma di Luca, sezione piccoli

Lucilla era sempre più stupita e incuriosita.
«Allora tu saresti una specie di controllore del bosco, un 
vigile?» chiese la bambina. 
«Una specie, sì» rispose Gastone 
«Controllo che tutto sia a posto e punisco i trasgressori»
«Dai delle multe?!» esclamò Lucilla. 
«Non proprio, per esempio alla coccinella che aveva sei 
puntini neri invece che sette, ne ho disegnato uno con la mia 
penna-pungiglione che può cambiare colore, così tutto era 
a posto»
«Sarai stanco con tutto questo lavoro»
«In effetti, avrei proprio bisogno di una vacanza, è un 
lavoraccio badare a tutto il bosco...» riflettè l’insetto. 
«Potresti venire a casa con me!» disse Lucilla, saltellando e 
battendo le mani. 
Al calabrone l’idea piacque molto. «Non sono mai uscito da 
questo bosco, potrei vedere cose nuove, e poi so fare molte 
altre attività». 
«Tipo?» La curiosità della sua nuova amica inorgoglì Gastone. 

Un amico speciale
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capitolo 1

«So fare le operazioni, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni... Ah nelle divisioni sono proprio molto forte...» 
«Fantastico allora mi puoi anche aiutare, la maestra me le ha 
appena spiegate ma non ci ho capito nulla...»
Gastone accettò felice di questa nuova avventura e i due 
si avviarono verso la casa di Lucilla, consapevoli di aver 
trovato un amico speciale. 
Chissà quali nuove avventure li avrebbero attesi...



Sansone il ragnetto pasticcione

CAPITOLO 2
Sansone il ragnetto pasticcione
Mamma di Ariel, sezione grandi

E così, cammina e cammina i due amici arrivarono alla casa 
di Lucilla. 
«Ecco qua» disse Lucilla «vedi, questi sono i compiti che 
devo fare per domani, ma sono così difficili!!!» aggiunse con 
aria triste. 
«Non preoccuparti!» rispose Gastone e con il suo 
pungimatitone magico aiutò la sua amica Lucilla e insieme 
completarono tutte le operazioni! 
Si guardarono felici e esclamarono: «Dai adesso a giocare 
fuori in giardino prima che faccia buio!»
Gastone il calabrone era così entusiasta, nessuno lo aveva 
mai reso così felice... era curioso di scoprire cosa ci potesse 
essere al di là del bosco. I due amici uscirono a giocare, ma 
a un certo punto si sentì una voce: «Aiuto, aiuto!»
Lucilla disse: «La senti anche tu?»
Rispose Gastone: «Si ma... chi sarà mai?» 
Guardarono con attenzione e scorsero fra i rami di un albero 
un piccolo ragnetto.
Si avvicinarono e dissero: «Perché chiedi aiuto? Cosa ti 
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succede piccolino? E come ti chiami? Noi siamo Gastone e 
Lucilla, se vuoi, possiamo aiutarti!» 
«Davvero?» Rispose il ragnetto... «Mi presento, io sono 
Sansone il ragnetto pasticcione, dovete sapere che il 
Sindaco Luccio di Ragnolandia mi ha dato un compito: devo 
imparare a tessere le ragnatele, poichè sono l’unico dei miei 
fratelli a non avere ancora imparato. Solo quando ne sarò 
capace, potrò tornare a casa. Tutti mi stanno aspettando e 
stanno preparando una grande festa per festeggiare questo 
importante avvenimento. Ma... voi come potete aiutarmi?»
Gastone rispose: «Caro Sansone, devi sapere che io ho un 
super Pungimatitone, oltre che a prendere nota dei dettagli 
di tutto il bosco, a scrivere, colorare, cancellare, sa anche 
creare!»
Sansone lo guardò con aria incuriosita e rispose: «Ma è 
incredibile! Davvero sai fare tutte queste cose?»
In men che non si dica, Gastone si mise al lavoro e insegnò al 
piccolo ragnetto molte tecniche per tessere le sue ragnatele 
in modo perfetto, dando così un tocco di magia in più al suo 
speciale pungiglione. 
Sansone lo ringraziò tantissimo non stava più nella pelle 
e senza pensarci un minuto disse: «Venite anche voi a 
Ragnolandia, voglio farvi conoscere la mia casa, i miei 

capitolo 2



Sansone il ragnetto pasticcione

fratellini, farvi giocare e divertire con me alla mia festa!» 
Lucilla e Gastone accettarono molto volentieri l’invito del 
piccolo ragnetto e così i tre amici si misero in viaggio.
Lungo il cammino incontrarono tre simpatici grilli tutti verdi di 
nome Pum, Pim, Pam...
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Concerto in vista

CAPITOLO 3
Concerto in vista!
Mamma di Liam, sezione grandi

I tre grilli color smeraldo erano seduti su un grande sasso 
grigio e ognuno di loro intonava un simpatico motivetto; una 
di quelle canzoncine orecchiabili, quelle che proprio non 
puoi smettere di ballare e fischiettare!
Pim, usava le zampette sfregandole insieme e il suono che 
producevano sembrava proprio quello di due allegre maracas! 
Pum, teneva tesa una delle sue antenne, aiutandosi con una 
zampetta e con l’altra la pizzicava come fosse una chitarra. 
Pam, invece, faceva suonare un filo d’erba, soffiandoci sopra 
come il miglior trombettista di sempre! Che musica ragazzi!
Gastone e Lucilla non riuscivano proprio a trattenersi e 
ballavano insieme tra giravolte e piroette. 
Mentre Sansone, per la gioia, si mise a tessere una tela a 
forma di nota musicale.
Quando i grilli videro i tre spettatori, si fermarono e subito 
riconobbero Gastone. Gli corsero incontro gioiosi e festanti, 
felici di rivedere il vecchio amico. Gastone li salutò entusiasta!
Lucilla disse: «Ma vi conoscete?» E Pim rispose: «Certamente! 
Lui è il mitico Gastone, tutti sanno chi è! Gastone è un pò 
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come il supereroe di questo boschetto. Quando qualcuno è 
in difficoltà o ha bisogno di aiuto, per risolvere un problema 
basta chiamarlo e in poco tempo arriva per dare una mano». 
Lucilla guardò Gastone, effettivamente aveva aiutato anche 
lei. In quel momento, capì di avere incontrato un buon amico 
e decise fermamente che lo avrebbe aiutato a sua volta a 
divertirsi e a prendere finalmente il suo meritato giorno di riposo!
Le venne una grande idea: «Pim Pum e Pam, perché non 
venite con noi a Ragnolandia? Ci sarà una grande festa, per 
celebrare Sansone e la riuscita della sua impresa e sono sicura 
che tre grandi musicisti come voi, non potranno che arricchire 
questo grande evento, con uno dei vostri concerti!!»
I tre salterini furono entusiasti dell’idea! Pam esclamò: «Ragazzi 
che idea! E dove si trova Ragnolandia? È molto distante da qui?»
Sansone felice rispose: «Vedete il limitare del bosco, proprio 
laggiù? Ecco, là si apre una bellissima radura piena di narcisi 
gialli, abitata da farfalle multicolori, con un piccolo specchio 
d’acqua e un vecchio mulino, con i muri di pietra ricoperti di 
edera verde sgargiante e un bel tetto di legno. Ecco, proprio 
lì dentro si trova Ragnolandia, un posto, dove possiamo stare 
al caldo d’inverno e al fresco d’estate».
Gastone non stava più nella pelle! Oltrepassare il limitare del 
bosco e scoprire cosa ci fosse al di là! E in più, partecipare 

capitolo 3



a una grande festa con concerto… chi se lo sarebbe mai 
immaginato! Quante emozioni in un giorno solo! Si voltò verso 
Lucilla e le disse: «Sono davvero felice di averti incontrata!»
Lei ricambiò con un grande sorriso!
Pum, che non stava più nella pelle, urlò: «Forza ragazzi, si 
parte per questa meravigliosa avventura, tutti alla festa a 
Ragnolandia!»
E così il gruppo di sei amici partì, pieno di entusiasmo.

Concerto in vista
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Alla scoperta di Ragnolandia!!!

CAPITOLO 4
Alla scoperta di Ragnolandia!!!
Mamma di Alessio sez. grandi e Mamma di Thomas sez. piccoli

Camminarono a lungo per alcuni giorni, attraversando il 
fitto bosco e finalmente giunsero a Ragnolandia…. «Che 
meraviglia!» esclamarono.
Quella piccola città era piena di tanti colori, vi erano 
ragnatele di tutte le misure, grandi e piccole, e di varie forme, 
lì ogni ragnetto aveva un compito ben preciso.
C’era Zetto l’architetto che preparava tutti i progetti per 
la costruzione delle ragnatele, il ragnetto Coloretto che si 
occupava di rendere più colorate le ragnatele, e il ragnetto 
Trovatore che pensava alla posizione più favorevole dove 
fare le ragnatele… 
Insomma, c’era un gran fermento di ragnetti che andavano su 
e giù per la città, sembrava una piccola metropoli.
Il gruppo dei nuovi amici fu entusiasta di vedere come tutti i 
piccoli abitanti collaborassero tra loro in pace e armonia…
Gastone il calabrone non aveva mai visto tanti piccoli 
animaletti che saltavano su e giù da quei muretti di pietra, 
attraversando quelle splendide ragnatele! Erano davvero 
abili costruttori.
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Il ragnetto Sansone condusse poi i suoi amici a conoscere la 
sua famiglia. C’era la mamma Betta, un po’ tozza e piccoletta, 
il papà Carlone, che era davvero un bel ragnone e la sorellina 
Lisetta assai furbetta.
Lucilla, Gastone e i tre grilli erano davvero felici di aver fatto 
la loro conoscenza e per sdebitarsi con loro della calorosa 
accoglienza ricevuta, decisero di aiutarli nell’organizzazione 
della festa, che si sarebbe celebrata di lì a poco.
Vicino al vecchio mulino, il palco era già pronto e i musicisti 
stavano facendo le prove: c’erano eleganti libellule che 
battevano le ali diffondendo una soave musica nell’aria, eleganti 
cicale intonavano un dolce canto, si avvicinarono anche Pim, 
Pum, Pam era davvero un gran concerto di strumenti e voci.
Gastone il calabrone decise di aiutare Spiderchef nella 
preparazione dei piccoli muffin e delle deliziose torte a base di 
moscerini succulenti e si propose come assaggiatore ufficiale.
Lucilla invece divenne assistente di Whisky il ragnetto per la 
preparazione di cocktail a base di clorofilla e rugiada.
Era tutto pronto per iniziare la festa…



Tolosa la vipera dispettosa

CAPITOLO 5
Tolosa la vipera dispettosa
Mamma di Ivan sez. grandi

Una volta arrivato il calare del sole, la festa ebbe inizio. 
Sul palco, Pim Pum Pam intrattenevano tutti gli invitati che si misero 
a ballare sotto la luce incantevole della luna; graziose lucciole 
si misero a brillare a ritmo di musica, rendendo lo spettacolo 
ancora più speciale. Lucilla, una volta finito di aiutare Whisky 
il ragnetto, si intrufolò nell’area bimbi, dove Sansone costruì 
apposta per lei un mega tappeto elastico dove si divertì a 
saltare insieme a tutti gli altri ragnetti della città. 
Gastone si occupò della sicurezza e controllò che tutto fosse 
in ordine e sicuro per i cittadini. 
Il calabrone si divertì come non mai! Era sempre così impegnato 
con il suo lavoro che non aveva mai tempo di divertirsi; era 
molto contento di aver conosciuto Lucilla, Sansone e Pim Pum 
Pam: i nuovi amici gli avevano fatto passare, in assoluto, la 
più bella giornata della sua vita e si promise che insieme a 
loro, avrebbe passato altre giornate così. 
La festa procedeva alla grande, tutti si divertivano ma a un 
certo punto, uno strano silenzio echeggiò. 
Pim Pum e Pam smisero di suonare: tutti capirono che in 
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agguato c’era un pericolo. 
All’improvviso in lontananza si sentì uno strano rumore, lo 
strisciare sulle foglie e un sibilo «Sssss» fece rizzare i peli a 
tutti i ragni che in silenzio si nascosero per non farsi vedere. 
Sansone cercò subito Gastone e quando lo trovò gli sussurò 
«Sarà sicuramente Tolosa la vipera dispettosa, si lamenta 
sempre delle nostre feste e ogni volta viene qui a rovinare 
Ragnolandia per farci i dispetti». 
Improvvisamente, un grido inaspettato...
«Ahh aiutoo!!!»
«Oh no» disse Gastone, «Lucilla, questa è la voce di Lucilla, 
ci sta chiedendo aiuto, dobbiamo andare a cercarla!» 
«È all’area giochi» rispose subito Sansone. 
Allora corsero per aiutare la loro amica, ma al loro arrivo non 
videro nessuno. 
La loro amica non c’era, era stata presa sicuramente da 
Tolosa, dovevano subito trovarla! 
Li raggiunsero Pim Pum e Pam, insieme a loro uno strano 
topo, tutto marrone con una coda lunga lunga e... un paio di 
occhiali e un cappello!
Gastone rimase a lungo a guardare lo strano topo, era sicuro 
di aver visto di tutto nella sua vita, ma di certo non avrebbe 
mai pensato di vedere un topo con occhiali e cappello! 
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Come topo, era proprio strano, non solo per come era vestito 
ma anche perchè parlava tutto solo...
Eh sì, Gastone era sempre più curioso. Il topo studiando la 
scena del crimine, non parlava da solo ma con il suo amico 
immaginario!
Gastone così non ce la fece più e gridò a tutti: «Qui è appena 
successa una cosa gravissima, Tolosa ha rapito Lucilla e 
noi non stiamo ancora facendo niente, anzi, stiamo qui a 
guardare questo strano topo, che oltre a portare un cappello 
e gli occhiali parla anche con il suo amico immaginario! Io ora 
non voglio più perdere tempo e vado a cercarla, se non mi 
volete aiutare, andrò da solo!»
Così all’improvviso, lo strano topo, senza neanche girarsi 
rispose «Mio caro calabrone, non so chi lei sia, ma è molto 
sbagliato giudicare solo dall’aspetto esteriore, la prego mi 
chiami Sherlock, Sherlock mouse… e si dà il caso che davanti 
a lei ci sia il miglior detective del mondo e non per niente 
anche il più famoso, intelligente e affascinante mouse della 
terra e mi dispiace deluderla ma va messo a verbale che 
il sottoscritto non è matto, non parlo da solo ma con il mio 
fedele aiutante! Signori... Lui è Frocchio, il mio pidocchio! E 
ora non perdiamo altro tempo in fanfarate, partiamo! Si sono 
diretti verso nord-est». 
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E fu così che Gastone il calabrone, Sansone il ragnetto 
pasticcione, Pim Pum e Pam, Sherlock mouse e il suo fedele 
Frocchio il pidocchio partirono alla ricerca di Lucilla.



Un incontro... da paura

CAPITOLO 6
Un incontro... da paura 
Mamma di Emma sezione grandi

A dirla tutta, a Gastone Sherlock Mouse stava un po’ 
antipatico: per decidere da che parte si sarebbe diretta la 
squadra di ricerche, per la prima volta nella sua saggia vita, 
Gastone aveva dovuto discutere, e la colpa era di quel topo 
che non si decideva ad ascoltare i suoi ragionamenti. Ma 
alla fine si erano messi d’accordo: si sarebbero diretti verso 
l’ultima tana conosciuta della vipera Tolosa. Si avviarono, 
ciascuno aveva il suo compito: Gastone volava in testa al 
gruppo, indicando, grazie alla sua visuale, il tragitto migliore 
da intraprendere. Inoltre, con il suo prodigioso pungiglione-
matita, segnava con una “X” i grossi alberi vicino ai quali il 
gruppo passava, così da evitare di perdersi.
Il ragno Sansone intesseva lunghe reti, ormai aveva imparato, 
ogni volta che vi era da attraversare un corso d’acqua 
che Pim, Pum e Pam non riuscivano a superare con uno dei 
loro spettacolari salti. Sherlock, che nell’acqua invece 
nuotava, di tanto in tanto tirava fuori dal cappello una 
lente d’ingrandimento e, parlando con Frocchio il pidocchio, 
andava in cerca di indizi, o almeno, così diceva lui, del 
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passaggio di Tolosa e Lucilla.
«Dovranno pur avere lasciato qualche traccia!» borbottava 
ogni tanto. 
All’improvviso il topo drizzò le orecchie, si alzò su due zampe, 
arricciò il naso scuotendo i lunghi baffi ed esclamò: «Fermi tutti! 
Sento un fruscìo... o forse è un canto... viene da quella parte!» 
E tornando sulle quattro zampe, si precipitò vicino a un 
laghetto. Il resto della brigata lo seguì.
Si nascosero dietro ad una grande foglia.
«Chi guarda per primo?» Sussurrò con voce tremolante Sansone.
 La tensione era così alta che le zampette di Pim, Pum e Pam, 
tremando, frinivano, creando così una sommessa melodia di 
sottofondo, quasi a sottolineare la suspense. 
Spazientito, Gastone scostò la foglia e... CRAAAA!!!
Per un attimo tutti iniziarono a scappare, chi volando, chi 
saltando e chi semplicemente, correndo via sulle zampe, 
finché Sansone non riportò l’ordine: «Tranquilli! Lei è Viviana 
la rana, è un’amica. Forse può aiutarci».



Le apparenze ingannano

CAPITOLO 7
Le apparenze ingannano
Mamma di Vittoria sez. piccoli

Così l’allegra compagnia raccontò alla Rana Viviana chi 
stessero cercando e cosa fosse successo.
Ma non con poca fatica perché Viviana la Rana era 
attorniata da un grande numero di girini che, tutti insieme, 
saltavano, giocavano, e rumorosamente cercavano di 
attirare l’attenzione dei presenti. 
«Io so dove potete trovare Tolosa gracidò la Rana, «non è 
molto distante» disse togliendosi un girino da sopra la testa.
«Tolosa è dispettosa, ma non è certo cattiva, so che si sta 
preparando per una gara ma che cercava qualcuno per 
poter parteciparvi».
«Una gara?» disse Sansone il ragno «Chissà di cosa si tratta… 
non ci resta che andare a chiederglielo!»
Pum Pim e Pam, che nel frattempo avevano messo su uno 
spettacolino per distrarre i girini, urlarono: «Noi possiamo 
rimanere qui con i piccini?»
Viviana ne fu molto felice e esclamò: «Eccome! Avrei proprio 
bisogno di un aiuto vi ringrazio!»
«Prendete il sentiero dei Rovi, e in fondo, vicino a un grande 
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sasso, vedrete un tronco di albero cavo. Ecco quella è la 
tana di Tolosa».
«Grazie Viviana, arrivederci Pim Pum Pam, divertitevi!»
Il sentiero era a pochi passi dalla combriccola, Gastone 
disegnò con il suo pungimatitone una via sicura tra le spine 
ed in pochissimo tempo arrivarono in fondo senza un graffio.
Di fronte a loro, in un recinto, una mandria di lumache con 
la sella, brucavano il prato e il silenzio venne rotto da un 
fragoroso «Yahooooo!!!»
Tutti rimasero a bocca aperta.
Era Lucilla… in sella a Tolosa!



Gara con merenda

CAPITOLO 8
Gara con merenda
Mamma di Giada sez. grandi

Gastone chiamò Lucilla ma lei non lo sentì.
Così propose agli altri amici di prendere in prestito alcune 
lumache da corsa dal recinto per raggiungere Lucilla mentre lui 
avrebbe volato. E vola qui e vola lì... Gastone arrivò per primo e 
si trovò nel bel mezzo di una gara con tanto di pista e bandierine. 
I bimbi colorati sfilavano mostrando i loro amici animali. E 
indovinate un po’ la coppia che vinse il primo premio?! Sì 
proprio loro: Lucilla e Tolosa. Avevano sorpreso tutti: chi 
si aspettava che una bimba potesse avere per amica una 
vipera? Lucilla spiegò a Gastone che Tolosa era triste e 
senza amici per questo faceva spesso dispetti. Aveva preso 
Lucilla per potere partecipare alla “Gara dell’amicizia”. E 
sapete come andò a finire il pomeriggio? Dopo la gara ci fu 
una grande merenda per bimbi e animali disegnata e creata 
dal magico Gastone. Alla merenda parteciparono anche 
Sherlock Mouse e Sansone. Infine Gastone stanco per tutte 
quelle emozioni disse: «Amici, grazie della bella giornata, ma 
io ho bisogno di fare un bel pisolino!»
E volò su un fiore a riposare.
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Il bosco confuso...

CAPITOLO 9
Il bosco confuso…
Babbo e Mamma di Emiliano

Prima di addormentarsi Gastone pensò a tutti gli amici che 
aveva incontrato e alle cose che aveva visto e imparato.
Era molto felice, ma un po’ di nostalgia arrivò nel suo cuore.
«Chissà» si chiedeva «come stanno andando le cose nel 
bosco senza di me…»
In effetti, nel bosco regnava il caos più totale.
Senza Gastone a tenere il conto e a controllare che tutto 
funzionasse al meglio, gli animali e la natura sembravano impazziti.
Si era perso il conto del divenire delle stagioni: foglie rosse, 
arancioni e marroni litigavano con fiorellini pronti a sbocciare 
su chi dovesse stare sull’albero.
Il ghiro non riusciva ad addormentarsi nemmeno con la ninna-
nanna cantata dagli uccellini.
Gli scoiattoli, i più bravi di tutti ad arrampicarsi sugli alberi, 
non riuscivano più a farlo, avevano perso il conto dei rametti 
che usavano per salire fino alla cima e ogni volta che ci 
provavano, cadevano giù.
Era davvero un disastro.
Il vecchio gufo saggio, che stava iniziando a perder la 
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memoria, capì che la situazione stava precipitando e 
organizzò una riunione con tutti gli abitanti del bosco per la 
sera stessa.
Alla riunione parteciparono tutti e ognuno di loro aveva da 
lamentarsi per qualcosa, nessuno capiva che cosa stesse 
accadendo al bosco.
A un tratto prese parola Gennaro il Millepiedi.
«Io so cosa sta accadendo a tutti noi: ci manca Gastone con 
la sua matita pungiglione. Da quando non c’è più lui a tener 
conto le cose non vanno più bene. Io, ad esempio, ho perso 
il conto dei miei piedi e conto e riconto, ma non sono più mille 
e non riesco più a camminare, pestandomi i piedi da solo».
«È vero» dissero in coro gli scoiattoli «Gastone ci aiutava sempre 
disegnando i rametti giusti per poterci arrampicare meglio». 
«Ohhh» gridarono le foglioline «Gastone era un po’ noioso e 
spesso ci sgridava per i nostri dispetti ma era sempre pronto 
ad aiutarci».
«Dobbiamo trovarlo e farlo ritornare nel bosco con noi» 
dissero tutti insieme.
«Io credo di sapere dove si trova!» disse una vocina. Era 
Lalla, una farfalla con ali di mille colori che Gastone aveva 
colorato con il suo magico pungiglione.
Lalla aggiunse: «L’altro giorno stavo svolazzando in giro alla 
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ricerca di nuovi colori perché da quando non c’è più Gastone 
le mie ali si stanno sbiadendo e ho trovato delle briciole di una 
merenda buona ma così buona che solo Gastone poteva creare!»
«E allora forza! Andiamo a chiamarlo! Il bosco ha bisogno di 
lui» gridarono tutti insieme!
Una volta svegliato Gastone e spiegatagli la situazione, 
il calabrone capì che il bosco aveva bisogno di lui più di 
quanto avesse immaginato.
Salutò i nuovi amici e insieme a Lucilla, si misero in cammino 
per far ritorno a casa e rimettere a posto le cose nel bosco.   
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Ritorno a casa

CAPITOLO 10
Ritorno a casa
Mamma di Bianca

E fu così che Gastone, tornando verso il bosco, la sua 
dolce casetta, si rese conto di quanto fosse drammatica la 
situazione.
Pensò e ripensò a come potesse fare: non si trattava solo di 
ristabilire l’ordine, ripristinare i compiti dei piccoli insetti, far 
rispettare le regole, i comandi di madre natura, le stagioni, i 
colori stessi delle foglie…
Si chiese se davvero potesse farlo, se fosse quello il suo ruolo in 
quel bosco immenso e caotico, profumato e limaccioso, fangoso, 
fresco, verdeggiante, tuonante...ebbe paura per un attimo!
Poi pensò alle avventure che gli erano capitate ultimamente, i 
suoi nuovi amici... e si accorse di essere sempre pronto per gli 
altri ma tutti gli altri non aspettavano che lui!
Nessuna regola serviva, nessuna imposizione, nessuna legge.
E dalla sua matita pungiglione si creò un abbagliante fascio 
di luce che lasciò tutto il bosco in una quiete totale: i grilli 
non frinivano, gli scoiattoli non rosicchiavano, le rane non 
gracidavano…
«Amici miei» disse «sapete già cosa dovete fare, l’avete 
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sempre fatto, è dentro di voi!»
Tutto, magicamente, naturalmente e ordinatamente, tornò 
come sempre.
E fu così che Gastone il Calabrone svolazzò felice su una 
bellissima margherita, si sdraiò al sole e sorrise: la sua pappa 
reale lo stava aspettando.
E Lucilla ?!?
Beh amici, Lucilla si svegliò sul prato sotto casa, tutta sporca 
di fango e coi capelli arruffati…
Chissà, forse era stato tutto un bellissimo sogno…
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Mirta del pesto





NIDO
Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata ai nidi… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata ai Nidi: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato ai sistemi 
scolastici comunali, alle mamme e ai papà che hanno permesso 
e reso possibile questa sperimentazione che è ora l’insieme di 
racconti da cui partiremo per coinvolgere tanti altri nidi che 
operano nel sistema Paese.





INCIPIT
Mirta del pesto
di Maria Agostini

Mirta non riusciva a capire perché la Mamma ci tenesse tanto 
a quel vasetto di basilico che teneva sul davanzale della 
finestra di cucina. 
A dire tutta la verità era un po’ gelosa di quella piantina: 
ogni giorno la Mamma le dedicava un sacco di attenzioni: 
l’annaffiava con cura, controllava se fossero sbucati dalla 
terra nuovi germogli, accarezzava le foglie verdi e profumate 
del basilico e piantava piccoli stuzzicadenti nel terreno per 
sorreggere le piantine più grandi. 
«Ti chiedi perché tanta attenzione per una pianta così 
piccola?» chiese la Mamma un giorno che aveva colto Mirta 
a sbirciare la piantina. 
«Perché da questa pianta ci facciamo il pesto» disse la 
Mamma strappando delicatamente una foglia profumata e 
verdissima che Mirta guardava con occhi sgranati. 
«Il pesto?» pensava fra sé «quella roba deliziosa e buonissima 
che mangio con la pasta e a merenda sul pane? Possibile che 
il pesto parta da quelle piccole foglioline colorate?»
«Ti vedo perplessa…» disse la mamma guardando Mirta 



dritto negli occhi. «Siediti qui vicino al lavandino. Oggi potrai 
vedere da vicino come nasce il pesto». 
Mirta era tutt’occhi e orecchie e naso perché il profumo 
delicato del basilico le arrivava fino alle narici inebriandole 
il cervello. Quell’odore era così forte che improvvisamente 
Mirta si ritrovò dentro il mortaio accanto a un pinolo che 
annaspava tra le foglie verdi profumate. 
«Ciao» disse Mirta, per niente sorpresa di essere diventata 
microscopica. 
«Ciao» rispose il Pinolo che pareva socievole. 
«Da dove vieni?» chiese Mirta curiosa. 
«Vengo da una pineta in riva al mare, in un posto molto bello 
e sono stato baciato dal sole prima di cadere con la mia 
pigna ed essere diventato un sacchetto del supermercato». 
Un improvviso scossone fece sobbalzare Mirta e il Pinolo Eugenio. 
Nel mortaio erano stati introdotti nuovi ospiti: uno spicchio d’aglio, 
del sale (Bleah! A Mirta il sale non piaceva proprio) dell’olio 
di oliva (che sballo si poteva allegramente pattinare sull’olio, 
scivolare e andare in giro per il mortaio alla velocità della luce) 
qualcosa di duro, giallo e profumato (ma di un profumo diverso 
dal basilico, un odore più forte, consistete, l’odore di qualcosa 
che pizzicava nel naso e faceva venire l’acquolina in bocca) 
a pezzi, a scaglie, stava dicendo la Mamma da molto lontano.



Il parmigiano

CAPITOLO 1
Il parmigiano
di Giorgia Schenone mamma di Edoardo

Eugenio e Mirta alzarono le testine e improvvisamente, si 
trovarono sommersi da una nuvola di scaglie. «Eugenio! Senti 
che profumo! Ed è morbido come la neve! Ma come si chiama? 
E da dove viene? La mamma ogni tanto mentre cucina me ne 
da un pezzetto ed è… è… STUPENDEVOLMENTE BUONO!!!» 
disse Mirta scavando nella nuvola alla ricerca del piccolo 
Eugenio.
«Accidenti che montagna! AHI, OPS, oplà… che fatica! 
Eccomi qua!»
«Vedi Mirta, questo è il parmigiano… è un formaggio e serve 
per preparare il pesto della tua Mamma. È buono, gustoso e 
molto goloso. Viene da un posto lontano dalla tua Liguria, una 
regione dove, con il latte delle mucche vengono prodotte 
queste grosse forme di formaggio… loro riposano per molto 
tempo in grandi camerette tutte insieme al fresco e al riparo 
da sole, pioggia, vento e neve».
«E poi? E poi? Come arriva in casa della mamma?»
«Un giorno, un pezzo di parmigiano di nome Gino mi raccontò 
che le forme sono grandi come ruote, ognuna protetta da 
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una scorza gialla, chiamata crosta che serve a proteggere il 
formaggio. Ogni forma riposa per 12, 24 o 36 mesi. Poi, quando 
si sveglia, è pronta per partire su grossi camion, ognuna si 
prepara per il viaggio lucidando la sua crosta e mettendoci 
un bel timbro di riconoscimento. Arrivano a destinazione in 
grandi negozi, dove nascono pezzi come Gino pronti per 
entrare nelle case ed essere utilizzati al meglio».
Da lontano la voce della mamma sussurrava «Ecco qua tesoro, 
il tuo pesto è pronto! Cremoso, verde brillante, profumato e 
pronto per essere mangiato… come vuoi tu, con le tue amate 
trofiette».
«E poi? E poi?» ripeteva Mirta sorridendo a Eugenio. 
Sedendosi su una foglia di basilico scivolarono in fondo al 
mortaio, davanti ad una montagna di foglie verdi.



Eugenio il pinolo

CAPITOLO 2
Eugenio il pinolo
di Dario Rigliaco papà di Lorenzo

«Ora ti devo proprio salutare, il dovere mi chiama» disse 
Eugenio mentre una lacrima scivolava veloce fino ad 
appoggiarsi delicatamente sulla foglia di basilico che 
strizzò l’occhio al piccolo pinolo. Mirta non esitò e iniziò 
immediatamente con le domande: «Dove devi andare? Perché 
sei triste? Io vorrei giocare ancora con te».
Eugenio la prese per mano, la invitò a seguirlo e sobbalzarono 
tra una foglia e l’altra, fino a raggiungere il bordo del mortaio 
di marmo, dal quale si poteva osservare un panorama 
mozzafiato, poi iniziò a raccontargli la sua storia: «Cara 
Mirta, devi sapere che io provengo da una famiglia molto 
numerosa di pinoli, la mia casa fino a poco tempo fa era una 
pigna e dormivamo tutti insieme, con mamma e papà e altri 
quindici fratelli. Siamo cresciuti cantando canzoni, recitando 
filastrocche, fino a quando un giorno il vento staccò la nostra 
casa dall’albero fino a farla cadere in terra, dove qualcuno 
ci raccolse per far sì che il nostro destino potesse compiersi e 
i migliori di noi potessero arricchire le ricette delle mamme più 
brave di questa città. La tua mamma è tra le più brave perché 
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sa fare perfettamente il pesto, quindi io sarò orgoglioso di 
farne parte».
«Non ci vedremo più»? Rispose Mirta.
«Oh cara, non devi preoccuparti, anzi ti svelerò un segreto» 
gli bisbigliò nell’orecchio Eugenio.
Mirta non stava nella pelle: «Un segreto?» 
«Sì, ma dovrai tenertelo stretto stretto nel tuo cuoricino. 
Mirta, quando questa sera a cena ti ritroverai sul tavolo 
un bellissimo piatto di trofiette al pesto, mangiale tutte con 
amore e fa molta attenzione in quanto tra i pinoli potrebbe 
essercene uno particolarmente dolce, quello sarò io, che ti 
porterò fortuna».
Mirta lo strinse in un forte abbraccio, fino a salutarlo mentre 
con un balzo, Eugenio, scivolò su una foglia fino a tuffarsi nel 
mezzo del mortaio, facendo una piroetta e inviando un bacio 
alla sua nuova amica.



Teste d’aglio

CAPITOLO 3
Teste d’aglio
di Laura Borrello mamma Miria

E mentre Mirta ancora emozionata salutava il suo splendido 
amico, dondolandosi felice sul bordo del mortaio con le 
gambette a penzoloni su quella foresta di basilico e abitanti 
sconosciuti, ecco alle sue spalle comparire un grosso nasone 
tutto umidiccio. La piccola bimba non fece in tempo a girarsi e a 
capire chi le si fosse avvicinato che in un attimo venne sommersa 
da una leccata colossale! «Fermo!» gridarono due vocette 
acute. «Ti salveremo noi piccola bimba dai capelli rossi!»
E in men che non si dica Mirta si ritrovò in groppa a uno 
spicchio d’aglio.
«Ma sto volando!» disse felicissima «Sì, certo!» le rispose un 
altro spicchio d’aglio «Ti porteremo in cima alla pianta così 
sarai al sicuro!»
Che emozione volare per la cucina, vedere tutto dall’alto, 
sfrecciare sopra il tavolo, girare intorno alla testa della 
mamma e pufff... atterrare sulla foglia più alta della piantina 
di basilico.
«Wow!!! Fantastico!»
«Bene! Missione compiuta! E ora ci presentiamo, noi siamo 
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Picchio lo Spicchio e lui è mio fratello Manlio testa d’aglio».
«Wow! Piacere Mirta!»
«Devi sapere che ieri tuo papà ci ha raccolto dall’orto e 
ci ha portati alla tua mamma proprio perché oggi poteste 
preparare il pesto!» disse Manlio testa d’aglio.
«Sì!!! E non sai che gioia vedere per la prima volta la luce, il 
sole e il cielo!» proseguì Picchio lo Spicchio …
«Perché? Non avevate mai visto queste cose prima?!» chiese 
Mirta stupita «No piccola bimba, noi spicchi d’aglio cresciamo 
sotto terra insieme alle cipolle e alle carote, spesso giochiamo 
con i lombrichi e ci nutriamo succhiando l’acqua e i sali del 
terreno con le nostre sottili radici».
«E ora che ti abbiamo salvato dalle grinfie di quella bestia 
che ti voleva leccare o forse mangiare!»
«Chi?!» sobbalzò Mirta «Ma no! Lui è Teo il mio dolcissimo 
cagnone, adora darmi bacini e adora ancor di più mangiare 
il pesto! Andiamo ve lo faccio conoscere!»
E dalla foglia più alta della piantina di basilico Mirta salì 
di nuovo in groppa a Picchio lo Spicchio e giù in picchiata 
volando verso quell’ammasso di peli che scodinzolava 
correndo per tutta la cucina intorno alle gambe della Mamma 
di Mirta.
Ma quando Picchio e Manlio si posarono sul nasone di Teo, il 
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cagnolone cominciò a starnutire fortissimo. Eeeeeetciù!!! Bum 
Bam... Splashhhhhh!!!
Mirta e gli spicchi d’aglio si ritrovarono sul pavimento a 
scivolare velocissimi tutto intorno.
Mirta udì la sua Mamma urlare: «Nooooo Teo!!! Guarda cosa 
hai combinato!!! Tutto l’olio si è rovesciato per terra!!!»
«Ohi ohi che male!» si sentì gemere piano.
«E tu chi sei?» chiese Mirta mentre continuava a scivolare per 
terra.
«Ciao piccolina, io sono Iva la goccia d’olio d’oliva. Nasco 
dalle olive, frutti di un albero forte e sempreverde. Insieme alle 
mie sorelline mi unisco per fare l’olio. Quello che usa la tua mamma 
per cucinare le cose buonissime che mangi. A volte ci mette 
anche sul pane per merenda, a volte ci usa come condimento».
«Siiiii» disse Mirta «il pane con l’olio, buonissimo! La mia mamma 
mi racconta sempre che anche la nonna faceva merenda 
così! Ma sei tu che rendi il pavimento così scivoloso?»
«Si» disse la gocciolina «sono proprio io! Guarda!»
E prendendo per mano Mirta, cominciarono a scivolare sul 
pavimento come pattinando sul ghiaccio.
«Che bello!!» urlò Mirta entusiasta: quel gioco era bellissimo!
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A Scignôa Farinella

CAPITOLO 5
A Scignôa Farinella
di Ersini Mauro papà di Giulia

Era stato un vero sballo scivolare con Iva, quando 
a un certo punto «Oh caspita!» esclamò Mirta. 
La mamma stava pulendo il pasticcio che aveva combinato 
Teo! Mirta fuggì da un mostruoso giga-mocio quando a un 
tratto un’enorme bolla di sapone la sollevò da terra per 
poggiarla dolcemente sul tavolo. Mirta cullata dalla bolla 
e sfinita dalle pazze avventure affrontate, si addormentò 
profondamente.
Al suo risveglio, accoccolata su qualcosa di morbido e caldo, 
mugugnò: «Che splendido sogno ho fatto!» Ma quando, del 
tutto desta si rizzò in piedi, si accorse di essere coperta 
da qualcosa di bianco e polveroso. E sussurrò «ma… ma è 
farina! Starò ancora dormendo?» La bimba si guardò intorno 
e si stropicciò gli occhi, accanto a lei la farina di crusca la 
osservava da sotto un paio di occhialetti a mezza luna, le si 
avvicinò e le domandò «Tùtto bêne Stelìn?» Mirta sospesa tra 
sogno e realtà rispose «Salve Signora Farina, mi può dire che 
succede qui?» 
Il pacco di farina, presa Mirta in braccio, cominciò il suo 
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racconto: «Ghe veddi laggiù quelle lunghe stringhe in sciô 
tavolo? Le ha appena stese tò mamma, se ciamân Trènette 
Avvantaggiate e attendono de incontrâse co-o Pesto» Mirta 
osservò quelle spesse stringhe irregolari, la faccia pensosa. 
La farina notò la sua espressione «Amiâ’n pò, commè posso 
essere ciù chiara…pe noiâtri è un po’ cómme unn-a vacansa: 
l’impasto è un massaggio, quando ci stendono ci facciamo 
un bel pisolino ristoratore e, dopo un idromassaggio inta 
pignàtta, un bel fango de pesto ed oplà siamo tutte da 
gustâ! Le Avvantaggiate nascono dall’unione di Iva, che hai 
già avuto o piâxéi de conósce, un po’ d’ægoa». Un bicchiere 
frizzantino le salutò con una generosa oscillata «e da me 
ovviamente, me puoi ciamâ Scignôa Farinella, cara. Sòn la 
nonna de tutti gli ingredienti. Un tempo le Avvantaggiate 
levâvân a fàmme a tanti Liguri grandi e picìn, avevano le 
forme più capriçiôze ed erano come dire... avantàggià, 
nutrienti ed alla portata di tutti». Mirta osservò tutto con 
curiosa meraviglia. Si alzò in piedi e accompagnata da a 
Scignôa Farinella si avvicinò alle trenette. Guardò la mamma 
che preparava la pasta, quello che stava vivendo era reale! 
E le aveva messo una gran fame...



Patate e fagiolini

CAPITOLO 6
Patate e fagiolini
Unkels Anja mamma di Ari

Ma non era ancora finita. Mirta, sempre più curiosa, vide in 
una ciotola dei pezzetti di pasta bianca e in un’altra, sottili 
rametti verdi dall’aspetto tenero. 
Così chiese alle ciotole cosa contenessero e scoprì che in 
realtà, i pezzetti di pasta bianca erano patate! Il papà era 
andato a prenderle nel campo scavando un po’ la terra 
perché anche loro nascono e crescono al buio come l’aglio… 
anche loro hanno visto il sole per la prima volta e poi sono 
state lavate e tagliate a pezzetti dalla mamma.
Invece nell’altra ciotola, i rametti verdi erano dei piccoli 
fagiolini che la nonna chiamava “fili d’erba” tanto devono 
essere piccoli, freschi e teneri.
Mirta, sapeva che tutto era pronto.
La mamma mise sul fuoco la pentola con l’acqua e appena 
pronta, versò un po’ di sale e le patate. Dopo toccò ai fagiolini 
e dopo poco ancora le trenette «Era ora!» gridarono in coro 
felici di cuocere in buona compagnia. Non appena cotte, le 
scolò e le versò in una grande ciotola… e il pesto? Era giunta 
l’ora di versarcelo sopra, di mescolare con cura, aggiungere 
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una manciata di parmigiano e servire.
E Mirta che era in trepida attesa, sperava di riconoscere il 
pinolo Eugenio che le aveva promesso di portarle fortuna.
Voleva anche riconoscere tutti gli altri amici di quest’avventura: 
il parmigiano, le teste d’aglio, l’olio e il basilico per meglio 
gustare le trenette fatte dalla mamma grazie alla farina 
avvantaggiata.



Il vasetto magico

CAPITOLO 7
Il vasetto magico
Giada Lagorio mamma di Matilde

Mirta fremeva per assaporare tutti i deliziosi ingredienti 
di quella ricetta, ma era stata così tanto presa dalla sua 
avventura che non si era accorta di essersi fatta piccina 
piccina… tanto che la Mamma l’aveva persa di vista. 
Quando il piatto di trenette era pronto in tavola, la mamma 
iniziò a chiamarla: «Mirta, Mirtaaaa, dove sei? É pronto! Dai 
su, a tavola». Cerca di qua, cerca di là, ma di Mirta non c’era 
traccia. «Ti sei nascosta di nuovo?» chiese la mamma. 
Nel frattempo, la piccola Mirta corse intorno alla ciotola, 
si sbracciava, saltava e urlava con tutta l’aria che aveva 
in corpo: «Mamma, mamma! Sono qui! Non mi vedi?» Ma 
niente! Mirta si sentiva così impotente che quasi le veniva 
da piangere. All’improvviso però Mirta ricordò di essersi 
fatta piccola proprio quando si era ingelosita del vasetto 
di basilico che Mamma tanto accudiva. Si era sbagliata e 
doveva dirglielo. Forse però lui poteva aiutarla! Così corse 
alla base del vasetto. Prima un piede, poi l’altro. In un batter 
d’occhio, si ritrovò sul morbido terriccio della pianta e guardò 
in alto. 
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La luce del sole filtrava tra le grandi foglie. La pianta era 
così alta, verde e rigogliosa da lasciare la bimba a bocca 
aperta.
Mirta era tanto sorpresa dalla bellezza e dal profumo del 
basilico, che istintivamente chiuse gli occhi e abbracciò uno 
degli steli che emergevano dal terriccio. 
E… Pufff! Incredibilmente, Mirta si era fatta di nuovo grande!
Si ritrovò sulla sedia della cucina con il piatto di trenette 
fumante davanti a sé. Non ci pensò neanche un momento. 
Afferrò la forchetta e a occhi chiusi gustò un bel boccone di 
pasta. 
Le trenette avvantaggiate al pesto non erano MAI state 
così buone! Solo allora le vennero in mente tutte le creature 
fantastiche che aveva incontrato durante la sua avventura 
tanto da credere di aver fatto un sogno stupendo. «Ora 
capisco perché quel vasetto aveva tanta importanza!»
Quando la mamma tornò in cucina, sorrise. Era felice che alla 
sua piccola bambina piacesse la ricetta.  C’era solo una 
cosa che non riusciva proprio a spiegarsi. Chissà come mai i 
piedini di Mirta erano pieni di terra...



Una Missione Importantissima!

CAPITOLO 8
Una Missione Importantissima!
Brunella Guida mamma di Lucia

Le trenette al pesto non erano mai state così buone! Mirta le 
stava mangiando come un lupacchiotto, i piedini penzolanti 
tutti sporchi di terra… mentre pensava e ripensava alla 
straordinaria avventura appena vissuta. 
Possibile che fosse tutto un sogno? No, ne era certa: qualcosa 
di magico era accaduto! E la magia era in qualche modo 
legata alla piantina della mamma. 
Il basilico… sentiva ancora il suo profumo penetrante e la 
meravigliosa sensazione che aveva provato abbracciandone 
lo stelo grosso come un tronco di quercia, quando lei era 
piccola come il pinolo Eugenio!
Finì tutto il piatto, e ripulì la ceramica con una mollica di pane. 
Quando ogni traccia di pesto era sparita dal piatto, disse alla 
mamma: «Era super-squisi-delizioso mamma! Ora posso alzarmi 
da tavola per favore?! Ho una missione importantissima». 
«Va bene Mirta, vai pure». 
Mirta mise il piatto a lavare e corse via! Andò in giardino, 
rovistò nell’angolo degli attrezzi del papà e prese un paio 
di guanti, una paletta da giardinaggio e il suo vecchio 
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elefantino-innaffiatoio.
Poi si precipitò nell’angolo delle piantine aromatiche del papà.
Il papà non riusciva a dedicarsi abbastanza a quelle piantine, 
troppo indaffarato con patate, fagiolini e cavolfiori.
Le diceva sempre «Mirta pensaci tu, per favore!» Ma lei non 
aveva mai capito l’importanza di quelle piantine verdi, senza 
fiori … fino ad oggi!
«Buongiorno piantine, come state? Da oggi mi prenderò cura 
di voi!»
In ogni vasetto Mirta smosse la terra intorno alle piantine, 
aggiunse terra nuova come le aveva insegnato il papà e la 
bagnò un pochino (non troppo, come le aveva insegnato 
il papà) andando ogni volta a riempire il suo elefantino-
innaffiatoio alla fontanella in cortile.
La maggiorana si sentì subito meglio. Il mirto si sentì rinascere, 
e il timo non credeva alle sue foglie! Mirta dopo tanto lavoro, 
si sdraiò sul prato sfinita: «Puff! Che fatica!»
«Eh… non dirlo a me! Non mi sento più la proboscide!»
«Eeeh? Chi ha parlato?»



L’elefantino

CAPITOLO 9
L’elefantino
Tiziana Altosole mamma Aida

«Hey! di qua! Sono io…»
«Dove?» disse Mirta. «Non ti vedo!!» 
«Guarda alla tua sinistra». Mirta proprio non capiva da dove 
provenisse quella voce.
Il sole stava tramontando e Mirta con un po’ di fatica riuscì a 
intravedere tra i cespugli del giardino l’elefantino rosa! «E tu 
chi sei?» Disse la bimba. «Io sono il magico elefantino rosa, 
porto tutti i giorni l’acqua alle piantine che non riescono a 
essere raggiunte dalla pioggia, ad esempio quelle che vivono 
dentro la tua casa. Stamattina ho dato da bere a una bellissima 
piantina verde profumata ma non saprei dirti il suo nome». 
Mirta esclamò contenta: «È il basilico! Si usa per fare il pesto… 
ed è buonissimo!»
L’elefantino disse: «Sì, si! era proprio lui! Sai, io non ho mai 
assaggiato il pesto...» disse il piccolo amico rosa con voce un 
po’ triste. Mirta rimase un attimo a testa bassa, stava pensando 
a come avesse ripulito il piatto da ogni traccia di pesto... non 
era rimasta neanche una nanobriciola da far assaggiare al 
suo amico elefantino.
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All’improvviso si alzò esclamando: «Oggi ho imparato anche 
come si fa il pesto! Domani raccoglierò tutte le foglioline e te 
ne preparerò un bel barattolino!» 
L’elefantino scodinzolò felice e disse: «Grazie Mirta! Per 
ringraziarti ti porterò a fare un giro tra le nuvole…voleremo 
laggiù dove il sole sta tramontando e ti farò vedere dove 
nasce la pioggia». Mirta salì a cavallo dell’elefantino e 
partirono verso le nuvole alla velocità della luce, lasciandosi 
alle spalle una scia color arcobaleno. Mirta e l’elefantino si 
divertirono un mondo! Arrivati all’orizzonte, non si accorsero 
che ormai il sole stesse tramontando e in un attimo si fece 
buio...
«E ora? Come facciamo a tornare a casa?» chiese Mirta. 
«Guarda laggiù! Lo vedi quel faro sulla costa?» chiese 
l’elefantino…



La magia dell’amore

CAPITOLO 10
La magia dell’amore
Lorenzo De Micheli papà di Giorgio

«La lanterna!» esclamò Mirta felice, «ora riconosco la strada di 
casa! Vola veloce elefantino: la mamma mi starà già cercando!»
E così, seguendo la luce emanata dalla lanterna, in poco 
tempo Mirta e l’elefantino magico atterrarono nel giardino 
dell’accogliente casa di Mirta, proprio vicino alla piantina 
del basilico. 
Mirta si fermò ancora una volta a osservarla con gli occhi pieni 
di felicità, convinta che fosse tutto merito suo se era riuscita 
a intraprendere una magica avventura insieme a tanti nuovi 
amici speciali, ma dovette destarsi subito quando Teo iniziò 
ad abbaiare, e rivolgendosi a Mirta, disse: «la mamma è molto 
preoccupata, Mirta! Dove sei stata tutto questo tempo?» 
Mirta non ci poteva credere! Cosa sentono le mie orecchie?! 
Il suo amato cagnolino Teo… ora poteva sentire anche lui! E 
il suo cuore esplodeva di gioia!!!
Fece subito per entrare in casa, ma il gradino che conduceva 
alla porta era così alto! Provò e riprovò e a un certo punto, 
si sentì sollevare da una profumatissima foglia di basilico… 
Mirta si voltò verso di lei, l’accarezzò delicatamente, annusò 
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ancora una volta il suo inebriante profumo ed esclamò con 
dolcezza: «Grazie amica mia! Oggi ho capito davvero molte 
cose: non è la gelosia il sentimento che rende magico tutto 
ciò che mi circonda; è l’amore la vera magia che fa accadere 
le cose».
E immediatamente Mirta si trovò in piedi davanti all’uscio 
di casa. Ma prima di bussare si voltò verso il suo amico 
elefantino… Ma, dov’era finito? Mirta corse alla casetta 
degli attrezzi, aprì la porta e l’elefantino-innaffiatoio era 
tornato perfettamente al suo posto. Mirta si voltò in cerca di 
spiegazioni dal suo cagnolino Teo che questa volta, invece 
che parlare, prese a scodinzolare e ad abbaiare.
«Ah, eccoti qui piccola mia! Ma dove eri finita?» disse la 
mamma accorsa sulla porta. «Corri a letto o domani faticherai 
molto per alzarti!» 
«Oh mammina! Non possiamo fare un’eccezione per questa 
volta? Ho così tante cose da raccontarti!» ribatté Mirta.
E mentre la mamma conduceva Mirta nella sua cameretta e la 
aiutava ad indossare il pigiama, Mirta iniziava a raccontare 
la sua incredibile avventura. La mamma, guardandola con 
estrema dolcezza, la lasciò parlare… 
«Cara mamma, ho capito cosa rende tanto speciale la tua 
ricetta delle trenette avvantaggiate! È l’amore con cui ti 
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prendi cura della nostra piantina di basilico e la passione 
con cui mescoli tutti gli ingredienti a fare delle tue trenette, le 
migliori al mondo!»
«Ora mi è tutto chiaro!» continuò Mirta «È l’amore con cui 
ci si prende cura di qualcosa o di qualcuno a permetterci 
di entrare in contatto con ciò a cui dedichiamo la nostra 
attenzione, e a permettere che accadano cose magiche!».
«Si bambina mia» rispose con dolcezza la mamma mentre 
conduceva Mirta nel suo letto, «è proprio così: l’energia che 
fa crescere rigogliose le foglie di basilico non è nient’altro 
che l’amore! Questa energia è magia perché possiamo 
osservarla, sperimentarla… proprio come hai fatto tu oggi, 
e lasciarci coinvolgere». 
La mamma accarezzò il volto di Mirta, le diede un dolce 
bacio sulla fronte e uscì piano dalla stanza.
Mirta, sotto le coperte e con gli occhi rivolti verso la finestra, 
si addormentò felice pensando alla nuova avventura che 
avrebbe vissuto il giorno dopo, quando, nel mantenere la 
promessa che aveva fatto al suo amico elefantino, avrebbe 
incontrato nuovamente tutti gli ingredienti conosciuti il giorno 
prima per preparare un freschissimo barattolino di pesto.
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Un gioco di magia





NIDO
Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata ai nidi… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata ai Nidi: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato ai sistemi 
scolastici comunali, alle mamme e ai papà che hanno permesso 
e reso possibile questa sperimentazione che è ora l’insieme di 
racconti da cui partiremo per coinvolgere tanti altri nidi che 
operano nel sistema Paese.





INCIPIT
Un gioco di magia
di Maria Agostini, Rosanna Carattini e Marzia Lagazio

Di Riccardo tutti dicevano che fosse un bambino curioso.
Curioso non rendeva esattamente l’idea: Riccardo toccava 
tutto quello che gli capitava a tiro e guardava e ascolta ogni 
cosa, quasi il suo cervello fosse una carta assorbente capace 
di incamerare ogni dettaglio di ciò che lo circondava e che 
percepiva.
Riccardo frequentava volentieri l’asilo ma quando era li 
pensava continuamente a come si era divertito e a tutto 
quello che faceva con il nonno in campagna dove aveva 
trascorso tutta l’estate.
Alla fine delle vacanze il nonno gli aveva promesso che un 
giorno sarebbe andato a prenderlo all’asilo e avrebbero 
trascorso del tempo insieme.
Aspettava con ansia l’arrivo di quel giorno perché non 
vedeva l’ora di far vedere al nonno i suoi giochi.
E finalmente il giorno arriva!
Si apre la porta dell’asilo ed entra il nonno Mario…
Riccardo è talmente emozionato che gli tremano le gambe e 
non riesce a muoversi…



Esplode in un urlo di felicità: «Nonno finalmente!»
Gli corre incontro e lo porta subito a vedere i giochi.
Sugli scaffali della sua classe ci sono in bell’ordine: macchine, 
lego, castelli, giochi sonori, giochi luminosi, in una girandola 
sensoriale di forme, suoni e colori che fanno venire voglia di 
toccare tutto anche perché ogni cosa è a portata di mano, 
ad altezza bambino.
Cosi i piccoli sono indipendenti nelle scelte e nelle loro 
esplorazioni.
Il nonno osserva con attenzione, sembra non stancarsi mai di 
guardare quegli scaffali colorati.
Poi dice a Riccardo: «Adesso ti porto a vedere i miei giochi 
di quando ero bambino».
Cosi partono insieme in macchina per il piccolo paesino 
dell’entroterra, dove il nonno vive da quando Riccardo ne 
ha memoria.
Arrivano nella casa in campagna e Riccardo si emoziona 
sentendo il profumo dell’erba appena tagliata e il rumore 
della fontanella.
Nonno Mario porta il bambino nel suo orto, prende la zappa 
ed inizia a scavare delle buche, nel terreno, poi si gira verso 
il nipote e gli dice: «Questo è sempre stato il mio gioco 
preferito».



Riccardo incredulo gli risponde: «Nonno questo non è un 
gioco, tu stai lavorando! I bambini non possono fare queste 
cose».
Allora il nonno porge la zappa a Riccardo e lo invita a 
provare.
Riccardo intrepido, ci prova.
All’inizio è esitante perché la zappa è pesante, poi prende 
un ritmo regolare e si rende conto che riesce a fare una cosa 
“da grandi” e che è molto divertente.
«Nonno questo si che è un bel gioco!»
Riccardo non vuole più smettere di scavare…
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CAPITOLO 1
La raccolta 
Genitori di Chistian A.

Dopo aver aiutato il nonno a tracciare dei solchi perfettamente 
dritti, insieme piantano patate, fagioli, piselli, pomodori e 
zucchine.
Riccardo con aria soddisfatta si volta verso il nonno e gli 
dice: «Nonno io voglio venire a lavorare con te, tutti i giorni». 
Il nonno sorridendo risponde: «Potrai venire ad aiutarmi tutte 
le volte che vorrai Riccardo, ma soltanto dopo aver trascorso 
le tue mattinate all’asilo, dove imparerai a diventare sempre 
più autonomo, per potermi aiutare al meglio».
Si stava facendo tardi, il sole era ormai sparito dietro le verdi 
colline, il nonno e Riccardo tornano a casa, con loro un 
cestino pieno di verdura fresca, appena raccolta…

La raccolta
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CAPITOLO 2
Un gioco di prestigio 
Genitori di Federico B.

Una volta a casa il nonno coinvolge Riccardo in un gioco di 
magia: trasformare il cestino pieno di verdura fresca in un’ottima 
zuppa. Il bimbo inizialmente si mostra un po’ perplesso, non 
aveva mai fatto nulla di simile, ma la possibilità di continuare 
a divertirsi imparando nuove cose lo rendeva entusiasta.
Con grande impegno Riccardo comincia a lavare le verdure, 
il nonno le taglia e insieme riempiono la pentola. Il nonno gli 
spiega che la verdura aveva bisogno di cuocere e accende 
il fuoco.
Mentre aspettano che la cena sia pronta, il nonno riesce 
nuovamente a sorprendere il suo nipotino; lo prende sulle 
ginocchia e inizia a leggergli una storia presa da un vecchio 
libro, ricordando quando, molti anni prima, era lui stesso ad 
ascoltare dal suo papà…

Un gioco di prestigio
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Di padre in figlio

CAPITOLO 3
Di padre in figlio 
Genitori di Greta B.

20 Aprile 1965
Il nonno, girando pagina, iniziò così a raccontare di quando 
proprio in quel giorno ma di tanti anni fa, suo padre decise 
di lasciare la sua terra natia emigrando nella città  in cui 
Riccardo vive adesso.
«Da quel momento il tuo bisnonno ogni primo sabato del mese, 
prendeva la macchina fotografica e scattava una fotografia 
per documentare tutto quello che facevo» disse il nonno. Tutte 
quelle fotografie, condite da un breve racconto, finivano nel 
libro che il bisnonno di Riccardo aveva deciso di spedire ai 
suoi parenti nel sud Italia in modo che tutti potessero rimanere 
in contatto con lui e la sua nuova vita al nord.
Mentre Riccardo sfogliava estasiato il libro, il nonno si alzò 
per controllare la zuppa... Chiamò Riccardo dicendogli: 
«Guarda, ecco la magia di cui ti parlavo...»
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CAPITOLO 4
La magia del tempo 
Genitori di Isabella D.

Riccardo, incuriosito, corre verso il nonno che lo aiuta ad 
avvicinarsi al fumante pentolone della zuppa. «Ecco, vedi 
Riccardo la nostra zuppa è quasi pronta, è colorata ed ha 
un profumino davvero invitante! La magia di cui ti parlavo 
consiste anche nel saper aspettare che tutte le verdure 
arrivino alla cottura giusta…perché sai, la magia del tempo 
che passa è proprio quella che ci fa acquisire esperienza e 
saggezza e direi, che la nostra zuppa ora ha un’espressione 
abbastanza saggia!»
Riccardo ride e annuisce riflettendo sulle parole dette dal 
nonno che subito prosegue: «Ora, però, assaggiamola e 
vediamo se indovini quale ingrediente segreto potrebbe 
mancare».
Riccardo felice e con l’acquolina in bocca, assaggia la 
zuppa ed esclama: «Manca il formaggio!» 
Il nonno divertito risponde: «Bravo hai indovinato! Dobbiamo 
solo grattugiarlo». 

La magia del tempo
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CAPITOLO 5
Odori e Sapori 
Genitori di Sarah C.

Il nonno si alza e avvicinandosi al grande frigorifero, estrae 
un bel pezzo di formaggio, prende la grattugia, di solito 
custodita nella credenza della cucina e inizia a usarla.
Il profumo è delizioso… ma Riccardo vorrebbe fare da solo! Il 
nonno alza lo sguardo e sorridendo si volge al bambino: «Sai 
Riccardo, tanti anni fa questo formaggio che sto grattugiando 
non si comprava nei negozi». Il bambino guarda il nonno 
perplesso: «Cosa intendi nonno?»
«Quando ero piccolo, in campagna avevamo due bellissime 
mucche. Ci davano tanto latte e la mia bisnonna lo trasformava 
in buon formaggio. E al momento giusto lo mangiavamo!»
Il bambino lo guarda ancora più perplesso: «Ma nonno… il 
formaggio dal latte?»
«Sì mio caro, e non solo! Avevamo mucche, galline, oche 
e ogni animale ci forniva doni meravigliosi. Poi la bisnonna 
cucinava tutti questi doni e uscivano piatti deliziosi. Ti 
piacerebbe vederne qualcuno?»

Odori e Sapori
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Alla ricerca dei doni

CAPITOLO 6
Alla ricerca dei doni 
Genitori di Natalia F.

Riccardo senza esitare risponde «Sì, voglio vedere tutti i tuoi 
piatti deliziosi, vorrei trasformare il latte in formaggio, vorrei 
vedere i doni degli animali e poi...»
Il nonno divertito ferma il nipotino che è un fiume in piena di 
idee e domande e interviene dicendo: «Aspetta, aspetta 
Riccardo ho un’idea! Ti porterò in un posto che piaceva 
molto anche alla tua mamma quando era bambina… prendi il 
cestino vicino al camino e seguimi».
Il bambino, senza fare domande, corre, afferra il cestino e 
soddisfatto dice «Eccomi, sono pronto!»
Il nonno lo porta nel suo pollaio.
Riccardo un po’ intimorito chiede «E adesso cosa dobbiamo fare?»
Senza troppe indicazioni per stimolare la fantasia e la 
curiosità di Riccardo, il nonno dice: «Qui, grazie alla galline, 
troverai i doni di cui ti parlavo, sono fragili e dovrai prestare 
attenzione». Dopo una ricerca accurata, il nipotino trova 
finalmente tre uova, le prende con le sue manine e le posa 
delicatamente nel cestino, dandogli un valore speciale.
Riccardo vuole continuare questa magia con il nonno Mario 
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e gli chiede: «Nonno, ora in cosa trasformeremo questi doni?»
Il nonno risponde «Li trasformeremo nella merenda che io 
amavo di più alla tua età, la torta di mele».
Il nonno e Riccardo per mano con il loro cestino rientrano a 
casa e …

capitolo 6



Profumo di mele

CAPITOLO 7
Profumo di mele 
Genitori di Lorenzo L.

Come prima cosa accendono insieme il fuoco della vecchia 
stufa, Riccardo curioso aiuta il nonno passandogli la legna.
Iniziando a sbucciare le mele, il nonno racconta perché 
questa ricetta fosse così speciale: gli fu insegnata dalla sua 
mamma quando era un bambino proprio come lui.
«Prepariamo qui tutti gli ingredienti» dice il nonno, poi prende 
le manine di Riccardo e lo aiuta a rompere le uova. Poi gli 
mostra come montarle con la frusta e, uno a uno, aggiungere 
tutti gli ingredienti… La magia è fatta e la torta è in forno!
«Adesso non ci resta che aspettare, andiamo a goderci un 
po’ di sole in veranda» dice il nonno.
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Ringraziare per i doni ricevuti

CAPITOLO 8 
Ringraziare per i doni ricevuti 
Genitori di Sofia e Teresa D.

Giunti in veranda si siedono sul dondolo e iniziano ad ammirare 
il giardino di fronte a loro... davanti a loro un alternarsi di farfalle 
colorate che si rincorrono, di grilli che saltellano e di api che 
si poggiano di fiore in fiore, come in uno spettacolo di danza 
colorata e allegra. Riccardo non riesce più a trattenersi dalla 
voglia di partecipare a questa danza e così balza giù dal 
dondolo e si mette a correre da una parte all’altra tutto contento.
Intanto, avvisato dal dolce e goloso profumo proveniente 
dal forno, il nonno prende la loro torta appena sfornata... un 
gradevole e delizioso profumo pervade l’intera veranda e 
arriva al naso di Riccardo che prontamente corre in veranda: 
«Che profumino nonno! Sa di buono! Non vedo l’ora di 
mangiarne una fetta grandissimissima!»
Il nonno sorride e porge al nipote la prima fetta. Riccardo 
guarda la fetta ma esita nel mangiarla.
«Cosa c’è Riccardo? Sei pensieroso» lo incalza il nonno. 
Riccardo allora tutto d’un fiato esclama: «Nonno ma le galline 
cosa mangiano? Secondo te a loro piacerebbe la nostra torta?»
Il nonno, tra l’incredulo e il divertito, cerca di comprendere il 
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motivo di tale domanda.
Il bimbo si fa serio e dice: «Nonno, le galline ci hanno regalato le 
loro uova e noi grazie a loro abbiamo fatto questa splendida 
torta... Che ne dici se facciamo anche noi un regalo a loro e 
gliene portiamo una fetta?»
Si recano quindi al pollaio e Riccardo chiama a sé tutte le 
galline e i piccoli pulcini esclamando tutto fiero e serioso 
«Galline... Gallineeee!!! Vi abbiamo portato la torta... tenete 
galline, questa fetta è tutta per voi! È per dirvi grazie per le 
uova che ci avete regalato!»
Mentre Riccardo viene circondato dalle galline e dai piccoli 
pulcini festanti, il nonno lo osserva pieno d’amore e di 
riconoscenza per questo nipote così allegro e generoso.
Tutto il cielo incomincia a tingersi di colori caldi e un’aria 
frizzantina incomincia a farsi sentire, così nonno e nipote 
decidono di rientrare in veranda.
Si siedono abbracciati sul dondolo in silenzio e gustando il 
loro capolavoro ammirano il meraviglioso spettacolo del sole 
che va a riposare ascoltando il gioioso canto delle cicale 
che iniziano a frinire.

capitolo 8



CAPITOLO 9
Ricordi... 
Genitori di Matilde M.

«Riccardo, entriamo in casa, prima di cena vorrei mostrarti 
una cosa».
Il bambino obbedì, insieme si sedettero di fronte al camino 
e il nonno riprese il libro di fotografie del suo papà, dalla 
copertina di pelle sbiadita.
Iniziò a sfogliare le foto e a raccontare chi fossero tutte 
quelle persone. Riccardo era talmente attento e concentrato 
nell’ascoltare i ricordi del nonno che, guardandolo negli 
occhi e notando quanto fossero diventati lucidi di emozione, 
il suo unico pensiero fu quello di abbracciarlo stretto e dirgli 
quanto bene gli volesse.
Le giornate passate con il nonno erano sempre speciali.

Ricordi...
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La magia 
delle mani





NIDO
Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata ai nidi… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata ai Nidi: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato ai sistemi 
scolastici comunali, alle mamme e ai papà che hanno permesso 
e reso possibile questa sperimentazione che è ora l’insieme di 
racconti da cui partiremo per coinvolgere tanti altri nidi che 
operano nel sistema Paese.





INCIPIT
La magia delle mani
di Maria Agostini, Rosanna Carattini e Marzia Lagazio

Di Riccardo tutti dicevano che fosse un bambino curioso.
Curioso non rendeva esattamente l’idea: Riccardo toccava 
tutto quello che gli capitava a tiro e guardava e ascoltava 
ogni cosa, quasi il suo cervello fosse una carta assorbente 
capace di incamerare ogni dettaglio di ciò che lo circondava 
e che percepiva.
Riccardo frequentava volentieri l’asilo ma quando era li, 
pensava continuamente a quanto si era divertito e a tutto 
quello che aveva fatto con il nonno in campagna dove 
aveva trascorso tutta l’estate.
Alla fine delle vacanze il nonno gli aveva promesso che un 
giorno sarebbe andato a prenderlo all’asilo e avrebbero 
trascorso del tempo insieme.
Aspettava con ansia l’arrivo di quel giorno perché non 
vedeva l’ora di far vedere al nonno i suoi giochi.
E finalmente il giorno arrivò!!!
Si aprì la porta dell’asilo ed entrò il nonno Mario…
Riccardo era talmente emozionato che gli tremavano le 
gambe e non riusciva a muoversi…



Esplose in un urlo di felicità: «Nonno, finalmente!»
Gli corse incontro e lo portò subito a vedere i giochi.
Sugli scaffali della sua classe c’erano in bell’ordine: macchine, 
lego, castelli, giochi sonori, giochi luminosi, in una girandola 
sensoriale di forme, suoni e colori che fanno venire voglia di 
toccare tutto anche perché ogni cosa è a portata di mano, 
ad altezza bambino.
Così i piccoli potevano essere indipendenti nelle scelte e 
nelle loro esplorazioni.
Il nonno osservava con attenzione, sembrava non stancarsi 
mai di guardare quegli scaffali colorati.
Poi disse a Riccardo: «Adesso ti porto a vedere i miei giochi 
di quando ero bambino».
Così partirono insieme in macchina per il piccolo paesino 
dell’entroterra dove vivevano i nonni da quando Riccardo 
ne aveva memoria.
Arrivarono nella casa in campagna e Riccardo si emozionò 
solo sentendo il profumo dell’erba appena tagliata e il rumore 
della fontanella.
Nonno Mario lo portò nell’orto, prende la zappa e iniziò a 
scavare delle buche, nel terreno, poi si girò verso il nipote e 
gli disse: «Questo è sempre stato il mio gioco preferito».
Riccardo, incredulo, gli rispose: «Nonno questo non è un 



gioco, tu stai lavorando! I bambini non possono fare queste 
cose».
Allora il nonno porse la zappa a Riccardo e lo invitò a 
provare.
Riccardo intrepido, ci provò.
All’inizio, un po’ esitante perché la zappa era pesante, poi 
preso il ritmo regolare, si rende conto che riusciva a fare una 
cosa da grandi e che era anche molto divertente.
«Nonno questo si che è un bel gioco!»
Riccardo non vuole più smettere di scavare…
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CAPITOLO 1
Chiudi gli occhi…
Genitori di Fabrizio 

Il nonno sorrise e disse: «Chiudi gli occhi, Riccardo annusa 
l’aria, senti quest’odore di farina e di uova così lo ricorderai 
per sempre».
Presto fatto, Richy chiuse gli occhi e annusò, sentì un profumo 
così accogliente di nonno e di buono… e di mamma, «Questo 
è il profumo di Mamy» urlò Riccardo e lì, dalla finestra sopra il 
lavello di marmo, arrivava quell’odore inconfondibile di rosa 
che si mescolava alla figura rotonda della mamma, con quel 
pancino che ormai non nasconde segreti.
«Cosa fate di bello?» disse la mamma.
Il nonno orgoglioso rispose: «Facciamo i pansotti... »
Riccardo prontamente aggiunse: «E annusiamo l’aria per 
ricordarci le cose belle».
Ecco una nuova occasione per scoprire il mondo, mamma 
lo sapeva e non perdeva tempo: «Presto, metti le scarpe, 
andiamo nell’orto a raccogliere le erbette».
I tre partirono tenendosi per mano e arrivarono al pratone dove 
il nonno lasciava crescere la borragine e l’orto aromatico. La 
mamma raccolse le erbette e facendone un mazzetto chiese 

Chiudi gli occhi...
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a Riccardo di chiudere nuovamente gli occhi: «Questo è 
prebuggiun, dimmi, a cosa ti fa pensare?»
Riccardo chiuse gli occhi e pensò alla menta, alla montagna, 
al pulito... ora aveva voglia di tornare a tavola per cominciare 
il lavoro ma mamma ripeté: «Chiudi gli occhi…»

capitolo 1



Aria di tranquillità

CAPITOLO 2
Aria di tranquillità  
Genitori di Ilaria 

All’improvviso una voce disse: «Ciao Riccardo, mio bello...».
Era arrivata anche la nonna.
I quattro cominciarono a passeggiare nell’immenso prato e 
con la bella giornata videro lo splendido mare della loro 
terra… si respirava un’aria di felicità e di tranquillità.
Il prato era pieno di fiori e ricco di colori; Riccardo, grazie 
alla sua curiosità, iniziò a raccoglierli chiedendo ai nonni i 
nomi di ciascuno...
La nonna disse: «Questa è una bella margherita» e chiese al 
nipote di osservare i bei colori del fiore... petali bianchi con 
al centro un bel giallo acceso.
Riccardo era poi incuriosito da un bel fiore dal colore rosso: 
«e questo, nonna?»
La nonna prontamente rispose: «E’ un papavero!»
Ne trovò poi un altro «Questo è un bel fiordaliso».
Entusiasta di tutti questi colori Riccardo guardò la mamma e le 
disse: «Vorrei avere nel nostro giardino di casa questi fiorellini 
per poterli raccogliere e regalarti un mazzolino ogni giorno».
I quattro, mano nella mano, continuarono la passeggiata tra 
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un fiore e un altro... Riccardo era sempre più contento che 
la casa dei suoi nonni avesse un prato così variopinto di 
colori... Tra farfalle colorate che svolazzavano, cavallette 
che saltellavano e grilli che canticchiavano!
Dopo tanto camminare Riccardo riprese per mano il nonno e 
gli disse: «Nonno, ma quando andiamo a fare i pansotti che 
mi è venuta tanta fame?»
Il nonno rispose: «Subito!!! Facciamo una gara a chi arriva 
prima a casa!»

capitolo 2



Le mani in pasta

CAPITOLO 3
Le mani in pasta 
Genitori di Alessandro

Anche questa volta Riccardo vinse la gara «Nonno, ho vinto 
io!» disse al nonno battendo le mani sulla porta di casa. 
Riccardo era impaziente di entrare… 
«Forza Riccardo, a lavarsi le mani e poi cominciamo!» gli disse 
la nonna mentre si avviava nella cucina.
La mamma lo accompagnò in bagno a lavarsi le mani, 
«Faccio io Mamy!». Riccardo da solo avvicinò la seggiolina 
al lavandino, ci salì sopra, aprì il rubinetto…
«Sapone Mamy!» e iniziò a fregarsi le manine. «Avevo 
dimenticato quanto fossi diventato grande» disse la mamma 
con un pizzico di orgoglio e nostalgia, mentre con una mano 
gli accarezzava i capelli, e con l’altra sfiorava dolcemente il 
pancino.
«Siete pronti?» e la nonna dalla cucina. «Sììì» gridò Riccardo 
con enfasi mentre correva in cucina verso la sedia. Tutto era 
pronto in tavola: il tagliere di legno, il mattarello, la farina, le 
uova e un bicchiere d’acqua.
«Facciamo la pasta…» negli occhi di Riccardo l’entusiasmo 
nel fare un lavoro da grandi, in cui ci si possano sporcare le 
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mani…lo faceva spesso con la nonna, e lo trovava davvero 
divertente.
La nonna iniziò a dargli istruzioni «Mettiamo la farina qui, 
aggiungiamo un po’ d’acqua… e chi rompe l’uovo?» chiese 
la nonna strizzando l’occhio a Riccardo. «Io, io, io nonna!» la 
risposta di Riccardo non si fece attendere.
Così Riccardo ruppe l’uovo, lo buttò nella farina e immerse le 
mani nella fontana iniziando a mescolare tutto, con quell’aria 
di chi si diverte a impiastricciarsi le mani, e un po’ infastidito 
per quel composto che si sta appiccicando alle dita… «Ti 
aiuto io Ricky!» disse il nonno mentre gli si avvicinava alle 
spalle.
Riccardo alzò lo sguardo verso il nonno e i due si guardarono 
negli occhi… I suoi grandi occhi sorridenti brillavano di 
ammirazione e quelli del nonno di un amore incondizionato.

capitolo 3



L’impasto

CAPITOLO 4
L’impasto
Genitori di Edoardo

Riccardo era molto felice per l’aiuto che il nonno gli voleva 
dare, ma rifiutò ringraziandolo perché sapeva di poterci 
riuscire da solo.
Il bambino guardò sorridendo la nonna che ricambiandogli il 
sorriso gli fece l’occhiolino in senso di approvazione.
«Non avevo dubbi sulla tua tenacia e voglia di dimostrare le 
tue capacità!»
Riccardo divertendosi come non mai continuò con le sue 
piccole manine ad impastare dietro la supervisione della 
nonna che ogni tanto controllava la consistenza dell’impasto.
Finalmente la nonna esclamò. «Bravo! Ora è il momento di 
togliere la pasta e riempirla con le erbette che hai raccolto 
con la mamma. Guarda come fa la nonna e vedrai che sarà 
molto facile!»
La nonna dispose sul tavolo tutti gli utensili e gli ingredienti 
per fare i pansotti. Riccardo preso dal desiderio infilò una 
manina nell’impasto per degustarlo «Che buono nonna!» La 
nonna rispose: «È tutto merito tuo, ora guarda come si fa a 
riempire la pasta».
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La nonna preparò sei piccole palline di ripieno, Riccardo le 
adagiò su piccole sfoglie di pasta. La nonna intanto preparò 
gli altri pansotti e mise sul fuoco la pentola con l’acqua.
Nel frattempo nonno Mario e la mamma prepararono tavola.
A un certo punto Riccardo esclama «Ecco! Ho finito, venite a 
vedere quanto sono stato bravo!»
La mamma, il nonno e la nonna si complimentarono con il 
bambino!
«È arrivata l’ora di buttarli nell’acqua, qualche minuto e 
saranno pronti i gustosissimi pansotti che abbiamo preparato!»
Dopo essersi lavato le mani Riccardo si mise a tavola.

capitolo 4



Contadini in erba

CAPITOLO 5
Contadini in erba 
Genitori di Sofia M.

Insieme alla sua famiglia iniziò a mangiare «Che buoni!!!»disse 
Riccardo, è proprio vero che le cose fatte a mano e con 
amore sono proprio buone.
Il giorno dopo Riccardo rientrò all’asilo e felice raccontò a 
tutte le maestre e a tutti gli amici. la bella giornata che aveva 
passato con il nonno e tutto quello che avevano fatto insieme.
Le maestre allora decisero di far provare a tutti i bambini 
quella bella esperienza.
Decisero di far piantare ai bambini tutte le erbette in un 
piccolo vaso.
Ogni giorno andavano curate, fino a che sarebbero state 
pronte per essere raccolte.
I bambini, molto felici per questa esperienza, accolsero con 
gioia l’idea delle maestre.
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CAPITOLO 6
In attesa… 
Genitori di Noah

I giorni successivi, le maestre organizzarono il lavoro per 
far piantare le erbette ai bambini. Decisero insieme quale 
spazio dell’asilo potesse essere il posto ideale per questa 
esperienza educativa e divertente coinvolgendo in quella 
giornata anche tutti i genitori. La decisione fu molto gradita 
da tutti i bambini.
Le maestre come tante fatine prepararono un’aula rendendo 
quella stanza accogliente.
Era un posto quasi magico dove ogni bambino poteva 
respirare l’unicità di quei momenti ricchi di magia nel poter 
comporre quei piccoli vasetti con le erbette insieme a mamma 
e papà.
Sporcarsi le manine con il terriccio, mettere le erbette in quel 
vasetto che felicità!
Le maestre iniziarono spiegando ai bambini la bellezza di 
quella giornata da trascorrere insieme, imparando da una 
nuova importante esperienza: cosa la natura regala e quanto 
bisogna rispettarla.
Trascorsero i giorni e finalmente arrivò il momento che tutti 

In attesa...
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aspettavano con gioiosa fantasia.
Riccardo in quei giorni con grande entusiasmo raccontava 
a mamma e papà ciò che le maestre stavano organizzando...



In asilo

CAPITOLO 7
In asilo 
Genitori di Tommaso T.

Wow, finalmente è arrivato il grande giorno! Riccardo si 
svegliò un’ora prima del solito, non stava più nella pelle!
Andò da mamma e papà e li svegliò: «Presto, presto! Dobbiamo 
andare!»
Si prepararono e si avviarono verso l’asilo. I bambini e 
i genitori cominciarono a entrare in classe tutti allegri e 
impazienti di iniziare, quando all’improvviso si sente gridare: 
«C’è mio nonno, mio nonno!» Ed ecco che entra nonno Mario, 
con delle piccole piantine tra le sue grandi mani. 
«Ciao bambini, io sono Mario, il nonno di Riccardo! Con le 
maestre vi abbiamo fatto una sorpresa… vi insegneremo a 
preparare un piccolo orto nel giardino della scuola!»
Bambini e genitori iniziarono ad applaudire e tutti si 
rimboccarono le maniche. Acqua, terra, zappe, semi, manine 
imbrattate… quanto lavoro!
Alla fine della giornata erano tutti stanchissimi, ma felici della 
bella esperienza vissuta insieme!



N
I
D
O



Comincia l’avventura...

CAPITOLO 8
Comincia l’avventura…
Genitori di Iago P.

I bambini erano davvero felici, era stata una giornata ricca di 
emozioni, sensazioni e profumi nuovi. Con le loro mani avevano 
fatto un orto da grandi… e l’avevano fatto davvero bene!
Il loro orticello, in effetti, era davvero bello e ricco di sapori.
Avevano sistemato le loro piantine in fondo al giardino, in 
un angolo soleggiato e luminoso, poi lo avevano recintato 
con colorate girandole, che avevano una doppia funzione: 
allontanare gli uccelli e i bambini distratti.
Il nonno di Riccardo, riempiendo l’annaffiatoio disse: «Forza 
bambini, ci rimangono solo due cose da fare: bagnare il 
terreno e salutare le piantine!»
«Cosa? Salutare le piantine?» chiese un bimbo.
«Sì» rispose il nonno «il sole, l’acqua e la terra sono il cibo 
delle piante, ma è con l’amore e le cure che gli darete che 
cresceranno sane e forti, quindi ricordatevi di salutarle. I 
bambini sorrisero annuendo. Era ora di sistemare gli attrezzi 
ed andare a casa. I bambini diedero un ultimo sguardo e in 
coro dissero «Buona notte piantine, ci vediamo domani».
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La felicità

CAPITOLO 9
La felicità
Genitori di Valverde G.

Così da quel giorno, tutti i bimbi insieme alle loro maestre si 
presero cura dei loro orticelli fino a quando sarebbero cresciuti.
Riccardo fu molto contento di aver condiviso questa 
esperienza insieme ai suoi compagni dell’asilo, ma soprattutto 
della collaborazione del suo nonno Mario che tanto adorava.
Finalmente arrivò il giorno che tanto aspettavano tutti i 
bimbi… raccogliere le loro piantine!!!
«Bambini, oggi raccoglieremo le piantine dei vostri orticelli 
che porterete a casa da utilizzare insieme ai vostri genitori, 
ok?» disse una maestra… «Siiii» esclamarono tutti i bimbi.
Così, si misero a lavoro. Divertendosi passarono un’altra bella 
giornata e tornarono a casa, ognuno di loro con un mazzetto.
Riccardo quando vide la sua mamma con gioia le disse «Ciao 
mamma hai visto?» e lei orgogliosa gli rispose «Cucciolo, ma 
sei stato bravissimo, proprio come nonno Mario!» e lui con 
aria soddisfatta annuì.
Fu così che Riccardo e tutti i suoi compagni rimasero felici per 
questa bella esperienza tanto da non aspettare altro che 
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trascorrere le prossime vacanze in campagna dal nonno e 
poter imparare tante altre cose nuove.
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INFANZIA
Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata all’Infanzia… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata all’Infanzia: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato alle scuole, 
alle mamme e ai papà che hanno permesso e reso possibile 
questa sperimentazione che è ora l’insieme di racconti da cui 
partiremo per coinvolgere tante “altre” famiglie… Le cellule 
del nostro sistema Paese.





INCIPIT
Acqua preziosa
Maria Agostini

«TIC TIC. Mi fa il solletico il tocco delicato di Martino, che 
picchia sul tubo del lavello. «TIC TIC. “Cervello al lavoro”. 
Se mi concentro, sento il rumore degli ingranaggi della sua 
mente che girano e brigirano. Sono fantastico, lo ammetto. 
A un ometto come Martino devo sembrare anche un po’ 
magico. Quando lui gira la rotella colorata, scroscia limpida 
e cristallina acqua magnifica da bere, che fa rumore.
«PLINK, PLINK. Cade goccia dopo goccia nel lavandino, se 
non si chiude completamente la valvola. Sono sempre stato 
una meraviglia, fin dall’antichità: strumento di civilizzazione, 
prodigio degli antichi romani, un popolo costruttore di ponti 
e acquedotti, per l’appunto.
Sta studiando a fondo Martino, cerca di capire prima di tutto 
come funziono e come fa l’acqua ad arrivare senza intoppi 
fino a casa sua, al sesto piano di un palazzo per lui bellissimo, 
che guarda il mare, sonnecchiando dalla collina appena 
fuori il centro città. È un bambino curioso Martino, capace di 
andare avanti per giorni, interrogando la maestra, il nonno, 
l’enciclopedia. Vuole capire il sistema ingegnoso che ha reso 



possibile questo lusso. Lo vuole con tutto se stesso.
Perché? Mi spiego: tutti, quando arriviamo a casa, troviamo 
l’acqua corrente, quella che esce dal rubinetto, che è poi 
la parte terminale dell’opera meravigliosa che sono io, 
l’acquedotto. E proprio qui sta il punto. 
Da quando Martino ha scoperto che il suo amico Basim, lui no, 
l’acqua corrente non l’aveva nell’istituto vicino Addis Abeba, 
dove viveva prima che la sua nuova mamma italiana andasse 
a prenderlo, ecco, da allora Martino non può fare a meno di 
pensarci. Vuole capire».
Basim è bello, forte, gioca a calcio meglio di chiunque altro, in 
classe è intelligente e ce la mette tutta per far comunella coi 
ragazzi. Solo ogni tanto se ne esce così, con queste strambe 
storie, come quella dell’acqua nel pozzo. In Etiopia, nell’istituto, 
ogni mattina un bambino a turno andava al pozzo a prenderla, 
l’acqua, e per tutto il giorno quell’acqua doveva bastare.
“Ma se fosse vero?” si chiede Martino. E allora giù a pensare, 
fantasticare, bisbigliare nell’angolo del corridoio con 
Mariolina, la scienziata: “la più brillante studentessa della 
scuola negli esperimenti di scienze”. «E questa volta mi 
sembrano proprio convinti. Martino soprattutto.
L’ho sentito dire proprio a Mariolina con l’aria più naturale 
del mondo: “Come con la carta, la plastica e il vetro: uno di 



qui, l’altro di là... Ci sarà pure un modo per riciclare l’acqua 
in casa una seconda volta: una per bere, una per lavare e, 
alla fine, per scaricare in bagno...” «E giù a battere, misurare, 
cronometrare. Sono tre giorni che picchiettano in bagno e in 
cucina: devo confessare che con tutto questo battere mi sta 
venendo un po’ di mal di testa».
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Prove di laboratorio

CAPITOLO 1
Prove di laboratorio

Eppure ci fu un’epoca in cui non si sprecava proprio nulla, 
tantomeno l’acqua.
Mi ricordo quando scorrevo veloce in tubi antichi e la gente 
parlava intorno a me una lingua oggi incomprensibile.
Qui vicino ci sono ancora i resti della mia memoria che 
guardano la città dall’alto.
Ma hanno ragione Martino e Mariolina: qui bisogna inventarsi 
qualcosa di nuovo e prodigioso… una nuova macchina in 
cui viaggiare felice.
È questo che stanno costruendo i due ragazzi: uno strano 
marchingegno tutto pieno di tubi luccicanti color argento.
«Non sarà troppo grande?» chiede Martino.
Mariolina risponde scuotendo la testa.
Lei ha già in mente un luogo sicuro che potrà ospitare la loro 
fantastica invenzione.
La suola che frequentava la sua nonna da bambina, è ormai 
abbandonata da tanto tempo.
Un luogo, una volta, pieno di vita è ora ricoperto di erbacce.
Basterebbe una ripulita e...
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«...potrebbe diventare il nostro laboratorio segreto» esclama 
Mariolina concludendo il pensiero a voce alta.
Mariolina non sta nella pelle, non vede l’ora di raccontare la 
sua idea all’amico.

capitolo 1



La memoria  dell’acqua

CAPITOLO 2
La memoria dell’acqua

Eccoli! 
Sento i loro passi euforici e impazienti che mi stanno 
attraversando e presto giungeranno al loro laboratorio segreto.
Me la ricordo bene quella scuola, una volta passavo anche di lì.
Erano i tempi in cui portavo l’acqua nelle case sempre fresca, 
nelle calde giornate estive davo sollievo a grandi e piccini. 
Mentre nelle giornate fredde le mamme scaldavano l’acqua 
nelle pentole per poter fare il bagnetto ai loro bambini.
Lungo il tragitto Martino ha letto il cartello “Acquedotto 
storico” ma adesso non c’è tempo per le domande.
«Siamo arrivati» annuncia Mariolina, rompendo il silenzio.
“Il nostro laboratorio segreto” pensa tra sè Martino.
«Beh! Il posto è un pò angusto» osserva Mariolina ma il pensiero 
della sua cara nonna le fa dare un’occhiata più attenta.
Infatti, eccola esclamare: «Grazie al tetto parzialmente 
scoperchiato potremo raccogliere l’acqua piovana per i 
nostri esperimenti» I due ragazzi sono sulla strada giusta...
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L’orto del futuro

CAPITOLO 3
L’orto del futuro

Quello che già amano chiamare laboratorio fa capolino 
dietro la porta socchiusa, ecco un ultimo sguardo d’intesa e 
poi con mano decisa spalancano la porta.
La gioia gli rimbalza nel cuore, oggi per Martino e Mariolina 
inzia un’avventura davvero speciale.
La vecchia scuola è un luogo angusto, ma sotto tutte le 
erbacce si intravvedono chiaramente esserci ancora banchi, 
sedie e lavagne... tutto materiale molto interessante!
I due bambini hanno passato intere giornate a scovare l’idea 
vincente, convinti che riciclare l’acqua sia davvero possibile.
Un giorno, seduti al tavolo della mensa scolastica ecco che per 
Martino e Mariolina sembra profilarsi all’orizzonte l’idea geniale.
Il mix vincente è rappresentato dagli ingredienti che hanno 
sotto i loro occhi: il pesce, le verdure, e naturalmente l’acqua, 
ma soprattutto il ricordo di un interessante articolo letto i 
giorni precedenti incentrato sulle coture idroponiche, di cui 
in realtà non avevano mai sentito parlare fino ad allora.
Ad attrarli sono le immagini, le vasche, i tubi di collegamento, 
l’orto acquatico, che pensano di poter riprodurre in 
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laboratorio, anche se in maniera artigianale. 
È così che nelle loro testoline cominciano a girare una miriade 
di idee.
Il progetto prende corpo velocemente, questo potrebbe 
essere uno dei tanti esperimenti da produrre nel loro 
laboratorio.
Martino e Mariolina si fanno tante domande su come procurarsi 
il materiale necessario, quali vaschette, filtri, tubi, i semi per le 
pinatine di ortaggi e infine i primi pesciolini.
Soddisfatti, Martino e Mariolina non vedono l’ora di attrezzare 
il loro laboratorio e iniziare questa nuova avventura 
trasferendo il progetto sulle lavagne ritrovate.
Ma i bambini sanno che la loro è un’idea ambiziosa e per 
quanto pensano che, una volta sistemato il laboratorio, 
potrebbero coinvolgere la loro classe, le maestre, e perchè 
no, anche i genitori.

capitolo 3



Chi semina amore, semina felicità

CAPITOLO 4 
Chi semina amore, semina felicità

Coltivare in qualsiasi luogo, all’aperto o al chiuso, sui tetti o 
nelle cantine, in spazi piccoli o grandi. «Questo è l’orto del 
futuro!!!» grida Martino!
Martino è un bimbo volenteroso e lavora senza riposo. Prende 
un vasetto lo riempie di terra... «E il seme dove lo metto?» 
«Nella terra!!!» risponde la bambina. Mariolina al suo fianco 
ha un talento mostruoso semina e canta in modo gioioso. 
Quando finiscono di lavorare, si fermano un poco a pensare. 
Hanno tanti vasetti da poter regalare. Ma di una cosa si son 
dimenticati, come innaffiare i vasetti tanto amati? Ed ecco 
che incontrano l’amico Basim, che subito si offre di dare una 
mano. I tre amici insieme decidono che per dare la vita ai loro 
vasetti dovevano aprire i rubinetti! «Evviva l’acqua!!!» urlano 
insieme. «Finalmente ci darà tutto quello che ci servirà!»
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Gioie da condividere

CAPITOLO 5 
Gioie da condividere

Martino, Mariolina e Basim si incontrano in un giorno di 
primavera, nel laboratorio segreto.
Mariolina vuole trovare un modo per far crescere piante e fiori 
una volta seminati.
I tre bambini riflettono insieme e capiscono che il modo migliore 
è chiedere consiglio alla nonna. Lei regala ai tre piccoli amici 
curiosi un attrezzo mai visto prima. Il suo nome è annaffiatoio. 
Corrono nel laboratorio segreto e via... l’acqua che scorre 
dentro questo piccolo attrezzo fa in modo che, giorno dopo 
giorno, da un semplice minuscolo semino si può arrivare ad 
avere l’abero della felicità.
Entusiasti e peini d’orgoglio non vedono l’ora di mostrare la 
loro grande scoperta a tutti i loro amici.



I
N
F
A
N
Z
I
A



L’armonia

CAPITOLO 6
L’armonia

Grazie all’idea della nonna e all’utilizzo dell’annaffiatoio, 
i tre piccoli amici seminano piantine di ogni genere che, 
adeguatamente bagnate e curate, danno frutta e verdura 
colorata, buona e succosa.
Martino, Mariolina e Basim invitano quotidianamente i loro 
amici a visitare il loro meraviglioso orto dove, tutti insieme, 
piantano, curano e raccolgono e mangiano i frutti della terra 
che danno loro vitamine indispensabili alla crescita.
Ma non solo! Questo lavoro di gruppo rafforza la loro amicizia 
e fa capire ai bambini che il lavoro di gruppo da sempre i 
risultati migliori. In fondo, l’unione fa la forza!
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Nuove scoperte

CAPITOLO 7
Nuove scoperte

I giorni passano velocemente, il laboratorio diventa il rifugio 
di tutti i compagni di scuola, ma qualcosa turba Martino che 
rimane in un angolino seduto a pensare.
«Cosa ti succede Martino?» Esclama Mariolina.
“Ricordi l’orto acquatico che tanto sognavamo? Abbiamo 
fatto tante scoperte e abbiamo capito che, grazie alla 
terra, all’acqua e alla luce del sole, le piante prendono vita, 
crescono e maturano i loro frutti. Se invece le togliessimo dai 
loro vasetti e dalla terra? Mettiamo la vasca più grossa del 
laboratorio laggiù dove il tetto è scoperto. Presto Mariolina, 
corri dalla nonna, procurati l’argilla, lei sicuramente l’avrà».
«Basim, ragazzi, forza andiamo tutti nel bosco, lì troveremo 
radici e corteccia a volontà. Stanotte ci sarà un bel temporale. 
Tutti questi ingredienti, uniti all’acqua piovana, creeranno 
l’habitat ideale per sottoporre le nostre piantine a un nuovo 
esperimento…»
Chissà cosa accadrà.
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Una risorsa preziosa

CAPITOLO 8 
Una risorsa preziosa

«Allora mettiamoci al lavoro» Esclama Martino a Basim e 
realizziamo il nostro giardino idroponico e abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti i nostri amici. Mariolina si dirige frettolosamente 
a casa della nonna chiedendo un grande recipiente, dei 
bicchieri di plastica e l’argilla. 
La saggia nonna non delude mai e in un batter d’occhio 
Mariolina si ritrova con tutto l’occorrente. Di corsa raggiunge 
gli amici, insieme iniziano a riempire i bicchieri con l’argilla e 
successivamente, mettono le piantine di fragole. 
Martino esclama: «Ora bisogna solo aspettare il grande 
temporale…»
Scrosci, fulmini e saette irrompono nella notte.
Dopo qualche giorno tutti i bambini increduli vedono spuntare 
i fiorellini delle fragole.
Che gioia per i bimbi questo risultato. 
Tutti emozionati continuano a seminare e a mangiare ciò che 
raccolgono. Davvero un gioco da ragazzi esultano. Mariolina 
decide, con l’aiuto di tutti, di coltivare sempre di più per poter 
aiutare con i loro frutti tutti i bambini più bisogni. 
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Speranza

CAPITOLO 9
Speranza

È passato diverso tempo dal grande temporale. Sì, lo 
chiamano così i tre bambini. 
Li vedo sempre inventare ridere e sognare... L’estate non li 
ha separati e continuano a vedersi qui, nel loro laboratorio 
segreto. Il caldo afoso delle giornate è più sopportabile 
quando ci sono loro. Oggi però Mariolina è strana, assorta. Si 
vede che qualcosa la turba profondamente, proprio lei che è 
sempre stata entusiasta del loro Orto acquatico. 
«La vasca per la raccolta della pioggia è quasi asciutta. 
Credete che l’acqua finirà per sempre prima o poi?» 
Basim e Martino si guardano impauriti. È vero. Il loro esperimento 
era proprio partito da quel punto. Riciclare. Acqua. 
Anche le cicale sembrano essersi fermate. Silenzio. Un istante 
o forse un’ora. Non saprei dirvi. E poi... la vocina di Martino: 
«Beh Mariolina l’acqua non è carta o plastica. La natura ha 
sempre provveduto a riciclarla se ci pensi. Il ciclo dell’acqua 
Mariolina! Il temporale, l’acqua che filtra nel terreno e gonfia i 
torrenti, e via al mare. L’evaporazione e poi la pioggia. Cosa 
credi possa non funzionare in questo meccanismo perfetto 



I
N
F
A
N
Z
I
A

che dura da millenni?»
«Noi» irrompe Basim «La natura non sapeva che saremmo 
arrivati noi. Così tanti e così poco attenti. Mi sono abituato 
ad avere l’acqua fresca a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. Senza fatica. Niente più pozzi con l’acqua da dividere 
e da non sprecare». 
«Ah…come vorrei che mi sentissero. Il loro orto acquatico è 
già stato un passo verso il riciclo…andiamo avanti, forza, non 
demordete. C’è speranza! Si vorrei proprio che mi sentissero».
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CAPITOLO 10 
L’acqua è memoria

«Come mi piacerebbe rivelare tutti i miei segreti a questi 
bimbi colmi di grandi speranze! Bisogna ammettere che hanno 
compiuto una grande impresa in quest’estate meravigliosa in 
compagnia. Proprio di questo parliamo, di una cosa troppo 
grande per dei bambini con tanti sogni come i nostri»
I nostri eroi sembrano essersi fatti prendere dallo sconforto. 
Così un giorno, raccontano alla nonna questa meravigliosa 
avventura nella vecchia scuola.
La nonna rimane stupita dalla grande volontà di questi amici 
e dal lavoro svolto ma considera questo un progetto troppo 
ambizioso.
Non sapendo come spiegare loro tutto questo, decide che 
forse è meglio fare una bella gita, un ritorno alle origini.
Così una mattina di settembre la nonna, Martino, Mariolina e 
Basim, armati di zainetti, partono alla scoperta di...
«Sono venuti a conoscere una delle parti più antiche di 
me, un po’ malconcia per via del tanto tempo trascorso da 
quando mi hanno costruito. Sono emozionato nel sentire le 
mille domande fatte sul mio passato e su quello che sono 

L’acqua è memoria
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diventato con gli anni. Qui vicino a me c’è una distesa di 
alberi e prati in fiore dove i bimbi giocano a rincorrersi e 
proprio lì ho sentito Martino dire che da grande si impegnerà 
tanto nello studio per riuscire a inventare per davvero un 
modo di riciclare l’acqua, il bene più prezioso che abbiamo 
e a salvaguardare questa splendida natura».
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L’eroe dei sogni



SILENT BOOK 

La Staffetta delle famiglie rappresenta qualcosa di 
straordinario. Abbiamo sperimentato la partecipazione 
delle famiglie all’esperienza di scrittura e lettura collettiva, 
condivisa dai bambini, dando valore a questa dimensione 
di interazione scuola-famiglia come elemento di crescita 
comune. Ognuno ha svolto un compito specifico: le famiglie 
hanno scritto, i docenti hanno ricavato dalla storia una 
sceneggiatura che i bambini hanno utilizzato per ridisegnare 
la storia convertendo le parole in… colori e segni, per certi 
versi… sogni.



INFANZIA 

Se avrete avuto la cortesia di leggere l’introduzione a questo 
straordinario oggetto che è molto più di un libretto, ben 
comprendete la straordinarietà dell’esercizio di scrittura di 
gruppo che è, in buona sostanza, metafora del valore impresso 
in una comunità che sia in grado di condividere una visione.
Partendo da questo presupposto ritengo doveroso destrutturarvi 
– in poche righe – La Staffetta delle Famiglie legata all’Infanzia… 
Un esercizio nell’esercizio, valori che si interconnettono 
generando altri valori… I docenti che interloquiscono con i 
genitori che a loro volta trovano nell’icona che è il proprio 
figliolo la determinante di stimolo per partecipare un confronto 
su tematiche anche complesse che, grazie a La Staffetta delle 
Famiglie, divengono il corpus attorno cui far fluire una dimensione 
di dialogo che non è fatto solo di parole ma contiene azioni, 
scelte, comportamenti e stili di vita.
Questo è La Staffetta delle Famiglie dedicata all’Infanzia: 
un’occasione straordinaria di cui sono grato alle scuole, 
alle mamme e ai papà che hanno permesso e reso possibile 
questa sperimentazione che è ora l’insieme di racconti da cui 
partiremo per coinvolgere tante “altre” famiglie… Le cellule 
del nostro sistema Paese.





INCIPIT
L’eroe dei sogni 
di Fulvia Niggi

Priolo non era un caPriolo come gli altri: sì, certo, era agile 
e scattante come i suoi simili, ma aveva una particolarità 
che lo contraddistingueva. Il pelo? No. Le zampe? Neanche. 
Il corpo? Neppure. L’intuito? Sì, proprio quello, un intuito 
davvero speciale: riusciva a entrare nei sogni dei bambini 
e a tranquillizzarli quando avevano un incubo o erano 
spaventati a causa di un temporale improvviso. Priolo correva 
da un sogno all’altro ininterrottamente per portare serenità, 
tranquillità e pace interiore.
La famiglia Farrow era composta da cinque marmocchi 
scatenati che, spesso, non riuscivano ad addormentarsi 
perché litigavano. La loro mamma e il loro papà erano stremati.
«Billy, Mattia, Giuly, Sam, Franci: è ora di dormire, spegnete 
la luce!».
Tutte le sere la stessa storia, fino a quando, in una notte di 
luna piena, il vento si era fatto sentire come non mai, ululando, 
sbattendo porte e finestre, dando voce agli alberi che, con 
le loro fronde, parevano intenti a lamentarsi con gli umani.
Billy, il più piccolo, aveva iniziato il suo viaggio onirico in 



modo burrascoso, precipitando in un pozzo naturale uguale 
a quello del suo cartone animato preferito. Fortunatamente, 
Priolo era riuscito a prevenire la caduta al suolo e l’aveva 
salvato facendolo atterrare sulla sua groppa. Qualche 
ora dopo, invece, aveva soccorso Mattia, il cui sogno lo 
aveva spinto nelle acque gelide di un torrente impetuoso. 
Giuly, invece, si era limitata a finire quasi sotto un treno, 
mentre Sam e Franci, per una volta, non avevano disturbato 
il povero ungulato.
Era una vita difficile, quella di Priolo: lavorava incessantemente 
di notte e aveva poco tempo per riprendersi, di giorno. 
Rischiava di ammalarsi, andando avanti con quei ritmi. 
Avrebbe avuto bisogno di un assistente e si era posto una 
domanda importante: umano o animale?
Tra tutti i bambini che aveva avuto modo di incontrare 
durante le sue escursioni notturne, si era particolarmente 
affezionato a Billy, che si era dimostrato sensibile, curioso, 
giocherellone e affabile. Sì. Avrebbe chiesto a lui un aiuto 
concreto, anche se non sapeva ancora in quale maniera 
coinvolgerlo. Certamente gli sarebbe apparso in sogno e si 
sarebbe presentato come il “Soccorritore della notte”, ma, 
nella sostanza, come avrebbero potuto collaborare?
Dopo un pomeriggio trascorso sulla cima di una montagna, tra 



erbette, rocce e profumi d’estate, si era ripromesso di agire la 
sera stessa: Billy, ignaro di quello che gli sarebbe successo di 
lì a poche ore, si stava apprestando ad andare a letto.
La campana non aveva fatto in tempo a battere le ore 22:00, 
quando improvvisamente...
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Il sogno

CAPITOLO 1
Il sogno 
Jessica De Fazio mamma di Noemi Giacopelli e 
Elena Ceserani mamma di Francesco Satariano

... Billy si addormentò. Quella sera il suo viaggio tra le braccia 
di Morfeo iniziò in un modo molto particolare e chissà se Billy 
sapeva che quel sogno gli avrebbe cambiato per sempre 
la vita... Appena chiuse gli occhi si ritrovò in un giardino 
meraviglioso, pieno di fiori, alberi, negozi di caramelle e un 
signore con un carretto bianco che vendeva gelati.
Subito si avvicinò e, senza indugiare, prese un cono gelato 
gigante al cioccolato, il suo gusto preferito.
Un sogno così bello Billy era da tanto tempo che non lo 
faceva ed era felicissimo.
Ad un certo punto, mentre saltellava con la bocca tutta 
impiastricciata di cioccolata, dietro ad un cespuglio vide 
spuntare due occhioni che lo fissavano, e incuriosito piano 
piano si avvicinò.
Subito si rese conto che erano due occhi umani, ma quello sguardo, 
dolce e rassicurante, gli diede la forza di spostare il cespuglio…
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CAPITOLO 2
Il gufo Terenzio
Francesca Gobello mamma di Gaia Caronno

“Hiiii”… mamma Farrow aprì la porta della camera, Billy rischiò 
di svegliarsi ma all’improvviso...”Uh... Uh” era ancora nel sogno. 
«Ciao sono il gufo Terenzio, il saggio del bosco, vuoi volare 
con me?»
Billy era stato coraggioso e Terenzio lo avrebbe condotto nella 
tana di Priolo, l’eroe dei sogni. Con un po’ di paura ma tanta 
curiosità, Billy si aggrappò alle piume e… via! Sorvolarono 
prati, laghi e boschi, poi videro i tetti della città. Da lassù Billy 
riconobbe le case dei suoi amici, le luci erano tutte spente.
Terenzio a volte planava, altre volte giù in picchiata e poi 
tornava su, su nel cielo e Billy si stringeva di più, temeva di battere 
con la testa contro le stelle ma il saggio gufo lo rassicurò: «Non 
avere paura Billy, le stelle sono i desideri dei bambini».
Billy alzò lo sguardo e per ogni stella desiderò sogni 
meravigliosi per i suoi amici i suoi fratelli e tutti i bambini.
D’un tratto volando sopra la casa di Marco, videro che la 
luce era ancora accesa...

Il gufo Terenzio
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CAPITOLO 3
Pronto intervento
Serena Maglio mamma di Mattia Porta 

Preoccupato da quell’unica luce accesa, Billy strinse forte 
le piume del Gufo dicendogli di fermarsi. Terenzio non era 
d’accordo, ma volle accontentare il suo nuovo amico: 
«Daremo solo una sbirciatina veloce... Priolo ti aspetta!»
«Chi è Priolo?» domandò Billy incuriosito.
«Ogni cosa a suo tempo» rispose il saggio pennuto, che con grande 
maestria invertì la sua rotta per raggiungere la casa di Marco.
Arrivati alla finestra dell’amico videro il papà e la mamma uscire 
dalla stanza dicendo: «Lasciamo la luce accesa anche stanotte, 
è troppo agitato». Voltando lo sguardo, poterono vedere 
Marco dormire in un sonno molto nervoso, sbatteva le gambe e 
muoveva le braccia, continuando a rigirarsi nel suo lettino.
«Molto strano» osservò il saggio Terenzio, «da come si 
divincola deve essere un incubo di codice nero o marrone e 
in questi casi Priolo sarebbe già dovuto intervenire».
E mentre il Gufo continuava a parlare, il piccolo Billy aveva 
già mollato le sue piume e spalancando la finestra si lanciò 
pronto ad aiutare l’amico...

Pronto intervento
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CAPITOLO 4
Emergenza!!!
Cristina Pingiotti mamma di Gioia Vignola 

Billy si avvicinò a Marco e accarezzandolo sulla testa 
dolcemente cercò di tranquillizzarlo.
Terenzio osservò quel tenero gesto affettuoso e chiese a 
Billy se anche lui potesse fare qualcosa per aiutare Marco. 
Billy non era pratico di sogni altrui, ma conosceva bene il 
sentimento dell’amore e dell’amicizia... Sarebbe bastato per 
tranquillizzare il piccolo Marco?
Chiese a Terenzio di poggiare accanto al bimbo un 
morbidissimo peluche bianco e marrone, un simpatico 
cagnolino che stava su una mensola accanto ad altri giochi. 
Terenzio pensò che Billy se la stesse cavando bene, perché il 
bimbo sembrava già più rilassato.
Che cosa era successo intanto a Priolo? «Billy, dobbiamo 
andare adesso! È un’emergenza!!!»

Emergenza!!!
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CAPITOLO 5
Nella giungla
Cinzia Agostazzi e Nicola Dho 
mamma e papà di Michelangelo Dho 

Billy e Terenzio arrivarono alla fattoria di Priolo volando a tutta 
velocità, planarono sotto il suo albero preferito, ma non c’era. 
Andarono al ruscello e risalirono alla pietraia. Quello era un 
posto che Priolo adorava perché da lì poteva vedere tutta la 
vallata dove vivevano i bambini di cui proteggeva i sogni. Ma 
non era neanche lì. Non si trovava da nessuna parte. 
Terenzio cominciava a disperarsi quando Billy ebbe un’idea: 
chiuse gli occhi ed entrò nel sogno di Priolo. Quando li riaprì, 
si trovava immerso nel verde lussureggiante della giungla, 
soffocato dal caldo umido e dalle zanzare. Si guardò intorno 
e vide Priolo sdraiato, perso nei suoi pensieri, tanto da non 
accorgersi della tigre che stava per balzare su di lui.
Billy lanciò un urlo e Terenzio si tuffò in picchiata sul felino, 
facendogli perdere la concentrazione e distogliendo la sua 
attenzione da Priolo, che nel frattempo riconobbe Billy e gli 
andò incontro dicendo: «Cosa fai qui, piccolo mio?»
«Sono venuto a cercarti, insieme a Terenzio, perché i bambini 
hanno bisogno di te. Ma dimmi, tu come sei finito qui?» 

Nella giungla
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«Beh!» Priolo cominciò a raccontare «stavo tornando a casa. 
Ero veramente molto stanco dopo aver salvato tutti i bambini 
dai loro brutti sogni! Ho deciso di prendere una scorciatoia, 
ma mi sono addormentato per strada, ed eccomi qui! Ora mi 
accorgo però che non potrò più trovare la strada da solo. Mi 
mancano troppo mamma e papà e i fratelli. Solo loro possono 
aiutami a tornare».
Dopo queste parole si sdraiò e restò in silenzio. Billy voltandosi 
verso Terenzio disse:
«Andiamo, dobbiamo trovare la sua famiglia!»

capitolo 5



CAPITOLO 6
Coolick
Daniela Bacigalupo mamma di Irene Pozzobon 

Terenzio rispose: «Calma, bisogna agire con prudenza. 
Questa ha tutta l’aria di essere una trappola di Coolick!» Billy 
sgranò gli occhi: «Una trappola? E perché?» e indicando 
Priolo, che sembrava non curarsi di nulla: «E cosa ci fa un 
caPriolo nella giungla? Perché mi conosce? Cosa vuole da 
me?... Uffa!!! Queste zanzare!» Il povero Billy continuava ad 
agitare le braccia per allontanare i fastidiosi insetti. Il sole 
stava per tramontare regalando al cielo colori meravigliosi.
Lo sguardo di Billy si perdeva davanti a se in una vasta 
prateria, mentre alle sue spalle una fitta foresta si inerpicava 
su per le montagne. Si sentivano in lontananza lo scroscio 
dell’acqua, il cinguettio degli uccelli, i richiami degli animali. 
Terenzio si schiarì la voce, arruffò le piume e fece qualche 
saltello sulle grosse zampe: «Come ti ho già detto, Priolo 
protegge i bambini quando fanno brutti sogni, scacciando via 
mostri, draghi, vampiri, oppure evitando spaventose cadute 
nel buio. Mi aveva mandato da te, perchè aveva bisogno di 
un aiutante e ti aveva scelto. Esiste però un’orrenda creatura, 
Coolick il re degli incubi, che da sempre cerca di impedire a 

Coolick
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Priolo di compiere la sua missione mettendogli i bastoni tra le 
ruote. Priolo deve aver aiutato il bambino che ha sognato 
questo posto». 
Billy incuriosito chiese: «Perchè Coo... come si chiama, ce l’ha 
tanto con Priolo?» Terenzio rispose: «Beh, l’eterna lotta fra 
il bene e il male suppongo. Ma non c’è tempo di parlare di 
filosofia, guarda Priolo...»
Billy, che a forza di grattarsi non aveva più fatto caso al 
suo nuovo amico a quattro zampe, lo vide accovacciato 
poco distante fra l’erba alta con la testa reclinata a terra, lo 
sguardo perso nel vuoto. 
«Priolo!» esclamò Billy, gli corse incontro, lo accarezzò sul 
muso e sul dorso, cercò di rimetterlo sulle zampe, ma ogni 
volta Priolo si lasciava cadere a terra. 
Terenzio si rivolse a Billy quasi piangendo: «Non mi riconosce 
più! Poffanbacco! Questa è senza dubbio opera di Coolick, 
Priolo è stato colpito dalla freccia della Nora, detta anche 
febbre del sonnonoioso».
Billy che era un tipetto coraggioso e non amava perdersi 
in chiacchere, lo interruppe: «Sì sì, va bene, Priolo è malato 
dobbiamo farlo guarire. Andiamo a cercare questo signor 
Coolick e lo costringiamo a...» «Billy!» lo riprese Terenzio! «Solo 
Priolo e gli altri eroi dei sogni hanno il potere di affrontare 

capitolo 6



Coolick, però so cosa dobbiamo fare per far guarire Priolo». 
«Una pozione magica?» chiese Billy. «Che stupidaggine!» 
sentenziò Terenzio. «Direi piuttosto un moderno ritrovato 
della Farmacopea». Billy sbadigliò sospirando: «Ecco che 
ricomincia con quei suoi paroloni».
«Dobbiamo fare un unguento e spalmarglielo addosso. Ci 
serviranno: qualche pelo d’ippopotamo, i baffi di una tigre, la 
pipì di un camaleonte, un po’ di cerume di elefante e...» Billy 
lo interruppe, si sentì scoraggiato e stanco. «E come faremo 
a trovare i peli d’ippopotamo? e i baffi? La tigre ci mangerà 
come stava per fare prima con Priolo!» «No!» rispose Terenzio. 
«Nessuno ci mangerà! Basterà chiedere educatamente!» 
La luce del tramonto stava per lasciare il posto all’oscurità. 
Billy e Terenzio trovarono un luogo adatto per riposare. 
Vi adagiarono Priolo e, dopo aver mangiato un’infinità di 
banane, si prepararono a passare la loro prima notte nella 
giungla… 

Coolick
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CAPITOLO 7
Caronte il camaleonte
Isa Bianchi mamma di Giordano Grigoli 

Priolo dormiva accovacciato sotto un grande albero di 
sandalo e intanto Terenzio propose a Billy di dormire con 
lui sui rami dell’albero. In questo modo, dall’alto, avrebbero 
potuto vegliare meglio il loro amico.  Billy prese alcune foglie 
di banana, si arrampicò sull’albero, le incrociò sui profumati 
rami e si preparò un comodo giaciglio per la notte. 
Tuttavia, un po’ per tutti gli eventi della giornata, un po’ per 
quella strana situazione in cui si trovava, un po’ per la pancia 
piena di banane, non riusciva a prendere sonno e si guardava 
attorno, assaporando i profumi della notte, ascoltandone i 
rumori. Pensava e ripensava a come poter fare per trovare 
gli ingredienti utili per preparare quel moderno ritrovato della 
farma...boh, di cui parlava Terenzio. 
All’improvviso vide un animale fosforescente, dall’incedere 
incerto, che si muoveva sul ramo accanto al suo. L’animale, 
sebbene desse le spalle a Billy, si accorse di lui e lo guardò 
con due enormi occhi gonfi e roteanti. Billy, un po’intimorito 
ma anche incuriosito, gli chiese: «Chi sei?» La strana bestiola 
si voltò verso di lui e rispose: «Sono Caronte, il camaleonte!»

Caronte il camaleonte
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«Come mai passeggi di notte su quell’albero?» 
«Mi piace il profumo che emana, mi aiuta a digerire gli insetti 
più coriacei che ingoio, e mi fa fare tanta pipì!»
«Pipì? Davvero? Ehm, scusa se te lo chiedo, ma saresti così 
gentile da darmene un po’?» 
«Cosaaa? Vuoi un po’della mia pipì?»
«Sì lo so che è una richiesta alquanto insolita, ma se me ne 
dessi un po’, quella che puoi darmi, mi faresti davvero un 
grande regalo!» E Billy allungò a Caronte il tappo della sua 
borraccia. 
Caronte si stupì della richiesta, ma quel bimbo era così 
gentile, un po’ strano ma gentile. Gli riempì tutto il tappo e 
salutandolo, si allontanò. 
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CAPITOLO 8
La foresta Strampalata
Laura Piccione mamma di Elena Viazzi 

Billy si addormentò sereno, un sonno davvero riposante. Si 
svegliò con le prime luci dell’alba. 
Erano necessarie due piccole informazioni sulla foresta del 
sogno di Priolo. Non era una foresta qualsiasi, mappamondo 
alla mano non riusciremmo mai a trovarla! La foresta 
strampalata tutta magica e stralunata è nota solo ai sognatori 
più fantasiosi. Lì vivono copie bizzarre dei nostri animali: 
Norman il pitone viola, che anziché strisciare saltella, Zorta 
l’antilope dalla gambacorta che fa la giardiniera, il dottor 
Doc, un leone vegetariano...
Solo Priolo conosceva a menadito la foresta Strampalata 
ma purtroppo dormiva così profondamente quasi fosse 
imprigionato in quel terribile stato d’incoscienza. Billy e 
Terenzio non si persero d’animo e partirono soli alla volta dello 
stagno. Speravano di trovare Dario l’ippopotamo ballerino e 
fortunatamente così fu.  Dario, però, era in lacrime. «Hey! Che 
succede Big D?» domandò Terenzio volandogli vicino. «Una 
distorsione temo! Aahh la mia caviglia!» 
«Ohhh povero Dario! Vieni, ti aiuto a stenderti». Billy, non senza 

La foresta Strampalata
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sforzo, aiutò Big D a sdraiarsi nel fango. Dario sentì che il dolore 
andava alleviandosi. «Ma come farò con la coreografia? Non 
ho avuto tempo di provarla! È per lo spettacolo di danza del 
maestro Kikù... mancano solo un paio di giorni».
A Billy venne un’idea: «Io non sono bravo ma ho visto mia 
sorella Giuly ballare molte e molte volte.  Forse Terenzio ed io 
potremmo provare ad aiutarti a visualizzare i passi! Poi però 
tu aiuterai noi!» Dario sorrise, l’idea non era per niente male!
Billy e Terenzio ce la misero tutta. Alla fine, la caviglia di Dario 
non faceva più male ed era tornato di buon umore. La danza 
goffa di Billy gli aveva dato ottimi spunti per creare uno 
spettacolo che sarebbe sicuramente piaciuto al maestro Kikù. 
«Big D, scusaci tanto ma adesso dobbiamo proprio andare». 
Billy si avvicinò a Big D e a mezza voce gli disse: «Saresti così 
gentile da procurarmi un paio di peli?» 
«Hahaha! Questa è buona!» Prese tre peli dalla coda e li 
porse a Billy che li mise subito al sicuro nella borraccia. 
«Grazie Dario! Un’ultima gentilezza… sai se Sten è nei paraggi?»
«Certo! Non passa inosservato!» 
L’ippopotamo indicò lì vicino il grande elefante che se la 
dormiva ancora profondamente. 
Billy e Terenzio salutarono Dario e raggiunsero Sten all’ombra 
del grande albero.
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L’animale aprì un occhio con fare indolente. «Sten, abbiamo 
bisogno di te!» chiese Terenzio con tono diretto.  Sten si rizzò 
di colpo «Che succede? Hey Billy, anche tu qui?»
«Priolo è nei guai! C’è lo zampino di Coolick»
«Oh quel maledetto!» sbuffò il grande elefante. «Vorrei 
aiutarvi, ma… un gran mal d’orecchie m’impedisce di volare».
«A proposito di orecchie Sten!!!» Billy spiegò velocemente 
all’elefante dell’unguento che avrebbero dovuto preparare 
per salvare Priolo e lui acconsentì dandogli il suo cerume. 
Fabbricò un corno con una foglia e lo infilò nell’orecchio. Due 
giri a destra e due giri a sinistra, prima l’uno poi l’altro e presto 
il cono fu colmo di un impasto appiccicoso e giallo. 
Sten porse la foglia a Billy che la infilò a fatica nella borraccia. 
«Grande Sten, sei forte!!!» 
«Sai che ti dico Billy? Già mi sento meglio!»  Cominciò a 
correre e allegro spiccò il volo. 
Billy e Terenzio lo guardarono prendere quota quando, un 
rumore improvviso li scosse. 
Da dietro all’albero, Mara la tigre uscì ridendo forte! «Mara 
sei tu! Non farlo mai più, che paura ci hai fatto prendere!» 
«Ohhh perdonami Terenzio! Pensavo di sdrammatizzare. Io in 
realtà avrei voluto farvi ridere, ma da qualche giorno non 
mi riesce più, spavento tutti… non un sorriso! Ma vi pare 
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possibile?! Mara, la tigre mattacchiona non sa più far ridere?»
«Sai Mara, io conosco barzellette bellissime se solo tu potessi 
darmi qualcuno dei tuoi baffi, io potrei far di te la regina della 
commedia!»  
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CAPITOLO 9
La profezia
Giulia Pagano mamma di Irene Firullo 

Mara la tigre acconsentì e senza indugio tirò via dal suo 
musino qualche baffo. Billy e Terenzio finalmente possedevano 
tutti gli ingredienti per la pozione che avrebbe aiutato Priolo 
a uscire da quello stato di incoscienza in cui si trovava.  
Cominciarono ad assemblarli tutti, uno ad uno. 
Si accorsero però di essere molto distanti dal punto in cui si 
trovava il giaciglio dove era il loro amico, così Terenzio decise 
di arrivarci volando! Spiccarono il volo ma al pennuto iniziarono 
a passare per la mente mille pensieri, primo fra tutti il racconto 
di un’antica profezia di cui nessuno voleva mai parlare. 
Si vociferava, infatti, che un giorno, un bambino a cavallo 
dell’eroe dei sogni, avrebbe col suo coraggio e il suo cuore 
puro e innocente, portato pace nel regno dei sogni. 
Il gufo ripensò all’infinita dolcezza e sensibilità che il suo piccolo 
amico aveva dimostrato poco prima nei confronti di Marco 
e bofonchiò: «Che sia davvero lui il giovane prescelto che 
sconfiggerà Coolick?» E Billy «Hai detto qualcosa Terenzio?» 
«No, niente di importante, a volte penso ad alta voce!» Erano 
quasi arrivati alla meta, quando videro il cielo farsi sempre più 
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scuro e una voce roca e minacciosa risuonò nell’aria: «Non 
riuscirete mai a far avverare la profezia! Non sconfiggerete mai 
il re degli incubi! L’Oneiron in tutta la sua interezza sarà mio!»
Il bambino trasalì e chiese al suo amico «Terenzio, che cosa 
è l’Oneiron? A quale profezia si riferisce? Era Coolick vero?» 
«Vedi Billy, l’Oneiron non è nient’altro che il regno in cui 
albergano i sogni di tutti i bambini. 
Purtroppo una parte, la regione al buio, è quella dove 
regna il malvagio Coolick e… si, ahimè era la sua la voce 
che hai sentito. La profezia? Si, c’è una profezia che ora ti 
racconterò...» e cominciò a raccontargli tutto dall’inizio.
«Stai davvero dicendo che potrei essere io quel bambino? Non 
so combattere, non so maneggiare una spada o cose simili!» 
«Io credo proprio che sia tu e bada, non servono armi ma 
coraggio e purezza d’animo, innocenza e amore...» 
Finalmente giunsero da Priolo, ancora incosciente. Versarono 
tutto l’unguento e come per magia il caPriolo si destò. «Terenzio, 
amico mio! Billy! Che cosa è successo? Dove siamo?»
«Siamo nel sogno dell’ultimo bambino che hai salvato: la 
Foresta Strampalata!» spiegò il gufo. 
«Coolick agisce in fretta e i sogni di tutti i bambini sono in 
grave pericolo! Non c’è tempo da perdere, dobbiamo agire!»
Priolo si rivolse pieno di speranza a Billy: «Billy, mi aiuterai 
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vero? Se solo tu sapessi perché ti stavo cercando...» Terenzio 
intervenne prontamente: «Sa già tutto, non temere Priolo. È lui 
il bambino giusto!»
Prima che il caPriolo esprimesse il suo stupore, Billy esclamò: 
«Sono con te, Priolo! Allora cosa stiamo aspettando?»
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CAPITOLO 10
Finale a sorpresa
Manuela Mignone mamma di Filippo Di Giacomo insieme a 
Alessia Agosti mamma di Michelangelo Tersigni 

Billy balzò sul dorso di Priolo che iniziò a galoppare inoltrandosi 
sempre più nella Foresta Strampalata. I tre amici girarono in 
lungo e in largo l’intera foresta alla ricerca di Coolick con 
scarsi risultati. Decisero quindi di fermarsi a riposare sulla riva 
di un piccolo laghetto illuminato dal sole. 
Priolo approfittò di quella pausa per spiegare meglio a Billy 
il motivo per cui avevano richiesto il suo aiuto. Raccontò 
al bimbo gli sforzi fatti fino a quel momento per contrastare 
le malefatte di Coolick. Ammise però di non averlo mai 
incontrato e di non avere la minima idea di dove trovarlo. 
All’improvviso una risata fragorosa interruppe i tre amici, seguì 
subito un lampo accecante che fece balzare i tre in piedi; 
ma ecco che la luce riapparve giungendo prima dalla loro 
destra, poi dalla loro sinistra. Un susseguirsi di fasci luminosi 
che alternandosi, li costringeva a correre prima da una parte 
e poi dall’altra del prato, mentre una cantilena infantile e 
buffa riecheggiava intorno: «Ih ih ih... tanto non mi troverete... 
ih ih ih tanto non mi prenderete!!!»
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Stremati, i tre amici si fermarono «Ma... sembra la voce di 
un bimbo! Vuole giocare ad acchiapparella!» esclama Billy 
contento credendo di averne scoperto l’identità. 
«Sì, ma come fa a fare luce così velocemente da una parte 
all’altra? Deve avere le ali...» chiese Priolo sospettoso. 
«È un gioco di specchi...» conclude il saggio Terenzio «...
Coolick si burla di noi! Utilizza uno specchio per riflettere la 
luce del sole e creare lampi luminosi!»
Priolo e Billy guardarono sorpresi il gufo ma Terenzio continuò 
nei suoi ragionamenti: «Secondo i miei calcoli... dunque, fatemi 
pensare... sì ci sono!!! L’origine della luce dovrebbe essere alle 
nostre spalle!» 
I tre amici si misero in cammino e, inoltrandosi sempre più nella 
foresta, superarono sentieri, fossi e ruscelli e notarono che la 
vegetazione si faceva sempre più fitta e la foresta sempre più 
buia. Giunsero ai piedi di un’enorme quercia sui cui rami era 
stata costruita una casetta di legno. Billy rimase estasiato alla 
vista di quella fantasiosa abitazione e Coolick ne approfittò 
per giocare loro uno scherzetto. In men che non si dica i tre si 
ritrovarono bagnati dalla testa ai piedi. 
Terenzio spazientito per l’ennesimo brutto scherzo, con un 
colpo d’ali stanò Coolick e utilizzando tutte le sue forze lo 
afferrò con gli artigli e lo portò da Priolo e Billy. 



Eccolo, di fronte a loro il famigerato Coolick, un bimbo 
dall’aspetto scanzonato e insolente, uno scricciolo pressoché 
della stessa età di Billy, vestito di stracci e molto arruffato... un 
bimbo che, tutto sembrava, tranne che spaventoso!
Priolo e gli altri stentarono a credere ai loro occhi mentre il 
bimbo si dimenava per liberarsi dalla presa del gufo e urlava 
a perdifiato: «Siete stati solo fortunati, io sono il grande 
Coolick, tutti i bambini mi temono!»
Billy gli rivolse qualche domanda per provare a capire il 
perché di tale atteggiamento. Piano piano, Coolick iniziò a 
calmarsi e rispose alle domande di Billy raccontando la sua 
storia: «Sono sempre stato un bimbo pieno di vita, sempre 
intento a fare mille cose, urlavo a squarciagola per far sentire 
la mia voce, mi piaceva fare scherzi, spaventare, ero un bimbo 
divertente, tutti parlavano di me... ma ad un certo punto il mio 
modo di fare non piaceva più, nessuno sapeva stare ai miei 
scherzi, nessuno rideva alle mie burle, tutti dicevano che ero 
troppo chiassoso… così iniziai ad essere isolato dagli altri, 
nessuno giocava più con me, i miei scherzi non piacevano 
più! Così decisi di costruirmi la casa sull’albero e di entrare nei 
sogni di tutti i bimbi per divertirmi con loro. 
Adesso ogni notte tutti i bimbi mi vedono e giocano con me 
a nascondino e a correre... Poi si rattristò e continuò il suo 
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racconto: «Ma i bimbi si spaventano e si svegliano, chiamano la 
mamma e non giocano più con me, così io torno a essere solo». 
Billy ascoltò la storia di Coolick e sotto lo sguardo attonito 
di Priolo, lo abbracciò. Coolick rimase sorpreso dall’insolito 
gesto e tentò di divincolarsi, poi sentì un calore familiare 
che non ricordava quasi più; riaffiorarono nella sua mente le 
sensazioni di affetto e di amore. 
Il piccolo Billy prese la parola e disse ai suoi amici: «Coolick è 
solo un bimbo come me, desideroso di giocare con gli altri, il 
suo modo di essere può trarre in inganno ma ha solo bisogno 
di essere amato, compreso e soprattutto considerato. È 
rimasto per troppo tempo da solo!»
Billy con il suo cuore puro ed innocente, aveva capito che 
Coolick non era un mostro cattivo proveniente dalle tenebre 
ma era solo desideroso di amore e attenzioni. Entrava nei sogni 
degli altri bimbi perchè passassero del tempo a giocare con lui. 
Priolo e Terenzio ebbero la conferma dell’estrema sensibilità e 
dolcezza di Billy ed ebbero una splendida idea: proposero a 
Coolick di unirsi a loro per vegliare sui sogni dei piccoli. 
Coolick capì che l’insicurezza e la paura di non essere 
accettato non poteva essere un motivo per spaventare i 
bambini durante i loro sogni e accettò entusiasta la proposta 
di Priolo e Terenzio. 
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Da quel giorno anche il piccolo Coolick poté giocare tutte le notti 
con i bimbi di tutto il mondo nei loro sogni, senza più spaventarli. 
Ora Billy poteva tornare nel mondo reale con una 
consapevolezza in più: l’amicizia lega animali e persone. 
Amicizia vuol dire aiutare chi ha bisogno e comprendere chi 
ci sembra diverso da noi. L’amicizia ha tante facce e unisce 
sia nel fantastico regno di Oneiron sia nel mondo reale.
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