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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…
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MARIELOU E RESTETUTA

Partendo dall’incipit di Isabella Sorgente e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

II Circolo Didattico - Mercato San Severino (SA) - classe IV
D.D. IV Circolo “G. Rodari” - Vittoria (RG) - classe IV A
I.C. Capaccio Paestum plesso di Licinella - Capaccio Paestum (SA) - classe IV
I.C. “S. D’Acquisto” Sc. Prim. “Don Milani” Lonate Ceppino - Agra (VA) - classe IV A
I.C. “San Leone IX” - Sessa Aurunca (CE) - classe IV
I.C. “L. Schiavinato” Scuola Primaria “G. Carducci” - San Donà di Piave (VE) - classe V C
I.C. “2° Dati” - Boscoreale (NA) - classe V B
I.C. “Mimmo Beneventano” - Ottaviano (NA) - classe V C
I.C. “Salerno V Ogliara” - Salerno - gruppo di classi V
Collegio “San Giuseppe” – Torino - classe V B
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Alle mamme, ai papà, alle docenti e ai bambini della Staffetta di Scrittura

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i bambini che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero stati i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se voi genitori non 
aveste scelto di far partecipare i bambini, e voi a vostra volta neanche avreste 
saputo di questa possibilità se il Dirigente Scolastico non vi avesse informato. 
Potremmo andare avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure 
che lavorano per la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, voi nelle pagine troverete un racconto sugli oggetti che accompagnano 
le nostre giornate e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi 
organizzato in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché 
diverrete partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado 
di donare ai bambini ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo 
tutti insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri piccoli.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 
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Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri bambini.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
ISABELLA SORGENTE

Il grembiule parlante

Primo giorno di scuola in casa Bernardini. Marielou guarda 
sbigottita il grembiule sull’appendiabiti.
«Non voglio indossare il grembiule e meno che mai 
QUESTO grembiule! È vecchio! Ma guarda, c’è la faccia 
di Candy Candy!»
«Non si dice vecchio, ma vintage! È praticamente 
nuovo perché tua zia l’ha usato solo un anno! È di 
ottimo cotone, l’ha cucito tua nonna Anna con la sua 
amata macchina Singer. Il colletto di pizzo l’ha fatto la 
tua bisnonna all’uncinetto. L’adesivo di Candy Candy 
è una mia applicazione, ma si può togliere. Non è un 
semplice grembiule: è un’opera d’arte realizzata da tre 
generazioni!» conclude la mamma sorridendo.
«Ma così copro la maglietta di Violetta e la gonnellina in 
tinta!» replica Marielou.
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«È davvero il look la cosa più importante per te? Adesso 
basta storie. Indossa il grembiule e sbrigati, tra pochi 
minuti arriverà lo scuolabus! Presto!» la esorta la mamma.
Marielou sale sul pulmino e si siede al primo posto libero, 
è ancora un po’ imbronciata. Nota una faccina ricamata 
sul polsino del grembiule, è sorridente ma dopo poco 
diventa… parlante!
«Hei Marielou, ti ricordi la bisnonna? Si sedeva sulla 
poltrona accanto al camino a sferruzzare o lavorare 
all’uncinetto… Non sapeva leggere né scrivere, a scuola 
non era mai andata perché già da bambina doveva 
lavorare nei campi. Pensa a lei, pensa alla fortuna di 
andare a scuola quando indossi questo grembiule!»
«Certo che la ricordo… faceva delle sciarpe coloratissime! 
Ma che sto facendo? Sto parlando con un grembiule?!» 
sussurra Marielou.
«E che c’è di male? Anche tua zia lo faceva! Ho tanto da 
raccontarti» risponde la faccina.
Proprio in quel momento lo scuolabus passa davanti a 
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un negozio con la scritta VINTAGE sull’insegna, Marielou 
ricorda la parola usata dalla mamma poco prima, poi 
guarda le vetrine con i vestiti appesi in modo molto 
originale e pensa, sorridendo, che se quegli abiti 
vintage cominciassero a parlare tutti insieme come il suo 
grembiule… sai che mal di testa!
Intanto ha tante domande da fare alla maestra. 
Innanzitutto: chi ha inventato il grembiule e perché?
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Marielou e il polsino fastidioso

Marielou entra in classe senza neppure accorgersene. 
È ancora stupita del fatto che il suo grembiule, oltre ad 
essere “vintage”, come le ha fatto notare la mamma, è 
davvero un grembiule “particolare” perché sa parlare. In 
classe è pronta a fare le domande alla sua dolce maestra 
Marilisa, docente d’italiano e storia, sempre attenta ai 
bisogni e alle curiosità dei suoi alunni. Neanche il tempo 
di aprire lo zaino e sente un’altra insegnante dire che 
la maestra Marilisa non c’è e lei decide di rinviare le 
domande al giorno in cui sarebbe rientrata. Svuotato lo 
zaino si siede accanto al suo migliore amico, Marco. Non 
fa in tempo a sedersi, che il polsino del grembiule inizia 
nuovamente a chiacchierare: «Pss, pss, ehi ma mi senti?» 
La bambina pensa sia Marco e lo richiama, ma lui risponde 
arrabbiato: «Io? Ma sei matta? Io sto lavorando!» Intanto 
lo smile, deciso a farsi ascoltare, ritorna alla carica: «Pss, 
pss, perché hai deciso di ignorarmi? Tanto lo so che mi 
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16

Marielou e il polsino fastidioso

senti!» Stanca di sentire quella voce, sussurra allo smile 
di smetterla, perché potrebbe causarle guai e non vuole 
portare a casa una nota il primo giorno di scuola e 
nemmeno vuole essere presa per pazza dai compagni. Il 
suo migliore amico la guarda imbarazzato e le consiglia 
di confidarsi con lui. Lei comincia a raccontargli che la 
madre l’ha costretta a indossare quel vecchio e bruttissimo 
grembiule, cimelio di famiglia, ma lei pensa solo che sia un 
vecchio straccio! La vocina si fa risentire e la rimprovera 
bruscamente dicendole: «Ehi! vecchio straccio a chi? Ma 
lo sai che sono uno degli ultimi grembiuli VINTAGE rimasti 
al mondo? Pensa che vanto ben tre generazioni, sono 
passato di anno in anno tra i banchi di scuola e ho visto 
tanti cambiamenti; ho imparato ad ascoltare, a parlare, 
a leggere e, se avessi due mani, saprei persino scrivere! 
Non disprezzarmi, sfrutta la mia esperienza per crescere!» 
Il ragazzo crede che l’amica continui a prenderlo in 
giro bisbigliando chissà cosa e la richiama invitandola 
a parlare direttamente con lui. Marielou puntualizza che 
non sta parlando affatto con lui, ma con il polsino del suo 
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17

Capitolo primo

grembiule, perché da quando lo ha indossato, lui ha deciso 
di non darle tregua e di farla impazzire, raccontando di 
essere speciale, perché VINTAGE! Marco sorride e si gira 
dall’altra parte, pensa che la scolara modello dell’anno 
precedente abbia preso un brutto colpo di sole. Poco 
dopo, pentito per la risata, le chiede scusa e si informa 
su cosa non vada nel suo grembiule. Un grembiule è un 
grembiule e, per quanto non le piaccia, per regolamento 
della scuola tutti devono indossarlo! Bisogna rassegnarsi! 
La osserva attentamente, la vede triste, preoccupata e le 
domanda se sta bene. Come può pensare che i grembiuli 
parlino? La bimba è delusa dal fatto che proprio lui, il suo 
compagno di avventura non le creda. Entrambi decidono 
di vedersi dopo la scuola per chiarirsi. Nel pomeriggio 
Marielou, subito dopo aver lavato i piatti, va nel giardino 
della casa della zia Betty, dove l’estate precedente, con 
l’aiuto del papà di Marco, sopra l’albero più alto hanno 
costruito una bellissima casetta di legno che, col tempo, è 
diventata il loro rifugio segreto; un posto dove starsene in 
santa pace, lontano dagli adulti e dove poter scambiare 
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Marielou e il polsino fastidioso

idee e segreti. Lei sta affacciata alla finestra in attesa del 
suo confidente, e quando lo vede arrivare da lontano 
urla: «Finalmente! È mezz’ora che ti aspetto! Ma che fine 
hai fatto? Non dovevamo vederci subito dopo pranzo?» 
Lui si giustifica dettagliando tutte le cose che ha dovuto 
fare prima di uscire di casa per non far arrabbiare la 
madre, dal riordinare la cameretta, al fare un disegno per 
Iris e portare Chucky a spasso, e ancora doveva fare tutti 
i compiti. L’amica, molto stanca di aspettare lo invita a 
lasciar perdere i compiti e dedicarsi al suo problema da 
risolvere, lo sollecita a salire sull’albero per raggiungerla. 
L’eroe della salita, non appena entra nella casetta, 
nota subito che la sua strana amica ha portato uno dei 
manichini di zia Betty a cui ha fatto indossare il grembiule 
incriminato. Pochi minuti e con tono di comando, si sente 
chiedere di indossarlo, ma lui si rifiuta perché è femminile, 
ma cede davanti alla sua insistenza e, seppur reticente, 
lo indossa. Infila la prima manica e sente subito qualcosa 
di strano, una vocina sussurra: «Pss, pss! Ciao, felice di 
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Capitolo primo

conoscerti, sei un amico della mia nuova proprietaria?» 
Marco pensa che sia uno scherzo della compagna e la 
invita a smettere, ma Marielou, molto seriamente lo invita 
a guardare il polsino del braccio sinistro per capire. 
L’indossatore improvvisato si volta a guardare il polsino e 
con sua grande meraviglia vede lo smile fargli l’occhiolino 
e cade tramortito sul divano, che fortunatamente, si trova 
appena dietro di lui.
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Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
Un segreto condiviso

Marco, mentre cerca di riprendersi dallo stupore, rimane 
per qualche minuto senza parole, guarda lo smile e non 
riesce ad alzarsi dal divano, né riesce a capire come 
uno smile potesse parlare. Ma una cosa gli è chiara, 
Marielou ha detto la verità. Incuriosito dalla stranezza 
della situazione pensa di iniziare una conversazione con 
lo smile: «Ma come fai a parlare?» chiede ancora basito. 
Riceve la stessa risposta che Marielou ha ascoltato sul 
pullman quella stessa mattina. Marielou fissa la finestra, 
ammira la bellezza del giardino della zia Betty, curatissimo, 
ogni aiuola circondata da grandi pietre bianche e dentro 
ognuna di esse fiori di tanti colori, fra tutte spiccano le 
gerbere viola. È talmente concentrata che non ascolta 
più neanche gli sproloqui di Marco, poverino parla con 
un polsino e si sente molto in imbarazzo. Verso le 5 del 
pomeriggio, zia Betty li chiama per fare merenda con 
una squisita torta al cioccolato che ha appena sfornato, 
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Un segreto condiviso
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l’odore inebria non solo la casetta sull’albero ma tutto il 
giardino. Senza pensarci un attimo scendono dall’albero 
e vanno a mangiare la torta. Marco, con la fretta 
dimentica di togliere il grembiule e i due si precipitano 
verso casa cercando di mantenere un’aria tranquilla 
che non desti sospetti. Ma la merenda non è così 
tranquilla, Marco ha continui battibecchi sottovoce con 
quell’irriverente smile che non chiude mai la bocca, tant’è 
che la zia si convince che i due bambini non vanno più 
d’accordo e invita l’amichetto ad andare via. Marielou 
trascorre una notte agitata, sogna che tutti gli oggetti 
che ha attorno iniziano a parlare, a correre e a saltare 
su e giù per tutta la cameretta, ma ce ne sono alcuni 
particolarmente turbolenti e fastidiosi, sono tutti quelli 
che si sono stancati di aspettare di essere usati ancora 
una volta. Si sentono inutili, annoiati e delusi di essere 
stati acquistati solo per puro capriccio senza un reale 
bisogno. La più chiacchierona è Dolly, una bambola ben 
conservata, ricordo della nonna materna, tutta perfettina, 
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Capitolo secondo
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ben pettinata, grembiule in perfetto ordine, con colletto 
bianco ricamato e sul bordino destro una sigla dorata, 
AM. Ad un certo punto del sogno la sveglia fa un trillo 
fortissimo e Marielou sobbalza dal letto. È tardissimo, in 
pochi minuti la bambina è già pronta, afferra lo zaino e 
scappa a scuola senza neanche fare colazione e non 
mancano leccornie di ogni specie. Uscita di casa si sente 
chiamare insistentemente, è il polsino del suo grembiule 
rimasto appeso davanti alla porta d’ingresso. Torna 
indietro lo afferra con rabbia, lo indossa e corre verso 
l’autobus. Nel tragitto casa – scuola Marielou pensa a 
Dolly, a quella sigla dorata sul colletto… Arrivata a scuola 
corre in aula e cerca ansiosamente gli occhi di Marco, 
l’unico che può farla sentire meno sola, meno strana, meno 
pazza. Lo smile sul polsino continua a stuzzicarla, Marco 
ha il viso stanco, probabilmente, anche lui ha fatto sogni 
poco tranquilli pensa. Quella mattina, fortunatamente, è 
rientrata la maestra Marilisa, sempre con quel suo sorriso 
smagliante che rallegra i cuori di ogni singolo bambino. 
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Un segreto condiviso
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Marielou apre il suo portamatite tutto in lurex, con al 
centro un cuore che cambia colore sfiorandolo, prende il 
foglietto che ha conservato con cura e non esita a porre 
alla maestra tutte quelle domande che ha preparato e 
riservato solo per la sua dolce insegnante; si è chiesta, 
parecchie volte, quale fosse l’utilità del grembiule e perché 
fosse stato così necessario farne addirittura una divisa. 
La maestra con la calma e la pazienza di sempre spiega 
alla classe l’importanza moderna del grembiule, utile non 
solo per proteggere dallo sporco i vestitini indossati dagli 
alunni ma, cosa più importante, per consentire a tutti gli 
scolari, di sentirsi a proprio agio a scuola. La spiegazione 
della maestra fa molto piacere a Marielou ma lei vuole 
sapere di più… Nonostante ciò, non riesce a smettere di 
guardare l’orologio appeso al muro vicino alla lavagna, 
in attesa del momento della ricreazione che sembra non 
arrivare più, dentro di lei continua a fremere il bisogno di 
parlare con la sua maestra, solo lei piò, forse, ascoltare 
il suo segreto. Si è appena girata per spiegare a Marco 
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Capitolo secondo
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la sua idea di confidarsi con Marilisa, ma lui la blocca 
dicendole che i grandi non credono a queste cose e 
non possono neanche vederle o, figuriamoci, sentirle. La 
maestra accende la LIM e comincia a cercare immagini 
di grembiuli, mamma mia quante fantasie, una per ogni 
tipologia di uso… L’insegnante, contenta di questo 
cambio programma, si gira verso la scolaresca e dice: 
«Oggi Marielou, con la sua curiosità ci ha spinti ad andare 
oltre la lezione, faremo un lavoro sulle origini e sull’uso del 
grembiule».
Marielou è felice, ma nella testa ha un chiodo fisso, cosa 
significa quella sigla sul colletto della bambola della 
nonna? 
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CAPITOLO TERZO
La sigla misteriosa

Marielou guarda scorrere le immagini sulla lim senza 
darle troppa importanza, perché cerca di darsi una 
spiegazione a ciò che le è capitato. Perché proprio 
a lei? E cosa sta ad indicare quella sigla AM? Mentre 
guarda scorrere le foto, ad un tratto qualcosa attira la 
sua attenzione, una vecchia foto di classe. Guardandola 
nota che, sul colletto del grembiule, indossato dalla 
scolaresca, compare un ricamo bianco proprio come 
quello della sua bambola, la sigla AM. Incredula chiede 
spiegazioni alla maestra Marilisa, ma lei non sa cosa 
rispondere, e invita i suoi alunni a formare dei gruppi 
di lavoro, a cui dovranno partecipare anche i rispettivi 
nonni, magari parlando dei loro tempi riusciranno a 
spiegare il mistero della sigla misteriosa AM. Finita la 
lezione, Marielou si domanda se la faccina sul polsino 
possa rispondere ai tanti quesiti che affollano la sua testa. 
Insieme al suo migliore amico, decidono di incontrarsi 
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il pomeriggio nella casa sull’albero. La discente porta 
con sé il grembiule e lo sistema sul manichino. I due 
amici seduti sul divano osservano il grembiule con aria 
interrogativa, ed ecco che improvvisamente una vocina 
chiede: «Cosa state pensando?» 
Lei risponde con prontezza: «Vorrei chiederti tante cose, 
ma non so da dove cominciare!»
«Ti ho osservato in classe» dice lo smile «mentre guardavi 
distrattamente le foto sulla lim, una ti ha colpito di più 
e sai che è proprio la foto della classe di tua nonna? 
Io ricordo bene l’emozione che avevano tutti nel fare 
quella foto insieme alla maestra, erano belli, ordinati 
con il grembiule, il fiocco…» 
Marielou sempre più incuriosita chiede allo smile di 
continuare il suo racconto e dare risposta alle sue 
domande, ma lo smile, dispettoso, saluta i due amici, 
lasciandoli a bocca aperta. A questo punto i due pensano 
di fare proprio come aveva detto loro la maestra Marilisa, 
riunirsi insieme ai nonni. Entrambi sono d’accordo nel fissare 
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la riunione per il pomeriggio del giorno dopo a casa della 
zia Betty. Arrivata a casa, la bambina racconta tutto alla 
zia, la quale smette di innaffiare le sue amate rose rosse 
e contenta va in cucina a preparare dei biscotti per gli 
ospiti. Il pomeriggio seguente, all’ora stabilita arrivano 
compagni e nonni e tutti, seduti vicino ad un grande 
tavolo, pieno di contenitori stracolmi dei biscotti della 
zia Betty, cominciano a dialogare e i nonni raccontano 
le loro esperienze scolastiche. La scuola ai loro tempi, 
racconta una nonna, era molto diversa da quella di oggi. 
Non avevano zaini, avevano meno libri, non c’erano le 
penne cancellabili, né computer, né tablet o smartphone, 
ma erano felici, trascorrevano il tempo libero a giocare 
all’aperto, curavano le amicizie… La piccola ascolta 
con molta attenzione, concentratissima, quando il nonno 
di Paolo interviene dicendo: «Non come voi oggi, che vi 
isolate con i vostri videogiochi e neanche vi guardate in 
faccia! Le emozioni si vivono in presenza non online!» 
I bambini, rimangono in attesa di qualche notizia inerente 
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la misteriosa sigla… ma nulla! Allora Marielou rivolge 
una domanda alla nonna più anziana: «Ma anche voi 
avevate i grembiuli?» 
«Certo!» risposero in coro. «I nostri grembiuli erano un 
po’ come i vostri, di buona qualità, il colore cambiava 
da scuola a scuola, poteva essere grigio, blu o nero, 
con un fiocco colorato a seconda della classe che si 
frequentava». 
Nulla, nessuno conosce quella sigla. Si è fatto tardissimo 
e i nonni vanno via, insieme ai nipoti. Rientrata in camera, 
lo smile la chiama, ma lei infastidita risponde: «Cosa vuoi? 
Sono delusa, lasciami in pace!». Lo smile le chiede di 
ascoltarlo, di seguire il suo consiglio, andare con Marco 
al negozio vintage vicino al parco, solo là troverà la 
risposta che cerca. Sentite le parole dello smile Marielou 
va a letto un po’ più serena e speranzosa di soddisfare le 
sue curiosità. La mattina, appena sveglia, chiama Marco 
e gli confida l’idea ed entrambi decidono di andare 
in quel negozio. Percorrono tutto il viale alberato e in 

14. MAIOR_10cap.indd   30 17/04/2020   18:10:59



Capitolo terzo

31

piazza, sulla destra della fontana, con una bellissima 
statua di un cavallo in marmo verde, vedono il negozio. I 
due bambini entrano e trovano un vecchietto simpatico 
che le sorride. Lei, senza pensarci un attimo domanda: «Mi 
scusi ma lei può aiutarmi? Sa come mai nel mio grembiule 
c’è questa sigla AM?» Il proprietario del negozio la 
osserva e risponde: «Calma piccola, innanzitutto dimmi se 
questo grembiule è stato comprato nel mio negozio…» 
Marielou, con espressione un po’ arrabbiata risponde: 
«Ma secondo lei io avrei questo grembiule, se non me lo 
avesse dato mia nonna?». 
Il vecchietto sorride e la invita a sedersi e comincia a 
parlare. Racconta di un maestro che faceva lezioni alle 
persone attraverso la tv e che grazie a quelle lezioni 
anche lui aveva consolidato la lettura e la scrittura. La 
bambina sempre più curiosa, affamata di notizie, chiede 
il nome di questo maestro, ma il proprietario del negozio 
vintage la ferma e le dice: «Ti ho detto fin troppo, ora 
tocca a te scoprire il suo nome».
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CAPITOLO QUARTO
Un salto nel passato

Il giorno seguente Marielou e Marco, impazienti di sapere 
chi fosse il misterioso maestro, aspettarono con ansia che 
arrivasse Marilisa: sicuramente l’insegnante avrebbe dato 
loro una risposta! 
«Un maestro che ha insegnato attraverso la TV? E le sue 
iniziali sono A.M.? Fatemi pensare… ma sì… il maestro 
Alberto Manzi!» 
Quella mattina la maestra Marilisa lascia perdere il 
dettato di verifica che ha programmato e accende la LIM. 
Appaiono subito delle immagini in bianco e nero di una 
vecchia trasmissione, la sigla e un titolo: Non è mai troppo 
tardi. Poi i bambini vedono un maestro davanti a una 
lavagna che spiega molto bene e gli alunni, però, non sono 
bambini ma adulti e anziani! La maestra Marilisa spiega 
che un tempo non tutti potevano permettersi di andare 
a scuola, spesso lavoravano già da piccoli, così molti 
adulti erano analfabeti cioè non sapevano né leggere 
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né scrivere e per firmare tracciavano una X. Il maestro 
Manzi ogni sera, dal lunedì al venerdì, in TV insegnava 
ciò che tante persone non avevano potuto imparare a 
scuola. Imparavano l’alfabeto e la grammatica, dopo 
una giornata di duro lavoro. Marielou e i suoi compagni 
sono stupiti, ciò che ha spiegato la maestra li ha lasciati 
a bocca aperta. 
«Psss psss» è la solita vocina dello smile che proviene dalla 
manica del grembiule di Marielou. «Hai visto? La scuola un 
tempo era considerata un privilegio! Non lamentarti!» 
«Prometto che non farò più capricci per alzarmi al mattino!» 
sussurra la bambina. 
Quel pomeriggio Marco e Marielou ritornano entusiasti 
dal vecchietto del negozio vintage. «Abbiamo scoperto 
a chi appartiene la sigla AM: al maestro Alberto Manzi!» 
«Bravi, ce l’avete fatta!» esclama il vecchietto. Mario, 
questo era il suo nome, comincia a raccontare. Anche 
lui aveva seguito le lezioni in TV da grande perché da 
piccolo non aveva potuto continuare a studiare, perché 
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aiutava il papà fabbro. Grazie alla televisione aveva 
potuto imparare tantissime cose! Ma della scuola di un 
tempo conservava tanti oggetti nel suo negozio… 
«Sarebbe bello vederli!» disse Marco. 
«Ma certo, ora ve li mostro!» risponde Mario. Il vecchietto fa 
vedere ai bambini gli oggetti vintage: la penna stilografica, 
il calamaio, la carta assorbente per asciugare le macchie 
d’inchiostro, la cartella di cuoio, l’astuccio di legno, i 
quaderni piccoli e con la copertina nera, un vecchio libro 
per tutte le materie… e naturalmente il grembiule. 
«È uguale al mio, solo che il mio non ha il fiocco!» esclama 
Marielou. 
A Mario piace incuriosire i bambini, e allora si alza e si 
dirige verso un vecchio scrittoio di legno massello, un 
po’ rovinato dal tempo e, con molto garbo e attenzione, 
apre un cassetto con una vecchia chiave di bronzo. I due 
studenti lo guardano impazienti di vedere cosa avrebbe 
tirato fuori… una vecchia scatola di cartone che Mario 
apre molto lentamente, mentre pronuncia queste parole: 
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«Oggi non si usano più questi strumenti, ma ai miei tempi 
era un lusso poterli usare e mio padre fece grandi sacrifici 
per lasciarmi questo meraviglioso ricordo!» e tira fuori una 
videocassetta in cui lui ha fatto riversare le riprese fatte 
con una vecchia cinepresa. 
«Qui tutti i miei ricordi di quando ero piccolo e mi 
dilettavo a scrivere e colorare su questo scrittoio» 
sospira l’anziano. I due compagni stimolati da quelle 
parole chiedono al vecchietto di poter visionare quella 
cassetta. Mario vuole proprio condividere con loro quel 
ricordo e, delicatamente, alza una vecchia cassapanca, 
con i piedi a zampa di leone, due maniglie ai lati e dietro 
due cerniere di ferro tutte lavorate che tengono ferma 
la copertura e prende una grande scatola. Tira fuori un 
videoregistratore ben conservato nel cellophane e da 
una scatolina più piccola prende tre cavi… uno bianco, 
uno giallo e uno rosso e li collega al videoregistratore 
e al televisore… Marco scoppia a ridere dicendo «Ma 
quanti fili ci vogliono per guardare un video? A noi oggi 
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basta un cavo HDMI e tutto funziona!» 
Il signor Mario con voce commossa risponde: «Voi oggi 
non capite il valore delle cose, perché tutto vi è servito su 
un piatto d’argento!» Il video inizia! Troppo strano vedere 
il signor Mario piccolo come loro, emozionato nell’usare 
quella strana penna che doveva intingere sempre 
nell’inchiostro e faticare a scrivere in quel quadernetto 
piccolo piccolo. E poi che strana forma quei colori, i 
colori non si vedevano perché le riprese erano in bianco 
e nero… insomma quel video era un pezzo di storia e 
loro storditi da quella realtà diversa dalla loro guardano 
Mario e si rattristano nel vedergli il viso rigato da una 
lacrima. A quel punto Mario confida loro, che le iniziali sul 
colletto del grembiule della nonna in realtà non sono del 
maestro Alberto Manzi, lui li ha messi su quella pista perché 
scoprissero la figura di quel grande maestro e la scuola 
del passato. I due amici felici di avere imparato tante 
cose interessanti, rimangono sempre col mistero: a chi 
apparteneva quella sigla? Usciti dal negozio, si recano 
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nel loro rifugio sull’albero e lì cominciano a chiedere allo 
smile e lui, per tutta risposta, fa una simpatica linguaccia. 
A un certo punto Marco ha un’idea. «E se la sigla AM 
appartenesse al personaggio a cui era intitolata la 
scuola della nonna?» esclama. 
«Cerchiamo un personaggio famoso con quelle iniziali! 
Uno scrittore per esempio…» 
Proprio in quel momento lo smile fa l’occhiolino. Stanno 
seguendo la strada giusta… 
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CAPITOLO QUINTO
Il mistero svelato

Marielou e Marco decidono di andare il pomeriggio del 
giorno successivo a casa di nonna Anna, perché hanno 
tante curiosità e domande da farle sulla scuola che ha 
frequentato da bambina, ma soprattutto scoprire l’arcano 
di quella famosa sigla, cucita sul colletto. Marielou, seduta 
sulle gambe della nonna, l’ascolta con attenzione e, con 
fervore, registra sul suo taccuino le risposte che la dolce 
vecchina le dà. 
«Molte sono le differenze tra la scuola di oggi e quella 
del passato» afferma nonna Anna. «Dovete sapere che 
io, la nonna di Marco e altri andavamo a scuola a piedi, 
percorrendo un lungo tratto di strada dissestata. La scuola 
era obbligatoria fino alla quinta elementare, ma non tutti 
completavano il percorso di studi, perché molti erano 
costretti a lavorare nei campi per aiutare la famiglia. 
Il suono di una sirena, che si sentiva per tutto il paese, 
preannunciava l’inizio delle lezioni: si entrava alle 8:30 e 
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si usciva alle 12:30. Si studiavano: l’italiano, l’aritmetica, la 
geometria, la storia, la geografia, le scienze, il disegno, la 
recitazione e il canto. Le classi erano numerose, potevano 
arrivare anche fino a 40 alunni ed erano composte da 
soli maschi o sole femmine. A quel tempo si indossava il 
grembiule di colore nero, il colletto bianco ed un fiocco 
azzurro. La cartella era di cartone, in qualche caso di 
cuoio e conteneva un quadernino a righe, uno a quadretti, 
i libri necessari, il pennino, la matita e solo qualche bambino 
aveva i colori. I banchi di legno erano a due posti, provvisti 
di un foro centrale nel quale c’era l’inchiostro…» 
Marielou e Marco si lanciano uno sguardo d’intesa e, 
dal racconto appena ascoltato, sembra loro di risentire 
Mario, il vecchietto del negozio vintage; probabilmente 
lui e la nonna avevano frequentato la stessa scuola… 
La bambina, accarezzando il volto dolce e un po’ 
malinconico della nonna, le chiede: «Nonna, a chi 
appartiene la sigla A.M. cucita sul colletto del tuo vecchio 
grembiule e di quello di Mario?» 
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In quel momento lo smile sussulta di gioia e, con 
espressione soddisfatta, sussurra all’orecchio della 
bambina: «Finalmente ti sei decisa!» Marielou, senza 
farsene accorgere, gli fa un occhiolino, ma viene subito 
attratta dalla risata di nonna Anna che, quando sente 
pronunciare il nome di Mario, conferma ciò che lei e 
Marco già sospettano. «Mario è stato, e per poco tempo, 
il compagno di banco di tuo nonno!» esclama felice. 
«Insieme hanno condiviso tante esperienze: belle, ma 
anche difficili… a quel tempo tutto era difficile, la povertà 
era tanta e chi aveva di più, dava a chi aveva di meno, 
ma i bambini erano tutti felici. Oggi il “consumismo” 
sta danneggiando non solo l’ambiente, ma la vostra 
serenità» afferma nonna Anna, sospirando. Le parole 
dell’anziana producono un certo effetto sui due bambini, 
che quasi si vergognano di possedere il troppo di tutto: 
zaini “modaioli”, penne, colori, astucci, svariati vestiti e 
scarpe, oggetti tecnologici a volontà… “Ma davvero 
tutto ciò ci rende felici?” pensa Marielou, che spesso 
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viene colta da ansie e “magoni” inspiegabili. “Eppure 
non mi manca niente!” pensa tra sé e sé. Intanto la nonna, 
dirigendosi verso una scala di legno, invita la nipotina e 
l’amico a salire in soffitta, dove custodisce gelosamente 
un baule antico di legno di rovere impolverato, con 
dei manici di ottone e una toppa sul davanti a forma 
di rombo sagomato. Dalla tasca del suo grembiulino da 
cucina, la nonnina estrae una grossa chiave di ottone e 
dopo tre mandate, alza il coperchio del baule e mostra 
ai bambini “i suoi preziosi ricordi”: il grembiule nero con 
il colletto bianco realizzato ad uncinetto, quello del 
nonno con il colletto bianco ancora inamidato (entrambi 
con le famose iniziali), quadernini compilati con una 
grafia perfetta, tanto da somigliare a ricami bellissimi che 
emanano ancora l’odore d’inchiostro nero, libri ingialliti e 
diverse foto di gruppo, in bianco e nero, che ritraevano 
tutta la classe della nonna, nei diversi anni scolastici; 
Marielou, tra tutte le foto, riconosce quella che aveva 
visto sulla Lim a scuola, sul sito Foto storiche. Nonna 
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Anna, con una grazia innata, solleva il suo grembiule dal 
baule e, indicando le iniziali ricamate sul colletto, afferma 
fiera: «Alessandro Manzoni, ecco a chi appartengono le 
famose iniziali! È un noto scrittore dell’Ottocento che ha 
composto delle grandi opere letterarie, tra cui I promessi 
sposi, il suo celebre romanzo storico che noi, alunni di quel 
tempo, leggevamo e imparavamo quasi a memoria. «Quel 
ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due 
catene non interrotte di monti…» nonna Anna comincia 
a recitare con nostalgia, come se il tempo non fosse mai 
passato! Marielou e Marco la guardano sbalorditi, quasi 
per dire: “Come fa a ricordare tutto così bene?” 
«Questo grande scrittore ha dato il nome alla mia scuola!» 
spiega ancora la nonna «e, per indicarne l’appartenenza, 
noi allievi dovevamo aver rigorosamente inciso sul colletto 
la sigla A.M.». 
Marielou pensa tra sé che la scuola di un tempo era 
un po’ troppo rigida e austera, per i suoi gusti, e si 
ritiene fortunata di essere nata in tempi moderni. Come 
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avrebbe potuto fare a meno del suo tablet, della LIM 
e della calcolatrice... Ringraziata la nonna, la salutano 
affettuosamente e insieme all’amico corrono verso la 
casetta di legno, sull’albero del giardino di zia Betty.
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CAPITOLO SESTO
Suggerimenti preziosi

La casetta sull’albero è quanto di più confortevole e 
accogliente si possa desiderare. E non solo per via del 
divano, ma anche per quella finestra che dà sul giardino. 
Marco e Marielou, per prima cosa, accostano le tende 
per essere sicuri al cento per cento che nessuno li avrebbe 
visti e sentiti. Devono escogitare un piano per rimanere 
soli soletti con gli oggetti che la nonna avrebbe prestato 
loro di lì a qualche giorno. I ragazzini, dopo un breve 
lasso di tempo, raggiungono tranquillamente zia Betty. 
«Ma dove eravate finiti?» chiede all’improvviso la zia. 
«Eravamo qui in giardino, stavamo giocando!» 
Zia Betty continua: «Si può sapere perché siete stati così 
insistenti con la nonna?» 
Marielou risponde per entrambi: «Non volevamo sembrare 
maleducati, è solo che abbiamo capito di avere una gran 
fortuna. Gli oggetti della nonna, visti da vicino vicino, 
sarebbero utilissimi per la descrizione che ci ha chiesto 
la maestra». 
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«Beh, se è così, allora è per una giusta causa» risponde 
zia Betty convinta. Tre giorni dopo, la nonna mantiene la 
promessa e consegna il prezioso baule alla zia che estrae 
una parte del contenuto e, tra mille raccomandazioni, lo 
dà alla nipote. In un batter d’occhio Marielou e Marco 
raggiungono la scala che li porta alla casetta. Trepidanti 
aprono l’involucro che zia Betty ha consegnato loro. E la 
prima cosa che sentono è la voce del pennino. «Ehi… 
colleghi... ma dove siamo finiti?» Non ottenendo risposta, 
il pennino rincara la dose: «Ma siete rimbambiti?» 
Il cancellino, la carta assorbente, il calamaio e tutti gli 
altri che ben sapevano quanto il pennino amasse fare 
l’autoritario, replicano prontamente: «Non ti permettere!» 
E nello stesso momento una voce pomposa, proveniente 
dal divano, dove è adagiato il grembiule esordisce così: 
«Salve vecchi amici! Quanto tempo è passato dall’esame 
di quinta elementare!» Nessuno risponde. Gli oggetti 
iniziano a spintonarsi tra loro per vedere chi ha parlato, 
poi rispondono in coro: «Scusa, ma stavamo mettendo in 
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riga il pennino!» lo smile fa il suo solito ghigno. 
«Voi, mettere in riga me? Pfuff!» e il pennino comincia a 
spingere così forte che sta per far scoppiare una rissa 
vera e propria. 
Marco e Marielou, ancora stupefatti, cercano di separarli 
per evitare il peggio. Cosa sarebbe successo se fossero 
tornati dalla zia con gli oggetti rotti? Come minimo 
avrebbe inferto loro una punizione di una settimana! 
Lo smile alza la voce e dice «Così vorreste insegnare 
qualcosa a questi bambini? Vergognatevi» 
Quando gli oggetti si calmano, Marco e Marielou iniziano 
a fare qualche domanda per sapere come era la scuola 
un tempo. Il pennino voleva parlare sempre per primo, 
stava per far scoppiare un nuovo litigio. Per fortuna, 
Marco, avvertito il pericolo, si butta su di lui, placcandolo. 
Questo movimento, purtroppo, procura la caduta di un 
vaso, che rimane senza il manico. «Che peccato! Bisogna 
buttarlo…» dice Marielou. 
«Macché! Il manico del vaso è ancora intero, basta solo 
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attaccarlo con una buona colla» interviene la carta 
assorbente. «Una volta si riparava tutto o almeno si 
cercava di farlo». 
«Io, per esempio» esordisce la cartella di cartone pressato 
«sono stata strappata a causa del vostro peso, ma la 
nonna mi ha riparata più e più volte e… posso ancora 
essere utile a qualcuno». 
«È vero! Oggi invece, se qualcosa si rompe, la si butta via 
subito sprecando un sacco e rischiando di non dare la 
giusta importanza alle cose, come dice sempre la nonna» 
aggiunge Marielou. 
«Beh, che dire…» continua Marco pensieroso «non ci 
avevo proprio pensato! Sono così abituato a sostituire 
le vecchie cose con le nuove, che mi sembra davvero 
strano. Comunque grazie, ci rifletterò!» e poi guardando 
fuori dalla finestra dice a Marielou che si è fatto tardi, e 
deve proprio andare a casa. I due bambini ripongono 
tutti gli oggetti nell’involucro, non senza difficoltà. 
Lo riportano a casa della zia, come promesso, ma le 
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chiedono la cortesia di lasciarglieli un altro giorno per 
portarli a scuola. «Faremo molta attenzione, zia» giura la 
nipotina e si salutano. 
Il mattino dopo, Marielou e Marco, percorrono la strada 
per andare a scuola pressoché in silenzio, riflettendo sugli 
avvenimenti del giorno precedente e in particolare sul 
continuo “usa e getta”, un’abitudine costante nella loro 
quotidianità. Una volta accomodati ai loro banchi la 
maestra Marilisa chiama Restetuta, una nuova compagna 
arrivata dall’Africa qualche settimana prima. La bambina 
indossa un abito bordeaux e i coetanei sono subito 
colpiti dallo stemma colorato sul lato sinistro del vestito. 
Racconta qualcosa della sua vita in Africa, e tra le altre 
cose mostra loro una palla fatta di foglie di banano 
che ha portato con sé dall’Africa. Le ricorda tanto il suo 
paese e la capacità che hanno in Africa di utilizzare 
qualsiasi materiale a disposizione per non sprecare nulla 
o per meglio dire, per fare di ogni necessità virtù. La voce 
calma e delicata di Restetuta sta conquistando tutti, ma 
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il suono della campanella interrompe bruscamente la 
conversazione. Durante la ricreazione Marco e Marielou 
le si avvicinano per ringraziarla e con un timido sorriso la 
invitano a guardare il “tesoro” della nonna.
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CAPITOLO SETTIMO
Il racconto dello stemma

Restetuta è una bambina dolcissima, dagli occhi grandi, 
sorridenti e neri, magra, alta, e sulla testa porta un groviglio 
di capelli ricci e neri, trattenuti in tante treccine chiuse 
da mollettine di tutti i colori dell’arcobaleno. Sembra lei 
stessa l’arcobaleno, un arcobaleno colorato e luminoso, 
in un cielo terso dopo la pioggia. È sempre in movimento, 
saltella mentre parla ed è curiosa di vedere cosa contiene 
l’involucro che Marco e Marielou hanno portato a scuola. 
Durante la ricreazione, i due bambini rimangono a bocca 
aperta quando, aperto l’involucro, fanno vedere gli 
oggetti a Restetuta e, questi rimangono freddi e inanimati, 
nonostante le continue sollecitazioni e ripetizioni che 
Marco e Marielou fanno per farli rinvenire e parlare come 
hanno fatto il giorno prima. Hanno perso tutta la verve 
delle ore precedenti quando si rimbeccavano fra di loro 
e quasi quasi se ne davano di santa ragione. Il pennino, 
il calamaio, la carta assorbente, il cancellino, la cartella 
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di cartone pressato sono di nuovo oggetti normali, forse 
storici, antichi, vintage ma… “nor–ma-li” non emettono 
nessun suono, muti! I ragazzini sistemano tutto come prima 
e tornano ai loro posti un po’ imbronciati e pensierosi. Lo 
smile del polsino del grembiule emana sorrisetti rassicuranti 
a Marielou che fa finta di niente. Finite le lezioni tornano 
a casa dandosi però prima un appuntamento per il 
pomeriggio nel giardino di zia Betty, nel loro rifugio 
segreto. Hanno invitato anche Restetuta la quale si è 
resa disponibile per l’incontro di lì a poco. La giornata 
è perfetta, un sole tiepido riscalda l’aria e la casetta 
sull’albero aspetta i bambini. Dalla finestra sul giardino 
i tre bambini osservano uno spettacolo meraviglioso, le 
aiuole sono ricche di fiori e i rami dell’albero, pieni di 
foglie verdi, arrivano a toccare la finestra creando ombre 
sui vetri. Il grembiule di Marielou è disteso sul tappeto 
perché la bambina arrivata dalla zia Betty corre subito 
alla scala fa i gradini a due a due per arrivare subito 
sopra e lì si toglie il grembiule e lo lascia a terra. Lo smile 
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è arrabbiatissimo perché la bambina non gli dà retta, è 
presa dagli oggetti scolastici che le ha prestato la nonna. 
Restetuta fa cadere la sua palla “ecologica” a terra che 
rotolando arriva di fronte allo smile del polsino che le fa 
l’occhiolino. «Che bello questo stemma sul tuo vestito!» 
esclama Marco. 
«Vedi, rappresenta il mio Paese, l’Uganda, è uno stemma 
che apparteneva a mia nonna, i colori intorno sono quelli 
della nostra bandiera ed hanno un grande significato 
per noi, il nero rappresenta il popolo africano, il giallo 
rappresenta i raggi del sole, il rosso rappresenta la 
fratellanza fra tutti gli uomini… io ne sono orgogliosa, lo 
indosso sempre perché mi fa sentire a casa». 
Marielou chiede alla bimba il significato degli altri simboli 
incisi sullo stemma e Restetuta con molta calma e gentilezza 
le indica una gru coronata e un cob ugandese. «La gru 
coronata e il cob indicano la fauna nazionale e sono noti, 
il primo per la sua natura dolce e mite ed il secondo per la 
grazia della sua danza nel periodo del corteggiamento, 
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le zampe alzate sono di buon auspicio e simboleggiano 
il movimento in avanti del mio Paese verso nuovi e positivi 
traguardi per un futuro migliore, dopo tanti anni di guerre, 
di miseria e di dolore. Guardate, c’è un meraviglioso sole 
giallo al centro, un tamburo e il mitologico fiume Nilo che ha 
dato origine ad antiche civiltà, ma potete anche notare le 
azzurre acque che rappresentano i nostri laghi: Vittoria e 
Alberto» racconta Resteruta con un filo di voce… presagio 
di tanta nostalgia. Nel silenzio creatosi nella casetta, 
lo smile del grembiulino sorride allo stemma in segno di 
approvazione, di sincera vicinanza e amicizia. A questo 
punto lo stemma interviene verso lo smile e gli dice che la 
nonna lo adorava, infatti lo teneva in primo piano su uno 
scaffale nella biblioteca di casa da quando agli inizi degli 
anni Sessanta l’Uganda si era emancipata dal Protettorato 
Inglese, divenendo uno Stato autonomo. Poi dopo tante 
guerre intestine, dovettero lasciare la loro casa e scappare 
lontano, prima in giro in alcuni Paesi dell’Africa e da poco 
tempo sono arrivati in Italia, come rifugiati. 
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«Che storia ragazzi!» incalza il pennino «mi vien voglia 
di scrivere, di usare inchiostro e calamaio come una 
volta e ringiovanire imparando anche nuove parole, le 
parole moderne di questi tre bambini così simpatici e 
curiosi». Lo smile adesso guarda soddisfatto Marielou, 
che con quel bel suo faccino tondo, le sorride e le fa 
l’occhiolino. Marielou e i due compagni sono felici, stanno 
condividendo le loro storie e stanno confrontandosi, 
crescendo con la consapevolezza che essere diversi è la 
più bella ricchezza che il mondo possa avere. Un nuovo 
arrivo, una nuova amicizia!
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CAPITOLO OTTAVO
Il trio perfetto

Restetuta è diventata la migliore amica di Marco e 
Marielou. Il loro legame affettivo è molto forte e si basa 
su valori veri e autentici come la fiducia reciproca, la 
solidarietà e la complicità. La curiosità di Restetuta è il 
motore che la spinge verso gli altri: è interessata ai disegni 
che i compagni di classe producono, ai racconti degli 
altri bambini e soprattutto agli accessori e al materiale 
necessario per la scuola. All’improvviso Restetuta esclama: 
«Wow, queste cose che voi possedete, in Uganda non 
ci sono! Visitare una scuola in Uganda è un’esperienza 
commovente. Bambini, adesso, con il permesso della 
maestra Marilisa, vi descrivo come sono le aule: stanze 
disadorne con le pareti di fango e un’antiquata lavagna 
sbrecciata, a volte ospita anche cento studenti in religioso 
silenzio, alcuni si portano una sgabello da casa perché le 
sedie non ci sono e nei pochi banchi si sta in due o in tre». 
Restetuta, vedendo sul banco di Marielou vari quaderni, 
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le chiede: «Marielou ma quanti quaderni hai?» 
Marilou risponde: «Tanti… uno per ogni materia». 
Restetuta sorpresa replica: «Dovreste sentirvi fortunati, 
io ne avevo a malapena uno! Il quaderno in Uganda 
è prezioso e sacro, non tutti ce l’hanno e chi ce l’ha lo 
tiene come una reliquia. Un quaderno vale per tutte le 
materie. Sfogliandone uno vi sentite assaliti, travolti da un 
senso di tenerezza. Io scrivevo dal primo angolo in alto 
fino all’ultimo in basso, piccolo piccolo e fitto fitto. Voi 
mi chiederete perché, e io vi rispondo dicendo che in 
Uganda prevale il senso economico: la carta, il quaderno, 
la penna sono preziosi, rari, un privilegio». 
Restetuta apre una piccola parentesi chiedendo ai 
compagni se si stanno annoiando, ma tutti in coro 
rispondono: «Assolutamente no, ci stai dando tante 
informazioni importanti». Anche lo smile del polsino del 
grembiule di Marielou ha seguito con attenzione la 
spiegazione ed è rimasto stupito. Sussurra: «Marielou, 
questa nuova compagna di classe è una preziosa risorsa 

14. MAIOR_10cap.indd   58 17/04/2020   18:11:00



Capitolo ottavo

59

per tutti voi, è una bambina speciale! Approfittate di 
questa splendida occasione. Il confronto vi farà crescere 
con un maggiore senso di responsabilità e rispetto per gli 
altri!» Marielou lo guarda e gli fa l’occhiolino. Restetuta 
continua dicendo che l’anno scolastico ugandese inizia 
a febbraio e termina a dicembre. Il sistema di istruzione 
segue lo schema inglese: i bambini frequentano la scuola 
elementare per sette anni. Marielou a questo punto ritiene 
opportuno intervenire e dice: «ll nostro anno scolastico, 
invece, inizia a settembre e termina ai primi di giugno; la 
scuola primaria dura cinque anni». L’insegnante Marilisa, 
entusiasta di questo confronto tra i due tipi di scuola, 
rivolgendosi alla scolaresca dice: «A fine settimana farete 
lavori di gruppo su questo confronto, usate internet per 
cercare il materiale che vi potrà servire!». Al suono della 
campanella i bambini salutano l›insegnante e i compagni e 
ritornano a casa. Il pomeriggio Marielou invita Restetuta e 
Marco a casa della nonna Anna. Mentre stanno bevendo 
un tè caldo e mangiando pasticcini, le balena l’idea 
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di vedere la soffitta della nonna. Le chiede il permesso 
e grazie a una scala a chiocciola arrivano in soffitta 
e rimane stupita dall’ordine e dal gradevole profumo. 
Il suo sguardo si posa su un vecchio baule, dall’aria 
misteriosa, sistemato in un angolo. Chiede alla nonna il 
permesso di aprirlo: il baule contiene tanti abiti eleganti, 
maglie variopinte, borse, cappelli, scarpe… tutto di un 
certo valore. Di botto esclama: «Che ne dite di fare un 
bel mercatino della solidarietà e destinare i proventi alla 
scuola dell’Uganda?» 
«Bella idea!» esclamano in coro nonna Anna e Restetuta. 
«Lo allestiremo nel bellissimo giardino di zia Betty». 
Il giorno dopo si mettono all’opera e, grazie anche all’aiuto 
dei genitori, dei nonni e della zia, abbelliscono il giardino 
fiorito con luci colorate, lanterne, gazebo... Il giardino 
di zia Betty sembra incantato. I tre bambini preparano 
gli inviti che distribuiscono a tutta la popolazione, 
raccomandando loro di portare tutto ciò che vogliono 
ma che sia in ottime condizioni e di “NON MANCARE” 
all’evento. Il giorno successivo arrivano tantissime cose. 
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I tre amici, coinvolgendo anche i compagni di classe, 
si dedicano alla suddivisione degli oggetti e iniziano a 
ripulire gli abiti, le maglie, i cappelli, lucidano le scarpe 
e le borse di pelle ed espongono tutta la merce su 
bancarelle di legno. 
Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Il giardino 
di zia Betty si riempie di tanta gente. Il mercatino ha 
riscosso un grande successo e tutta la merce viene 
venduta. Hanno racimolato una cifra importante da 
destinare ai villaggi in Uganda per beni di prima 
necessità: vestiario, accessori per la scuola, cibo e 
qualche giocattolo… Anche il gioco è importante per 
la crescita dei bambini! Tutti sono orgogliosi ed insieme 
gridano: «Ce l’abbiamo fattaaa!» 
La mamma di Marielou guarda commossa la figlia, ha 
dimenticato i capricci del primo giorno di scuola e sta 
capendo tante cose.
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CAPITOLO NONO
Amici, un viaggio

Tornati a casa Marielou sale in camera e dopo essersi 
distesa sul letto, inizia a pensare ai bambini a cui sarebbero 
andati i doni, acquistati con il ricavato della vendita del 
mercatino; ma all’improvviso entra la madre, Jessica, che 
con una voce dolce e uno sguardo rassicurante va verso 
la figlia e le dice: «Complimenti figliola, sono fiera di te; il 
mercatino è stata un’idea geniale. Così potrai aiutare i 
bambini che non sono fortunati come te. Mia sorella, la zia 
Marica, la piccola della famiglia, ha fatto un viaggio in 
Uganda, quando era ancora ricercatrice all’università, e 
mi ha raccontato cose che non riusciresti ad immaginare. 
Marica, giunta in Uganda, vide bambini molto tristi e 
poveri, con lo sguardo perso e con occhi desiderosi di 
vivere una vita meno sofferta, ricevendo aiuto o conforto 
dagli altri, magari attraverso un semplice sorriso. Infatti 
proprio il giorno del suo arrivo, Marica, lungo la strada 
guardò due bimbi condividere un pezzetto di pane che 
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non bastava neanche per uno solo. Avevano sete ma non 
riuscivano a bere, perché l’acqua potabile scarseggiava 
a tal punto che bimbi e adulti erano disidratati. Infatti 
l’Uganda, ancora oggi, non ha reti idriche, né fognature, 
bevono l’acqua che prelevano dai fiumi». 
Marielou, immagina questa scena: «Ti alzi la mattina e non 
puoi lavarti i denti e il volto… Prima devi percorrere molta 
strada per andare al fiume e prendere l’acqua che occorre. 
A te, figlia mia, l’acqua ti arriva comodamente a casa. Lo 
riesci ad immaginare? In Uganda l’acqua viene considerata 
un bene prezioso, infatti lo chiamano “l’oro blu”». 
Terminato questo lungo discorso, la mamma le dà un bacio 
e la lascia da sola a riflettere su tutto quello che ha vissuto 
e ha ascoltato. Dopo un po’, la ragazza chiama Marco 
e Restetuta e si incontrano nella casetta sull’albero e, 
ovviamente, porta con sé il grembiule vintage… Ormai è 
diventato il suo consigliere. Ciascun bambino, dopo aver 
mangiato i famosi biscotti di zia Betty, esprime la propria 
idea sul da farsi. Nessuna buona idea aleggia nell’aria 
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finché Marielou esclama: «Ragazzi potrei chiedere ai miei 
genitori di portarci in Uganda, nei villaggi più poveri per 
consegnare i doni a qualche associazione che si occupa 
di aiutare quei bambini e vedere con i nostri occhi realtà 
così diverse dalla nostra». Lo smile, prima ascolta in silenzio 
e poi approva soddisfatto la proposta dei ragazzi, che 
dimostrano di avere un profondo senso umanitario. Il 
giorno dopo, i ragazzi parlano con i rispettivi genitori che, 
ascoltano le loro motivazioni e decidono di non deluderli 
così dopo qualche settimana di preparazione e con 
tanto entusiasmo si imbarcano sull’aereo! Dopo il viaggio, 
sembrato interminabile, atterrano. Giunti a destinazione, 
i ragazzi e i rispettivi genitori, rimangono profondamente 
colpiti dall’ambiente che li circonda, molto diverso da 
quello a cui erano abituati. Tutt’intorno solo capanne 
costruite con la paglia; i bambini sono malnutriti e gli 
adulti mostrano segni precoci d’invecchiamento. Marco, 
Marielou e Restetuta rimangono intimamente colpiti dalla 
grande povertà del luogo e dalla mancanza di acqua 
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che, come aveva spiegato Jessica, spinge le persone a 
percorrere chilometri e chilometri pur di aver una brocca 
d’acqua fresca. Il prezioso “oro blu” viene raccolto 
da pozze di acqua piovana, dove anche gli animali si 
recano per abbeverarsi. Malgrado ciò la popolazione 
del luogo continua a utilizzarla. Mentre si recano verso il 
centro di accoglienza, fondato da una chiesa cattolica 
della loro città, incontrano una bambina di circa 10 anni, 
molto magra e coi capelli lunghi e ricci, che raccoglie 
l’acqua in una pozza stagnante e decidono di farle 
alcune domande. Marielou si avvicina alla bambina e 
con molta gentilezza le chiede: «Come ti chiami?» e lei 
con voce flebile e per nulla impaurita da quelle persone 
così diverse da lei risponde: «Mi chiamo Kora e voi chi 
siete e da dove venite?» 
Marielou, con l’aiuto di Restetuta, le spiega il motivo 
del suo viaggio. Kora li ascolta con molta attenzione e 
rimane profondamente colpita dalle parole dei ragazzi 
e decide di condurli nel villaggio dove vive, nella casa-
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famiglia costruita dai missionari, arrivati proprio dall’Italia. 
Per giungere in questo villaggio, devono prima percorrere 
una scorciatoia, ripida e stretta tra due montagne. Durante 
il tragitto incontrano delle donne che portano dei grossi 
contenitori, mantenuti in equilibrio sul capo e usati per 
raccogliere l’acqua. Marco nota una donna che, oltre al 
vaso, porta legato sulle spalle un neonato di circa tre mesi 
e decide di dare alla signora la sua bottiglietta d’acqua 
per dissetare lei e il bimbo. Marco, nell’aprire lo zaino, 
fa cadere a terra il grembiule con lo smile, prontamente 
raccolto da Marielou che lo ripone nuovamente nello 
zaino… Lo smile è sempre più orgoglioso di lei. La comitiva 
riprende il cammino per arrivare al villaggio di Kora.
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CAPITOLO DECIMO
Tutto andrà bene

Nel villaggio la vita brulica: i bambini a piedi nudi si 
rincorrono felici e schiamazzanti, le donne dagli abiti lunghi, 
sgargianti e coloratissimi vendono, nei loro banchetti, i 
prodotti tipici della misera agricoltura. Marielou decide 
di togliere il suo grembiule dallo zaino e di indossarlo: 
vuole anche lei portare un capo colorato ed adeguarsi 
all’abbigliamento del luogo: mai come allora apprezza la 
scelta della mamma che ha conservato quell’indumento 
vintage! Kora è subito attratta dal grembiulino di Marielou: 
guarda con ammirazione la faccina di Candy Candy, 
accarezza il pizzo all’uncinetto del colletto… a un tratto 
il suo sguardo si fissa sullo Smile, è come magnetizzato! 
«Lo sapete che anche la mia famiglia possiede uno Smile 
come questo? Ce lo ha lasciato in eredità nostro nonno, 
è l’amuleto di famiglia, in legno di ebano ed iroko: è un 
piccolo oggetto, ma per noi ha un grande significato! 
Proprio ieri l’ho portato a scuola, venite a vederlo!» 
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Lo Smile africano di ebano e iroko troneggia su una 
lavagna scheggiata. Appena lo vede il polsino del 
grembiule comincia a fremere, lo Smile rivolto all’amuleto 
urla: «Ehi! Guarda chi si rivede! Come butta fratello? 
Finalmente ci ritroviamo! Sono felice di rivederti, non 
sai cosa ho fatto in questi anni per potere avere 
l’opportunità di tornare da te! Ora, insieme, potremo 
mettere in pratica il progetto che conserviamo e che 
solo noi due possiamo realizzare!» 
Dovete sapere che la nonna di Marielou, in gioventù, 
aveva lavorato in una Missione dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane e con il nonno di Kora aveva seguito un Progetto 
per costruire dei pozzi di acqua per la popolazione, poi 
è arrivata la guerra civile e si sono dovuti separare. Per 
suggellare la loro amicizia si sono costruiti entrambi un 
amuleto: uno Smile. La nonna lo aveva fatto di stoffa, 
il bisnonno col materiale che aveva a disposizione: 
il legno. Nessuno di loro si era mai accorto che i due 
oggetti sapessero parlare… ma, soprattutto, avessero 
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memorizzato le fasi del progetto a cui tenevano tantissimo! 
Con la guerra civile scoppiata in Sud Sudan la nonna 
era stata costretta a tornare in Italia e l’amico africano si 
era ritrovato profugo in Uganda con tutta la sua famiglia. 
Ora i due oggetti e si erano ritrovati e insieme potevano 
riprogettare grandi cose! Jessica, la mamma di Marielou, 
intuisce immediatamente tutto! Finalmente capisce perché 
la mamma e la sorella sono così affezionate a quel 
vecchio indumento e di chi era quella strana voce che 
ogni tanto le sussurrava: «Non buttarmi, conservami per 
la tua bambina, insieme potrete fare grandi cose!» Ora, 
finalmente, gli amuleti potevano attuare ciò che i loro 
vecchi proprietari non erano riusciti a portare a termine: 
concludere il PROGETTO “ACQUA 4 YOU”. Il programma 
riprende anima! Tutta la gente del villaggio mette a 
disposizione la manodopera, si prestano al lavoro anche 
i papà di Marielou e Marco. Mancano solo i finanziamenti. 
A quel punto Jessica Bernardini, rappresentante della 
classe V B, nonché fiera mamma di Marielou, attiva subito 
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il gruppo whatsapp delle mamme della scuola! Scrive: 
“Ragazze, ho bisogno del vostro aiuto! Qui in Uganda 
ho scoperto un mondo nuovo, anzi… antico! A volte 
diamo tutto per scontato, viviamo una realtà spesso priva 
di valori e di contenuti veramente validi, tutto ci sfugge 
troppo facilmente… Dateci una mano ad aiutare questa 
gente! Vi propongo, inoltre, un gemellaggio tra le due 
scuole: adottiamo a distanza i bambini del villaggio, così 
tutti potranno avere un’istruzione!” Fu così che, nei giorni 
successivi, dalla maestra Marilisa, dagli insegnanti e dai 
genitori della scuola le risposte di solidarietà piovvero 
numerose in Africa e, in poco tempo, 100 pozzi furono 
costruiti in quella regione: ora Kora può serenamente 
frequentare la scuola, senza più dover fare estenuanti 
chilometri di strada, ogni giorno, per recuperare l’acqua. 
Tutti i bambini, finalmente, ora possono andare a scuola. 
L’iniziativa di generosità proposta da Jessica si è diffusa, 
grazie a Facebook, in tutte le città e nel villaggio 
giunsero, velocemente, attrezzature, quaderni, penne 
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e matite colorate. I nonni e i papà d’Italia costruirono 
banchi e sedie e li inviarono al paese lontano. Al loro 
rientro Marielou, Restetuta e Marco raccontarono ai 
compagni cosa aveva insegnato loro quella splendida 
e indimenticabile avventura: bisogna saper godere 
appieno di ciò che si ha, gustare e apprezzare ogni 
momento della vita, perché non sempre tutto è scontato! 
Capirono l’importanza di poter frequentare la scuola. 
Da quel giorno tutti, grandi e piccini, diedero il giusto 
valore alle piccole cose che sovente ci sfuggono e, 
orgogliosi, si impegnarono a dare aiuto agli altri. E i nostri 
due amici Smile? Beh! Lo Smile di Marielou, al momento 
della partenza per l’Italia ha chiesto alla sua padroncina 
di restare in Africa con il suo vecchio amico, così, con 
estrema delicatezza, la ragazza, con l’aiuto di Jessica, 
lo ha scucito dalla manica e ora anche lui troneggia 
accanto allo Smile di ebano e iroko su di una bellissima e 
nuova lavagna nella classe di Kora!
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