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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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IN AMMOLLO, 
CENTRIFUGATI E STROPICCIATI

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

I.C. “Antonelli Casalegno” - Torino - classe IV A
I.C. Maiori “R. Rossellini” - Minori (SA) - classe IV D
I.C. “G. Falcone” - San Giovanni la Punta (CT) - classe IV D
I.S. “Walser e Mont Rose 8” – Point-Saint-Martin (AO) - classe IV
I.C. Tivoli 2 P l. “Giordani” - Tivoli (RM) – gruppo di classi IV A/B/C/D
I.C. “Schiavinato” - San Donà di Piave (VE) - classe IV B
I.C. “Racale” - Racale (LE) - classe V B 
I.C. plesso “A. Moro” - Taviano (LE) - classe V E
I.C. Sersale - Sersale (CZ) - classe V B
I.C. Amalfi “Gerardo Sasso” - Amalfi (SA) - classe V
I.C. “Santa Margherita” - Messina - gruppo di classi IV/V
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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
LEONILDA COLAMARINO

Insoliti indumenti

L’acqua usciva dal rubinetto e, cadendo nella bacinella 
celeste, ne percuoteva il fondo; il rumore era assordante, 
ma mano a mano il suono diventava più ritmico e 
armonioso. 
La bacinella, contenente detersivo, si riempì di bollicine 
producendo un letto di schiuma. 
In quel letto candido e soffice, furono immersi alcuni 
indumenti, che, rannicchiatisi in un angolino tutto loro, per 
molte ore furono lasciati in ammollo.
All’inizio ognuno rimase “sulle sue”, pensando che un 
ammollo prolungato li avrebbe resi più belli, ma poiché 
le ore passavano e il risciacquo non arrivava, qualcuno 
iniziò a sbadigliare e, si sa, gli sbadigli sono contagiosi, 
così uno dopo l’altro gli indumenti iniziarono a sbadigliare 
tanto da formare sulla bacinella una bolla di sapone che 

18. MAIOR_11cap.indd   11 18/04/2020   17:33:36



regalava loro una piacevole sensazione, come se li stesse 
trasportando in un mondo incantato. 
Quegli sbadigli furono occasione per fare amicizia; infatti, 
uno per volta, si presentarono. 
Iniziò il Foulard di lino, sempre svolazzante, lungo ben due 
metri, dipinto con i sette colori dell’arcobaleno e con una 
frangia variopinta che vantava con molta grazia.
Per non essere da meno alla leggerezza e alla delicatezza 
del Foulard si presentò anche una Magliettina, fine e 
delicata, di color “cielo al mattino” che esaltava uno 
scollo sul davanti, che, di certo, rendeva sensuale chi 
l’avrebbe indossata.
In fatto di presunzione si distinse il Jeans che ci tenne a 
precisare di essere un tipo in gamba con la vita bassa. Ma 
quello che lo lusingava maggiormente era che nessuno 
rinunciava a lui, indossandolo per tutta la giornata. 
Subito si unì una Felpa con la zip, color glicine, che ci tenne 
a specificare che il suo aspetto sbarazzino andava bene 
a tutte le ragazzine, perciò la sua vita era movimentata: 
passava da una festa all’altra, dove tutti l’ammiravano. 
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La Felpa, vantandosi, tirò su la zip e mentre la zip risaliva, 
spuntarono, tra la meraviglia di qualcuno e la “puzza 
sotto al naso” di qualcun altro, un paio di calzini caduti lì 
per caso, i quali presentandosi, col loro numero quaranta, 
affermarono di voler fare solo il proprio dovere: infilarsi ai 
piedi di qualcuno e camminare fino a sera.
Dopo aver fatto conoscenza, iniziarono a far battutine 
e a scambiarsi confidenze, cosicché le ore che prima 
sembravano interminabili diventarono piacevoli. 
Però tutti aspettavano impazienti di essere sciacquati in 
acqua fresca, perché ormai il sapone li aveva nauseati: 
ne avevano fino alla cima delle fibre.
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
È ora di finirla!

Il tempo passava, ma nessuno andava ancora a 
risciacquare gli indumenti nella bacinella, che intanto 
cominciavano a lamentarsi: «Così mi verranno i reumatismi 
ai gomiti!» si lamentava la felpa. «E a me si arrugginiranno 
le borchie e la cerniera!» continuavano i jeans.
Finalmente, dopo un quarto d’ora, la porta del bagno 
si aprì. Tutti tirarono un sospiro di sollievo: finalmente era 
arrivato il tanto atteso momento di uscire da quell’acqua 
oramai satura di odori e colori.
Entrò il signor Batista Abitini, il padrone di casa, che 
fischiettando si avvicinò al lavandino con una cravatta 
blu in mano. La cravatta era di seta pregiata ma aveva 
un’invisibile macchiolina proprio sul nodo, allora il signor 
Abitini, con tutte le cautele possibili, le spruzzò sopra un 
delicatissimo detergente chiamato Sciantelèr, la stese 
su un asciugamano ad asciugare e uscì. Subito dopo la 
cravatta, che era snob e presuntuosa, iniziò a deridere gli 
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È ora di finirla!

altri indumenti: «E quello sarebbe il vostro lavaggio? Un 
bagno in acqua sporca e puzzolente? Non entrerei mai 
in quella putrida pozzanghera! Per fortuna il signor Abitini 
vuole molto più bene a me che a tutti voi messi insieme!». 
Tutti si offesero e il foulard ribattè: «Meglio essere poveri 
insieme che ricchi da soli. Noi non riceviamo lo stesso 
trattamento che riservano a te, ma siamo tutti amici. Tu 
che amici hai?». Tutti però pensavano “ma perché tutte 
quelle attenzioni alla cravatta, che è solo un accessorio 
di bellezza, mentre noi che copriamo e proteggiamo 
siamo maltrattati ogni giorno?”. Il signor Abitini rientrò, 
riprese la sua preziosa cravatta e, accarezzandola, uscì 
dal bagno ignorando tutti gli altri vestiti.
«È ora di finirla con questi soprusi!» si mise a urlare il foulard 
appena se ne furono andati. «A quella smorfiosa tutte le 
carezze e le cure, e a noi? Sapete cosa mi fa Lino?» Lino 
era il figlio più piccolo della famiglia Abitini, un monello di 
5 anni sempre pronto a combinare guai. «Mi prende dal 
cassetto della signora Aida, mi trascina per terra, mi usa per 
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17

Capitolo primo

fare il tiro alla fune, mi mette in bocca riempiendomi di saliva 
e poi mi infila a marcire in mezzo ai cuscini del divano, finché 
la signora Aida non mi trova dopo tanti giorni». «Questo 
è niente. Volete sapere perché sono qui io?» cominciò 
la felpa preferita di Georgette, la figlia più grande della 
famiglia. «L’altro giorno Georgette mi ha indossata per 
andare a una festa. Lì tutti mi tiravano perché volevano 
farsi un giro con me e questo mi infastidiva. Finita la festa 
stavamo tornando a casa quando abbiamo incontrato il 
ragazzo di Georgette che portava a spasso il cane. Nel 
frattempo si è messo a piovere e io mi sono tutta inzuppata. 
Arrivati a casa, indovinate cos’ha fatto Georgette? Mi ha 
buttata per terra e il cane mi ha mordicchiata e si rotolava 
su di me riempiendomi di fango!». Tutti fecero una smorfia di 
disgusto a sentire questa storia. A quel punto la maglietta di 
Azzurra, la seconda figlia, una bambina di dieci anni molto 
sportiva e creativa, raccontò la sua ultima disavventura: 
«A me a scuola succede di tutto: succo di frutta rovesciato, 
pennarelli, tempere e colle che mi si appiccicano addosso. 
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È ora di finirla!

L’incubo peggiore è quando Azzurra e i suoi compagni 
giocano ad acchiapparella: mi tirano da tutte le parti 
e sento le mie fibre che si tirano e si strappano, come è 
successo ieri al mio ricamino sul davanti…»
Nel frattempo entrò in bagno Lino la peste. Per tentare 
di nascondersi, tutti gli indumenti facevano a gara per 
affondare il più possibile sul fondo della bacinella, 
che però non era tanto profonda e loro erano in tanti. 
Dapprima sembrò che li ignorasse ma, proprio quando 
sembrava dirigersi verso la porta per uscire, si accorse 
della bacinella. Si avvicinò e, con le sue mani sporche 
di marmellata (la mamma gli aveva detto di andare in 
bagno a lavarle, ma lui fece solo finta di ubbidire) si 
mise a schizzare l’acqua e a giocare con gli indumenti, 
divertendosi a guardare come si allungavano con il peso 
dell’acqua quando li tirava su.
Finita l’ennesima tortura, anche i jeans si sfogarono perché 
venivano tagliuzzati da tutte le parti “perché è di moda” 
il jean strappato.
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Capitolo primo

«E allora noi cosa dovremmo dire?» incalzarono, è 
proprio il caso di dirlo, i calzini. «Già siamo fatti per stare 
ai piedi delle persone e vi assicuriamo che non è proprio 
piacevole a volte. Siamo calpestati ogni giorno, chiusi 
in scarpe strette e maleodoranti e quando ci si formano 
dei buchi dobbiamo aspettare secoli prima di essere 
rammendati!»
Tutti erano esasperati e si preannunciava una rivolta di massa.
«Dobbiamo ribellarci!» urlarono i calzini furibondi. Tutti 
furono d’accordo e il foulard, che era il più riflessivo, 
suggerì: «Iniziamo a fondare un sindacato in cui tutti 
possono iscriversi. Lo chiameremo SOS, sindacato Stoffe 
Offese e Strapazzate. Così potremo organizzarci meglio 
e studiare un piano per farci rispettare di più. Che ne 
pensate?»
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CAPITOLO SECONDO
L’unione fa la forza

Annuirono tacitamente tutti. Sì, era ora di ribellarsi 
all’incuria di certa gente… frettolosa e distratta.
«È giunto il momento di mollare gli ormeggi e solcare le 
onde schiumose!» gridò con quanto fiato aveva in gola il 
vecchio jeans.
«Uno per tutti, tutti per uno!» declamarono in coro gli altri, 
fremendo di eccitazione.
Sopraggiunse all’improvviso, richiamato da tanto clamore, 
un vecchio cappello a cilindro, sbucato da chissà quale 
armadio. Si trattava di un cappello di pelo di castoro, 
nero e lucido, una cosa del passato, quasi un pezzo da 
museo, ma fascinoso e irresistibile. 
Tacquero tutti.
«Ho ascoltato i vostri discorsi e mi unisco a voi, nonostante 
nessuno mi abbia maltrattato negli ultimi tempi e io sia 
stato ben conservato, come voi stessi potete constatare. 
Dobbiamo fondare il nostro sindacato e ribellarci, ma 

18. MAIOR_11cap.indd   21 18/04/2020   17:33:37



L’unione fa la forza
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abbiamo bisogno di un capo che ci guidi e ci conduca 
alla vittoria. A tal proposito, vi dico, che i cambiamenti 
partono sempre dalla testa e… chi meglio di me, può 
essere il vostro condottiero. Io, come l’elmo di un prode 
guerriero, vi proteggerò, accompagnandovi verso nuovi 
orizzonti, ed oltre!» aggiunse con grinta il cappello.
«Ma… se ci deve essere un capo, allora quello devo 
essere io. Il mio tessuto, la seta, ha una storia antichissima, 
che affonda le sue radici in Cina, millenni avanti Cristo. La 
seta ha vestito Imperatori e Imperatrici, Re e Regine…Le 
mie fibre nobili e preziose, devono godere di un posto di 
privilegio» esordì la cravatta.
«Sono io… la fibra tessile più antica del mondo! In Egitto 
ero conosciuto già nel quinto millennio avanti Cristo. In 
quel tempo venivo utilizzato per mummificare i faraoni e, 
come tessuto pregiato, anche per i paramenti sacri, tutte 
le volte che ci si avvicinava agli dei, in preghiera o in 
sacrificio. Naturale, prezioso e raffinato, ho vestito l’alta 
aristocrazia al tempo degli antichi Etruschi.
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Ho sentito dire da un mio lontano parente, che sono stato 
usato perfino per fare le vele delle navi!» sottolineò il 
foulard di lino.
«Smettetela! Non abbiamo bisogno di capi o di 
condottieri, ma solo di essere uniti. L’unione fa la forza. 
Fondiamo questo partito, coinvolgendo tutti i tessili della 
casa: vestiti e soprabiti, cappelli e cravatte, tovaglie 
e tovaglioli. Uniamoci e combattiamo!» esclamò con 
fermezza la felpa con la zip.
«Io ci sono» disse orgogliosamente la tenda.
«Anche noi!» ribatterono in coro gli asciugamani di lino.
«Pure io aderisco al partito SOS» sostenne il tappeto 
del corridoio «non ne posso più di essere lavato ad alta 
temperatura e, ahimè, centrifugato ogni giorno».
Dopo aver discusso animatamente tra di loro, stabilirono 
che l’indomani, di buonora, con l’aiuto di Celestina, la 
governante, avrebbero raggiunto la Casina Rossa, che 
sorgeva in fondo al sentiero dei Profumi, proprio ai margini 
del parco. Tra quelle mura, ancora odorose di lavanda, era 
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vissuta donna Chantal, una signora bellissima, dagli occhi 
verdi e limpidi, il portamento fiero e nobile. Erano passati 
ormai tre anni dalla sua scomparsa, ma in quella casa nulla 
era cambiato: la sedia a dondolo accanto alla finestra, 
vicino alla meravigliosa tenda di broccato di seta, il 
tavolo tondo, attorno al quale sedeva la famiglia nei giorni 
di festa, e il vecchio armadio di mogano, che conteneva 
ancora preziosi abiti di taffettà, camicette di chiffon, stole 
di organza e gonne di georgette, che la signora amava 
sfoggiare, con particolare disinvoltura, alle cerimonie e 
ogni qualvolta riceveva le sue amiche, nel salotto di casa.
«Ella» aggiunse il vecchio cappello a cilindro «prediligeva 
la lettura e passava il suo tempo a leggere i meravigliosi libri 
della sua biblioteca. Diceva spesso che le parole hanno le 
ali e possono condurre alla libertà… che ogni soluzione è 
già scritta tra le infinite righe di un libro. Proprio lì, tra quei 
libri, potremmo trovare ciò che ci serve per approfondire la 
conoscenza delle nostre origini. Conoscere il passato, ci 
servirà per costruire e organizzare il nostro futuro».
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Mentre continuavano a conversare, avvertirono uno 
scalpiccio leggero avvicinarsi sempre di più. La porta si aprì 
ed apparve Celestina, bruna, alta e slanciata, dai grandi 
occhi azzurri e una folta chioma nera, raccolta sulla nuca.
Il nasino all’insù e le lentiggini sparse sulle guance, 
le davano, però, l’aspetto di una ragazza curiosa e 
impertinente. Andò verso la finestra, l’aprì e volse lo sguardo 
al cielo che si tingeva di rosso. Respirò profondamente. Poi, 
tornata indietro, si fermò vicino al lavabo, chinò la testa, 
aprì l’acqua e la lasciò scorrere lentamente nella bacinella.
«Finalmente! Non ne potevamo più di stare in quest’acqua 
stagnante!» esclamarono gli indumenti inzuppati fino alla testa.
Celestina sorrise e, assorta nei suoi pensieri, cominciò a 
massaggiarli delicatamente uno per uno. Il fluire dell’acqua 
era una musica dolce che si diffondeva intorno. L’acqua 
gorgogliava allegramente e l’onda schiumosa si gonfiava 
incurvandosi, la cima si arruffava, come una criniera di 
cavallo, poi rotolava. 
Celestina canticchiava, mentre sciacquava e 
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risciacquava con cura ogni capo, fino a quando l’acqua 
diventò limpida e cristallina. Uscì, dopo, sul terrazzo per 
stendere gli indumenti profumati e freschi di bucato.
«Amo quest’aria frizzantina che mi tonifica le fibre e mi rende 
più seducente… amo la luce del tramonto, che accende 
di bagliori dorati l’orizzonte!» esclamò la maglietta color 
cielo al mattino. Lentamente calò la notte, apparve la 
luna con la sua luce bianca e le stelle accesero il loro 
lumicino. Tutti chiusero gli occhi e si addormentarono.
Giunse presto il nuovo giorno.
Era un meraviglioso mattino di ottobre, nel cielo 
limpido vagavano nuvolette bianche e pienotte, i merli 
salutavano il giorno con il loro canto melodioso, il sole 
appena spuntato, con i suoi raggi indorava il pendio 
della collina, facendo brillare le foglie rosseggianti 
delle viti. Tra l’erba fresca di rugiada, una lucertolina 
ancora assopita mostrava timidamente il suo capo e una 
chiocciola procedeva guardinga, lasciando dietro di sé 
una lunga scia argentea. Il paese era una fila di case 
bianche, sparse sui colli, come pecore di un gregge.
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C’era nell’aria come un senso di incertezza, quasi di 
attesa. Arrivò all’improvviso, il vento, e intrufolandosi tra 
gli ulivi, le piante di lavanda e di ginestre, lasciò nell’aria 
un profumo intenso… 
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CAPITOLO TERZO
Alla scoperta della biblioteca

Ad un tratto, dopo un silenzio assordante, il vento 
incominciò a soffiare sempre più forte, impetuosamente: 
gli alberi iniziarono a piegarsi sotto il peso delle raffiche 
mentre le foglie, dai mille colori, svolazzavano qua e là 
ricoprendo le strade, i giardini e i terrazzi di un morbido 
tappeto color arcobaleno.
Le nuvole, di un color grigio scuro, si rincorrevano nel 
cielo come farfalle impazzite.
Il profumo intenso dei fiori andò via e, nell’aria, già si 
sentiva l’odore acre della pioggia.
I panni stesi, strattonati dal vento, erano terrorizzati per 
quello che stava accadendo.
Il foulard, che stava quasi per volare via così leggero 
com’era, chiese: «Ma cosa sta succedendo?» una cosa 
era certa, non era nulla di piacevole.
Anche il jeans incominciò ad urlare: «Aiuto!!! I miei strappi 
aumentano sempre di più!»
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Tutti gli abiti, per proteggersi, iniziarono a stringersi tra di 
loro ma, purtroppo, uno dei calzini volò via mentre l’altro 
gridava: «Oh no, non ti voglio perdere fratellino!»
Al povero calzino si scucirono i rammendi fatti in passato 
e ritornarono i buchi.
Il vento, sempre più violento, staccò tutti gli indumenti 
facendoli volare via, in alto, vorticosamente.
I vestiti, trascinati dal vento, attraversarono tutto il paese, 
osservarono le casine colorate, la chiesa che sembrava 
un castello del Medioevo, le luci che lo illuminavano 
come un presepe vivente.
Alle prime luci del tramonto il vento si calmò ed i vestiti 
caddero a terra. Solo il jeans si ritrovò sopra un roseto e, 
di fronte agli strappi che si allargavano sempre di più a 
causa delle spine, disse disperato: «Mai una gioia!»
Gli abiti si guardarono intorno e, davanti a loro, sorgeva 
una casina che si trovava ai margini del parco. Era 
una piccola casa rossa, circondata da alberi secolari, 
col tetto di un rosso più chiaro dove si intravedeva il 
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comignolo di un piccolo caminetto. Davanti alla casa si 
stendeva un prato, coperto non solo da foglie colorate, 
ma anche da piante di lavanda che emanavano un 
profumo delicato.
La felpa di Azzurra guardò gli altri indumenti e, meravigliata, 
disse: «Ma questa è la casina rossa, la casa della signora 
Chantal!»
Mentre osservavano la casetta, gli indumenti videro una 
persona arrivare di corsa, trafelata, era Celestina che, 
sopra i capelli arruffati dal vento, indossava il vecchio 
cilindro.
Infatti, lui aveva visto i vestiti volare via ed aveva 
convinto Celestina ad andare a riprenderli per poi farli 
entrare nella casetta rossa.
La casa, anche se vecchia, era accogliente: c’era un 
divano accanto alla tv, la sedia a dondolo sistemata 
vicino alla finestra, un’enorme libreria ed un grande 
armadio di mogano che, all’entrata degli indumenti si aprì, 
facendo uscire tanti preziosi abiti.
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Il più bello di tutti, un abito di taffettà color verde-acqua, 
con un prezioso merletto e tanti cristalli di Swarovski che 
lo facevano scintillare ad ogni movimento, disse: «Come 
mai siete qui? Da quando la signora Chantal è scomparsa 
non riceviamo più visite».
Il cappello a cilindro rispose: «Siamo stanchi di essere 
maltrattati, abbiamo fondato un sindacato, SOS, ma 
abbiamo bisogno di un capo che ci porti alla vittoria. La 
vecchia signora avrebbe potuto aiutarci, tra i suoi libri 
avremmo potuto conoscere il nostro passato e capire chi, 
tra di noi, poteva organizzare il nostro futuro. Ma se ormai 
lei non c’è più …» e scosse il capo sconsolato.
Il vestito di taffettà, sorridendo, disse: «Io ascoltavo tutte 
le storie che la signora Chantal leggeva; il suono della sua 
voce mi rasserenava e, mentre lei leggeva, io viaggiavo 
con la fantasia e vivevo magnifiche avventure. Chiedete 
pure, conosco tutti i libri a memoria».
Il jeans, allora, si fece avanti e chiese: «Mi piacerebbe 
sapere qual è l’origine del mio tessuto, potresti aiutarmi?»
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«Certamente!» rispose il vestito di taffettà «ti racconterò la 
storia del cotone e dell’importanza di questo tessuto. «Devi 
sapere, mio caro jeans, che la tessitura del cotone avveniva 
già nella preistoria, le prime tracce risalgono a circa 
cinquemila anni fa e tracce del suo utilizzo sono presenti 
anche nei geroglifici egiziani e nei racconti di Erodoto».
«La sua coltivazione e produzione si diffuse non solo 
in Europa ma, tra il XVIII ed il XIX secolo, anche nelle 
Americhe. Ed è proprio qui, che si apre una delle pagine 
più brutte della nostra storia».
Continuò il vestito di taffettà: «Infatti, per lavorare la terra 
e raccogliere i frutti del cotone, nelle piantagioni e nelle 
colonie venivano impiegati gli schiavi che lavoravano 
circa 15 ore al giorno in estate e 14 in inverno, avevano 
un solo giorno di riposo, la domenica. Dovevano obbedire 
ai padroni e, chi non rispettava le leggi, veniva frustato o 
addirittura ucciso.
Ed è anche per questo, mio vecchio jeans, che tu potresti 
essere il capo di questo sindacato: combattere per la 
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libertà e per la tutela dei diritti così come hanno fatto gli 
schiavi in America».
Il vestito di taffettà terminò il racconto e gli abiti si 
guardarono l’un l’altro in silenzio.
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CAPITOLO QUARTO
La votazione

Il silenzio continuò ancora per diversi minuti. Finalmente 
il jeans, ancora scioccato dal racconto del vestito 
di taffetà, prese la parola: «Questo racconto mi ha 
veramente sconvolto, non posso credere che tutto ciò 
sia realmente accaduto».
Per calmare la tensione il vestito di taffetà disse: «Ora vi 
racconterò come è nata la seta e vi garantisco che sarà 
un racconto molto più rilassante».
«Dovete sapere, cari amici miei, che nel 3500 A.C., 
l’antica civiltà cinese inventò un tessuto che ancora oggi, 
è molto pregiato, la seta. La seta è un tessuto di origine 
animale che proviene dai bozzoli del baco da seta. I 
cinesi scoprirono come usarli per produrre i fili che poi 
tessevano e trasformavano in morbidi tessuti».
Ad un certo punto il cilindro interruppe il racconto: «Basta 
con queste storie! Abbiamo cose più importanti a cui pensare 
e decidere! Dobbiamo eleggere il capo della nostra 
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associazione, prima che sia troppo tardi!». Tutti annuirono. 
Intervenne il maglione: «Io, finché non ritroviamo il nostro 
amico Calzino Sinistro, mi rifiuto di votare». Tutti furono 
d’accordo con il maglione, e proprio in quel momento la 
porta si spalancò ed entrò il calzino tutto infreddolito e 
stanco morto. I vestiti lo abbracciarono felici per il suo 
ritorno, il calzino raccontò di essere rimasto impigliato al 
ramo di un albero. Fece amicizia con un pettirosso che si 
impietosì e lo accompagnò fino alla casina rossa.
Ora che il calzino era tornato e tutti gli indumenti erano 
finalmente insieme, giunse il fatidico momento di eleggere 
il capo dell’associazione S.O.S.
Il cilindro propose che il voto per eleggere il capo 
dovesse essere segreto. Per questo importante ruolo 
ognuno avrebbe dovuto votare il nome del vestito più 
saggio e coraggioso. A quel punto ogni indumento si 
appartò in un angolo della casina e cominciò a pensare 
e ragionare sul capo da eleggere.
Arrivò il momento della votazione.
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Ognuno prese un fogliettino e una penna rigorosamente 
non cancellabile e scrisse il nome dell’indumento prescelto. 
Terminata la votazione, i capi di abbigliamento, decisero 
che lo spoglio delle schede doveva essere effettuato dal 
foulard perché era stato lui ad avere l’idea di fondare 
l’associazione S.O.S.
Quando lo spoglio delle schede terminò, ci fu un momento 
di silenzio irreale...Tutti stavano aspettando con ansia che 
il foulard pronunciasse il nome del vincitore.
Il foulard prese finalmete la parola: «È con grande onore 
che annuncio il nome del vincitore eletto. Il primo capo 
dell’associazione S.O.S è… il vestito di taffetà!!!».
Tutti rimasero a bocca aperta.
Dopo lo stupore iniziale, si levò un forte applauso e 
tutti andarono dal vestito di taffetà per abbracciarlo e 
congratularsi con lui.
La reazione del vestito di taffetà alla sua elezione, fu 
inaspettata, infatti si mise a piangere come una fontana. 
I suoi amici indumenti non capivano se piangesse per la 
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felicità o per la disperazione di essere stato eletto.
Finalmente il vestito riuscì a parlare: «Scusate, ma sono 
molto emozionato».
Il vestito proseguì: «Mi avete colto di sorpresa, non mi 
aspettavo di essere eletto. Spero di essere all’altezza di 
ricoprire questo ruolo così importante. Naturalmente avrò 
bisogno di tutti voi, della vostra collaborazione che sarà 
fondamentale per riuscire a raggiungere il nostro piano di 
farci rispettare da tutti».
Dopo il momento di festeggiamenti il vestito si mise subito 
al lavoro. Radunò tutti gli elementi nel salotto della casina 
rossa per indire subito una riunione.
Da questo incontro emersero molti problemi di tipo 
organizzativo. Infatti non tutti gli indumenti del quartiere 
erano presenti all’interno della casina rossa.
Dopo un’ora di discussione, dove tutti volevano esporre 
le proprie idee, ad un certo punto prese la parola il 
Presidente: «Silenzio, per favore!!! State parlando tutti 
insieme e state facendo solo una gran confusione! 
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Dobbiamo parlare con calma e uno alla volta, altrimenti 
non concludiamo niente!».
Finalmente la tensione si allentò e tra le varie idee, ne 
emerse una particolarmente interessante, proposta dal 
calzino sinistro che disse: «Secondo me, potrebbe essere 
un’ottima idea quella di creare un sondaggio dal titolo: 
S.O.S (Stoffe offese strapazzate) dove ogni indumento 
scriva i suoi problemi».
Il cilindro intervenne: «Ma come facciamo?».
Il foulard rispose: «Sicuramente il metodo più efficace per 
questo sondaggio è utilizzare il metodo on-line».
«Metodo che?!?» dissero in coro.
«Metodo on-line» disse il foulard e spiegò: «Questo sistema, 
è un modo veloce ed efficace per riuscire ad avere in 
tempi brevi i risultati del sondaggio» e continuo: «è molto 
semplice, basta possedere un computer o un cellulare».
Il jeans preso dall’entusiasmo esclamò: «Guardate che 
cosa ho nella tasca… un cellulare!» «Sicuramente il signor 
Abitini lo avrà dimenticato nella mia tasca. Speriamo 
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che funzioni ancora, visto che è stato a mollo per lungo 
tempo...»
Al vestito di taffetà sembrò un’ottima idea quella proposta 
dal foulard! Passarono poche ore e il sondaggio fu 
pronto. Venne inviato a tutti gli indumenti del quartiere 
che tempestivamente risposero.
I problemi che vennero a galla dal sondaggio furono 
molti. Le lamentele più evidenti furono: indumenti troppo 
centrifugati, asciugatrice troppo calda, vestiti con macchie 
impossibili da togliere, lavatrici con cattivo odore.
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CAPITOLO QUINTO
Aria di protesta

Nei giorni seguenti i problemi emersi continuavano ad 
aumentare: vestiti scoloriti dopo lavaggi inappropriati, 
strappi non rammendati, abiti stropicciati e per ultimo, ma 
non per importanza, bambini distratti e sbrodoloni.
Allora il vestito di taffetà, in qualità di presidente del S.O.S., 
si rivolse agli indumenti e disse con tono deciso: «Si rende 
necessario organizzare una riunione, anzi è urgente!»
«Che ne dite di questa sera stessa?» Tutti annuirono e, 
consultandosi brevemente, decisero di scrivere delle 
lettere di invito, con luogo e orario, per gli indumenti del 
quartiere non presenti.
Arrivata la sera, tutti gli abiti si riunirono nella casina 
rossa. Ci fu un gran fracasso, allora il foulard di lino salì sul 
tavolo e intimò: «Silenzio! Ognuno di noi viene maltrattato 
in tantissimi modi, però dobbiamo essere pacifici: 
elaboreremo un piano di protesta!»
Allora il maglione esclamò: «Potremmo andare a protestare 
al palazzo comunale!»

18. MAIOR_11cap.indd   41 18/04/2020   17:33:37



Aria di protesta

42

Tutti esultarono e organizzarono così un corteo di marcia verso 
il municipio. Il vestito di taffetà iniziò a preparare dei cartelli 
con le scritte: “Abbasso i maltrattamenti dei tessuti!”, “Valiamo 
più degli accessori!”, “Trattateci bene, noi ricambieremo!”
La mattina seguente gli indumenti invitati risposero 
positivamente e si presentarono entusiasti davanti alla 
casina rossa. Il vestito di taffetà, il foulard di lino e il 
maglione di lana distribuirono i cartelli e tutti gli abiti 
sfilarono per strada tra i passanti attoniti nel vedere 
questo insolito corteo.
Una volta arrivati davanti all’ingresso del palazzo 
comunale, vennero accolti da un usciere incuriosito, il quale 
si sorprese nel vederli e chiese loro: «Come mai siete qui?»
«Che cosa vi occorre?»
Il vestito di taffetà rispose che avevano bisogno di 
incontrare il Sindaco. L’usciere li accompagnò ed insieme 
salirono le scale di marmo color perla fino ad arrivare 
all’ufficio del primo cittadino.
Bussò energicamente alla porta. «Avanti!» disse il Sindaco 
con voce severa.
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Gli indumenti entrarono ordinatamente. L’ufficio era 
lussuoso ed illuminato da ampie finestre; al centro si 
trovava una scrivania di legno pregiato e sul pavimento 
un meraviglioso tappeto color verde intenso.
Il Sindaco, seduto dietro la scrivania, era un uomo robusto 
dai capelli castani e indossava una camicia bianca, la 
giacca blu scuro ed una cravatta rossa lucente. Sbalordito, 
sgranò gli occhi e si alzò di scatto dalla sedia facendola 
cadere. In quel momento era occupato per una questione 
importante, tuttavia, data la straordinarietà dell’evento, 
accolse gli abiti e li ascoltò. Gli indumenti riferirono 
di essere stanchi per le ingiustizie subite e chiesero al 
Sindaco di aiutarli a risolvere i loro problemi. Il primo 
cittadino, dopo averli ascoltati attentamente, ribatté: 
«Avete ragione, oggi stesso provvederemo ad emanare 
una ordinanza che indurrà i cittadini a prendersi cura di 
voi, data la vostra importanza ed utilità!» Gli indumenti, 
commossi per l’attenzione ricevuta, ringraziarono e 
uscirono dall’ufficio soddisfatti.
Sotto il palazzo comunale, mentre si incamminavano 
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verso casa, incontrarono alcuni giornalisti impegnati a 
scrivere un articolo sui monumenti più importanti della 
città. Vedendo quegli indumenti svolazzanti festosamente 
nell’aria, incuriositi si avvicinarono: quelle stoffe di tanti 
colori e consistenze diverse formavano davvero uno 
strano corteo! I giornalisti non poterono fare a meno di 
domandare loro cosa stesse succedendo. La felpa prese 
la parola, spiegò loro del sindacato S.O.S. (Stoffe Offese 
Strapazzate) e della protesta presentata al Sindaco.
Ci fu qualche minuto di silenzio.
Un giornalista, capita l’importanza della situazione, 
chiese di poterli intervistare e scattare loro delle foto: 
la notizia sarebbe stata da prima pagina e i lettori si 
sarebbero incuriositi e interessati ad una vicenda così 
particolare. Gli indumenti si consultarono brevemente tra 
loro e, ritenendola una buona idea, risposero in coro che 
andava bene.
«Perché avete protestato?»
«Contro chi protestate?»
«Cosa volete ottenere?»
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«Avete parlato con il Sindaco?» 
Queste furono solo alcune delle domande.
Il vestito di taffetà stava proprio per rispondere quando 
la cravatta, più vanitosa degli altri, si fece avanti e lo 
interruppe bruscamente, prendendo la parola al suo posto. 
La cravatta era così desiderosa di finire in prima pagina 
che non si sarebbe mai fatta sfuggire quella irripetibile 
occasione! Così con tono deciso e compiaciuto disse: «Parlo 
a nome dei miei compagni, abbiamo protestato perché chi 
ci indossa non si prende cura di noi come dovrebbe. Oggi 
stesso abbiamo chiesto al Sindaco di emettere una nuova 
ordinanza contro il maltrattamento dei tessuti!»
La vicenda era così originale e insolita che i giornalisti 
decisero di scriverci sopra un articolo e pubblicarlo 
quanto prima. Tornarono in redazione per mettersi subito 
al lavoro, mentre gli abiti si incamminavano soddisfatti 
verso la casina rossa.
Qualche giorno dopo l’articolo fu pubblicato e la notizia 
fece il giro del mondo destando l’interesse di numerosi 
lettori. Arrivò anche a Hay-on-Wye, un villaggio del 
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Galles, conosciuto in tutto il mondo come “Book town”: vi 
si trovano infatti oltre quaranta librerie visitate ogni anno 
da innumerevoli turisti.
Lì viveva la signora Chantal della quale nessuno aveva 
avuto più notizie negli ultimi tre anni: aveva deciso 
di trasferirsi in quel piccolo villaggio spinta dalla sua 
passione per la lettura. Una mattina le capitò tra le mani 
il giornale con quell’articolo in prima pagina, incuriosita 
iniziò a leggerlo. Provò una tale emozione nel riconoscere 
i suoi abiti che si sentì accelerare il battito e mancare il 
respiro; un brivido la attraversò e le scesero le lacrime. 
Le tornarono in mente quei pomeriggi d’inverno quando, 
estraendo dal cassetto lo scialle di lana, si copriva le 
spalle sistemandosi sulla sedia a dondolo accanto al 
camino che ardeva scoppiettando e si immergeva nei 
suoi amati libri. Mentre leggeva il giornale, capì che 
doveva assolutamente ritornare: i suoi indumenti avevano 
bisogno di lei.
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CAPITOLO SESTO
Chantal si fa viva

La signora Chantal decise che il giorno dopo sarebbe 
andata in aeroporto per raggiungere i suoi amati abiti 
nella casina rossa. Senza pensarci un attimo fece subito 
i bagagli mettendo dentro tutto l’occorrente: dei vestiti 
di taffetà, una camicia da notte viola con le perle, un 
foulard bianco con dei ricami di merletto color glicine e 
le sue ciabatte una rosa e l’altra rossa; mise anche dei 
misteriosi pacchetti e un paio dei suoi amati libri tra cui 
“l’uomo che indossava tutti i vestiti” da leggere ai suoi 
adorati indumenti davanti al camino scoppiettante.
Il mattino seguente, di buon’ora Chantal prese un taxi e si 
diresse verso l’aeroporto. Una volta lì prese il primo volo 
disponibile, era emozionatissima e non stava più nella 
pelle all’idea di rivedere i suoi cari amici abiti.
Nel frattempo gli abiti che si trovavano in piazza 
“Double face” per un meeting con gli indumenti della 
città raccontavano le novità emerse dal colloquio con 
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il sindaco e l’intervista al giornale. Sembravano molto 
soddisfatti del risultato della loro protesta. Ma si resero 
conto che molte persone ne ignoravano i motivi e anche 
l’ordinanza del sindaco. 
Infatti alcuni abiti che partecipavano all’incontro presero 
la parola e dissero: 
«I nostri proprietari, continuano a trattarci male 
stropicciandoci e sporcandoci con ogni sorta di sostanza, 
senza avere nessun riguardo nei nostri confronti».
Il vestito di taffetà rispose: «Si! sappiamo che molti di voi 
sono ancora maltrattati, e stiamo facendo tutto il possibile 
per evitare questo» e aggiunse «però avremmo bisogno 
di qualcuno che sostenga la nostra causa e che ami gli 
abiti così come meritano». Il dibattito continuava.
Chantal, ormai arrivata in città, mentre si dirigeva verso la 
sua casina rossa sentì delle voci a lei familiari e guidata 
dal suo istinto, si diresse verso la piazza Double Face, e 
con stupore, meraviglia e un nodo in gola, riconobbe i 
suoi meravigliosi vestiti.
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Si introdusse in mezzo alla folla e si avvicinò di soppiatto 
fino ad arrivare innanzi a loro. I vestiti inizialmente non 
la riconobbero ma appena il vestito di taffetà incrociò 
il suo sguardo, non credeva ai propri bottoni, corse ad 
abbracciarla urlando: «Chantal dove sei stata tutto questo 
tempo, ti credevamo morta!». Gli altri vestiti al sentire queste 
parole la guardarono sbalorditi e senza pensarci un attimo, 
le corsero incontro e l’abbracciarono calorosamente. Non 
riuscivano a trattenere le lacrime erano troppo emozionati 
e felici di sapere che non era morta.
Il calzino prese la parola e disse a Chantal: «Cosa ne dici 
di rientrare a casa? Abbiamo tante domande da farti e 
tante cose da raccontarti!».
Una volta rientrati nella casina rossa Chantal estrasse 
dalla sua valigia i misteriosi pacchetti. E con essi uscì 
anche una fragranza di Primavera.
«Vi ho pensato tanto miei cari e dal Galles vi ho portato 
un po’ di novità che vi faranno solo bene. Basta ammolli 
usuranti bisogna usare prodotti ecologici!».
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I vestiti per tutta risposta si protesero verso la valigia 
proprio nel momento in cui usciva il flacone di “Super-lin”, 
la boccetta di “Deo-grass” e il tubetto di “Milk soap”, ma 
istintivamente si ritrassero perché quei detergenti erano 
così intensi da stordirli, non erano abituati, ne avevano 
passati di tutti i colori. Non riuscivano nemmeno a parlare 
per ringraziare Chantal, tanto era lo stupore.
«Ma non dite niente, siete sorpresi, o forse pensavate che 
vi avessi dimenticati!»
«Pensavamo che tu fossi morta» esordì il foulard,
«Non riusciamo a dire niente per questo» continuò la felpa.
Allora Chantal quasi si commosse «poveri… mi dispiace 
ne abbiate sofferto, non sapevo come informarvi ma mai 
vi avrei abbandonato!»
A queste belle parole i vestiti tutti, si afflosciarono in un 
sorriso.
«E perché non dire, quando andremo di nuovo in piazza, 
che abbiamo diritto anche a essere rispettati rispettando 
l’ambiente?” Intervenne con foga il pantalone con gli strappi.
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«Giusto, e io sarò in piazza con voi» rispose Chantal e 
aggiunse «mi farò stampare una maglietta con la scritta 
“S.O.S se rispetti l’ambiente non ti senti perdente”!»
Quella notte la signora Chantal non riusciva ad 
abbandonarsi fra le braccia di morfeo, aveva fatto una 
promessa e le promesse vanno mantenute.
Ma sarebbe riuscita a stare senza i suoi amati libri? In fondo 
l’esperienza a Book Town le aveva cambiato la vita!
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CAPITOLO SETTIMO
L’inaspettata sorpresa

Mille pensieri volavano per la testa della signora Chantal, 
pensava al presente ma era invasa anche dal passato. 
Aveva in mente di parlarne.
“Certo ogni mondo è paese” sussurrava tra sé, “di sicuro 
i problemi non mancano negli angoli più lontani!” Pareva 
voler capacitare sé stessa: “Domani ne parlerò, servirà a 
capire meglio”.
«Non ne posso più, non sono mica fatta di ferro io!» sbottò 
la federa.
«Signora mia, devi pure capire che faccio fatica anch’io» 
aggiunse «troppo tempo ho trascorso nel silenzio e nella 
solitudine, il pulviscolo atmosferico mi ha inamidato le 
narici, pensavo a una bronchite ma si è trattato invece, 
di depressionite acuta.
La premurosa signora, finalmente, aveva trovato la giusta 
posizione. Ma non erano le uniche ad agitarsi nel cuore 
della notte.

18. MAIOR_11cap.indd   53 18/04/2020   17:33:37



L’inaspettata sorpresa

54

«Non vedo l’ora che arrivi domani e sapere come mi 
trova!» esclamò la cravatta con tono vanitoso, mentre si 
rigirava ai piedi del letto.
«Vorremmo presto sentirla raccontare» ripetevano i calzini 
andando su e giù per la stanza «chissà quanto avrà da dirci!»
«Io aspetterò domani con santa pazienza» bisbigliò il jeans 
tra uno sbadiglio e l’altro, mentre il pantalone sbuffava dai 
suoi strappi. Tornò d’improvviso il silenzio nella casina rossa. 
Ma… ancora prima che la luce del sole potesse bussare 
alle riservate finestre della casina, erano tutti lì, intorno 
alla signora Chantal, desta e pimpante, vicino al camino 
che raccontava di quell’essere che le era stato donato 
dall’uomo che indossava tutti i vestiti, in una biblioteca, 
a Book Town. Lo aveva conosciuto leggero nella sua 
presenza, morbido nei lineamenti, tenero nel parlare e 
preciso nel raccontare. «Com’è?» chiese curiosa la felpa.
«Che fa?» domandò impaziente il foulard.
«Viaggia molto anche se ha origini asiatiche» rispose la signora.
«Cosa ti ha colpito?» aggiunse il vecchio cilindro.
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«La sua vita travagliata, l’essere strappato ancora giovane 
alla sua terra natale e l’essere sottoposto a cambiamenti, 
nonostante non ne avesse avuto la voglia. Amava la luce 
del sole, le carezze del vento, ascoltava il “cra…cra” 
delle rane, amava le sue umili origini, soprattutto.
«Soprattutto?» ripeterono in coro gli indumenti.
«Amava soprattutto donare. Sì, donare ribadì la donna.
«Anche noi sappiamo donare… confort, calore, eleganza, 
morbidezza.
Chantal si alzò misteriosa, andò verso la sua valigetta 
che era ancora posata sul divanetto del salotto e da un 
angolino tirò fuori una bellissima maglietta nera.
«Ecco!» disse, presentando loro la maglietta «questa è la 
mia sorpresa!».
In quel preciso istante, una strana emozione cominciò 
a insinuarsi tra le loro fibre, proprio come era accaduto 
nei confronti della cravatta di seta, tanto coccolata dal 
signor Abitini.
«Miei cari, la nostra ospite è stata realizzata con un tessuto 
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molto particolare, ricavato dalla pianta del bamboo».
«Bamboo? Che cos’è questo bamboo? Bamboo…
bamboo, che parolona!» dissero tutti in coro «Ti riempie 
tutta la bocca».
«Ora ve lo svelerà lei stessa» precisò Chantal.
«I miei genitori mi hanno raccontato che sono nata da 
semplici e umili semi di bamboo. Sono cresciuti in un 
bellissimo giardino di proprietà del signor Bamboocelli, 
alcuni robusti e belli, alti e rigogliosi, con lo sguardo 
rivolto verso l’azzurro del cielo, altri tozzi e nani ancorati 
alla Madre Terra. Eravamo ancora piccoli e già sapevamo 
dare il meglio di noi a quel cielo terso.
«E cosa davate?» chiese indispettito il vestito di taffettà.
«Sprigionavamo un’enorme nuvola di ossigeno nell’aria, 
che tutt’intorno diventava più pura e frizzantina e 
ingoiavamo, ahiii noi… un nuvolone nero amarognolo 
e indigesto. La signora Chantal la osservava incantata, 
sembrava pendere dai suoi teneri bordi, provocando 
una seria fibrillazione in ognuno dei presenti. La 
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magliettina, consapevole del disagio causato, esordì: 
«Che avete capito? Io sono solo dispiaciuta di essere 
stata strappata alla mia terra, però sono dalla vostra 
parte, sarò insieme a voi, in prima fila, nella lotta contro 
il maltrattamento di tutti gli indumenti». A questo punto, il 
vestito di taffettà invitò l’abito di seta rosso scarlatto del 
1500 a presentarsi, e lui, timidamente, si fece avanti con 
passo incerto. Era chiuso da tempo nell’armadio antico 
della signora Chantal, aveva il timore che se fosse uscito 
da quel guscio protettivo, sarebbe diventato sbiadito e 
sciupato come loro. Alla sua vista tutti rimasero sbigottiti.
«Come mai i tuoi colori dopo tanti secoli sono così vivi e 
belli?» chiese il foulard.
«Come fanno i tuoi cristalli scintillanti e i tuoi dorati ricami 
a rimanere ancora intatti?» aggiunse la felpa.
«Quante principesse ti hanno indossato?» ribatté la cravatta.
«È grazie al famoso pittore Tintoretto che mi ritrovo i colori 
sempre nuovi, anche se ho reso invidiabili centinaia di 
principesse… e poi non ho mai sofferto come voi, di 
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vertiginite da lavatrice né mai sono stato sottoposto a 
immersioni subacquee prolungate, affermò l’antico abito.
«Anche noi vorremmo essere trattati con tanta delicatezza 
e attenzione per avere come te una vita più lunga» 
risposero gli indumenti.
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CAPITOLO OTTAVO
Un ammorbidente per i tessuti

Stupore, meraviglia, ma soprattutto curiosità era ciò che 
l’abito rosso scarlatto del 1500 aveva suscitato. E poi…
Chi era questo Tintoretto? Chi era costui che aveva 
saputo usare molto bene quei colori che si sono mantenuti 
così vivi nel tempo?
Avrebbero voluto conoscerlo, capire perché era tanto 
famoso. Decisero così di chiedere notizie a colei che tutto 
sapeva. Cercarono donna Chantal per tutta la casa. Era 
nella biblioteca della casina rossa, vestita di tutto punto. 
Era veramente una bella signora con in testa un cappello 
dalla tesa larga di feltro blu sormontato da una piuma che 
ricadeva in avanti dello stesso colore e un cappotto di 
lana pesante grigio con un collo di pelliccia di ermellino 
bianca. Era chiaro a chiunque che stava sul punto di 
uscire. Nella stanza, in un caminetto, faceva bella mostra 
un fuoco scoppiettante. Mille e mille erano le scintille 
che si levavano dal ceppo ardente, mille e mille erano i 
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pensieri che popolavano la mente della gentile signora. 
Accanto al camino una bergère1 rivestita da un tessuto di 
broccato color ottanio era invitante, ma lei non si curava; 
era talmente assorta che non faceva altro che andare 
su e giù per la stanza avvicinandosi di tanto in tanto per 
scaldarsi le mani. Per la verità, le mani erano coperte da 
un paio di guanti di pizzo dello stesso colore del cappello. 
Portamento e gusto erano quelli di una vera signora.
“Devo aiutarli; devo fare qualcosa, ma cosa?” si lasciava 
scappare ogni tanto.
Cercava la soluzione tra i suoi libri.
Presa dai suoi pensieri, trasalì quando si sentì chiamare.
«Perché mi cercate?» disse. «Cos’è che vi preoccupa? In 
cosa vi posso essere utile?»
«Chi è questo Tintoretto? Vorremmo avere anche noi quei 
colori che ha usato per il vestito del 1500» dissero in coro 
la camicetta, i jeans e la cravatta.
“Aha, aha!” ne seguì una risata di comprensione. Quasi si 
offesero per quella risata, si sentirono presi in giro.

1. s. f., fr. (propr. «pastora») – Tipo di poltrona entrato in uso alla corte di Luigi XV intorno al 1720
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Se solo avessero potuto studiare loro! Ma c’è mai stata 
una scuola per indumenti?
Non era quello il momento di ripensamenti, avevano ben 
altro per la testa.
La bella signora si accorse subito che la sua innocente 
risata non era stata gradita, così si scusò: «Mi dispiace 
non volevo offendere nessuno».
Si mise subito a cercare tra gli scaffali. Ce n’ erano di tutti i 
generi: storia, astronomia, narrativa, poesia, religione, ma 
niente poteva fare al suo caso. Continuò a cercare e… 
cerca e cerca ecco che l’occhio va nella giusta direzione: 
era lì, proprio quello che cercava, un ripiano tutto di 
storia dell’arte. Là avrebbe trovato di sicuro quello che 
avrebbe fatto al caso. Li scorse tutti: “Dunque...anno…
anno…1200, 1300, 1400, 1500… eccolo, proprio 
quello che cercavo”. “Vediamo un po’…Tintoretto, 
pseudonimo di Jacopo Robusti, è stato un pittore italiano. 
Il soprannome Tintoretto gli fu dato perché il mestiere del 
padre era quello di tintore di tessuti”.
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«Ma smettetela!», intervennero i calzini che di colori vivaci 
non ne volevano sapere, «questa non è una scuola, 
abbiamo cose molto più importanti e urgenti».
Ecco che con fare timido si fa avanti l’abito di taffetà: 
«Scusate, ma non capisco il problema. Cosa dobbiamo fare?»
«Abbiamo una protesta sindacale in corso» ripresero 
i calzini, «bisogna ad ogni modo portare a termine ciò 
che è stato iniziato. Su, tutti in riunione per discutere e 
prendere una decisione».
Si recarono, così, tutti nella sala consiliare del palazzo 
municipale. Alla riunione c’era anche l’elegante signora, 
mentre a sedere sullo scranno al centro del grande tavolo 
c’era il primo cittadino con tutta la Giunta Comunale.
«Ascoltate!» disse in Sindaco.
«Capisco le vostre motivazioni e avete ragione. 
Considerato che siete tutti presenti vi informo che insieme 
agli assessori qui presenti, ho preso a cuore la vostra 
causa. Tutti ci stiamo dando da fare per cercare la 
soluzione ai vostri problemi».
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«Dateci del tempo, un po’ di pazienza». A parlare era 
stato l’assessore all’urbanistica.
Sventolando come una bandiera si fa avanti la sciarpa di 
lino: «Avete già, per caso, qualche idea?»
«Siamo stufi di questo temporeggiare» tuonò con tono 
severo il cilindro.
Cominciavano gli animi a scaldarsi, l’aria che si respirava 
diventava sempre più pesante. Nella grande sala un 
brusio si levava e disturbava. Non si capiva una parola 
neanche da chi si aveva accanto.
«Calmatevi!» intervenne a questo punto la signora Chantal.
Anche nella voce quella signora manifestava eleganza 
e garbo. Appena percettibile, eppure tutti si voltarono 
verso di lei ammutoliti. Non era un tono deciso ma era 
sembrato un comando.
«Con quel fare irascibile che avete c’è poco da pensare 
o da cercare. Ho io la soluzione per voi: un bell’ ammollo 
nell’ammorbidente…»
Si levò all’ improvviso una voce altisonante; era quella 
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dell’assessore all’ambiente: «Ma state scherzando vero? 
Abbiamo seri problemi con l’ambiente. L’acqua saponata 
inquina le falde acquifere, i fiumi, i laghi, i mari».
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CAPITOLO NONO
I ricordi di Chantal

Alle parole dell’assessore, sia i vestiti, che la signora 
Chantal, rabbrividirono: conoscevano bene le 
conseguenze dell’uso dei detersivi, di come essi stiano 
inquinando il mare e distruggendo il nostro pianeta. 
L’elegante signora prese la parola, e disse senza 
esitazione alcuna: «Certo, è così! Soprattutto quelli a 
base di fosforo e quelli a base di agenti tensioattivi fanno 
male alla flora e alla fauna acquatica, anche alle alghe! 
Non sono biodegradabili, contengono zolfo, azoto che 
alterano l’equilibrio degli organismi che nel mare vivono. 
In piu’ riducono la quantità di ossigeno e rischiano di far 
soffocare molti pesci».
Poi, guardandosi attorno, così continuò con un velo di 
nostalgia: «Oh, sì, ricordo invece quando ero bambina... 
la mia nonna mi raccontava che un tempo non c’erano 
tutti questi detersivi, questi prodotti chimici nelle loro 
più svariate forme e colori; liquidi, in polvere, persino in 
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pastiglie rotondeggianti che occhieggiano dagli scaffali 
dei supermercati. Si facevano in casa con prodotti naturali 
e oggi diremmo, ecologici: olio, acqua, un po’ di soda 
secondo la ricetta che si tramandava da mamma in figlia».
E frugando tra i suoi ricordi di bambina addirittura le 
ritornò in mente qualcosa che lei, come tanti aveva ormai 
dimenticato. Così, rivolgendosi ai suoi amati indumenti, 
continuò: «Un tempo, miei cari, si aveva molta cura dei 
vestiti, ce n’erano pochi, si riutilizzavano, si passavano da 
un figlio all’altro… la regola delle tre R: Risparmiare, Riusare, 
Riciclare era usatissima! E le donne andavano sulle rive 
dei fiumi per lavarli, ma non con candeggina, detergenti 
e prodotti profumati vari, ma con un procedimento molto 
particolare e semplice».
«Il bucato si metteva a bollire con della cenere pulita, 
poi lenzuola, coperte, ogni indumento sciacquato e 
risciacquato per bene nelle acque trasparenti del fiume».
«Così, alla fine erano disinfettati, puliti e profumati… e 
certo nessuno di loro soffriva da vertiginite da lavatrice 
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o da esaurimento da fibre!! Era per le massaie un lavoro 
faticoso, ma di certo ne valeva la pena!» «A sera quando 
rientravano a casa con le ceste piene di bucato si sentiva 
un odore di pulito naturale. la chiamavano lisciva!»
«Wow, davvero? Raccontaci di più!», esclamò il vezzoso 
foulard tutto stupito svolazzando.
E i suoi ricordi ripresero la parola: «Proprio così, un 
tempo non c’era in casa l’acqua corrente, nè lavatrici, 
asciugatrici e detergenti e smacchiatori… e il mondo era 
ancora un paradiso per uomini, piante e animali».
La felpa, il jeans, e persino il cilindro di feltro ascoltavano 
quasi a fibre aperte! Il passato ha sempre tanto da 
insegnare, a uomini e a vestiti! 
A quel punto uno dei calzini, adirato, muovendosi 
nervosamente prese la parola: «Guardatemi infatti come 
sono ridotto! Un tempo, sapete, io ero di un bel colore 
bianco perla, morbido e sofficissimo. Col mio gemello 
tenevamo al caldo piedi infreddoliti».
«Eh, sì, ne ho passate veramente di tutti i colori… e mi 
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ritrovo ora sfilacciato, infeltrito dagli innumerevoli giri 
in lavatrice e nell’asciugatrice… dove è finita la mia 
proverbiale morbidezza? Non hanno mai avuto molta 
cura per noi!»
«E pensare», continuò: «che io provengo da un tessuto 
ricco di storia che affonda le sue radici nel profondo 
passato dell’uomo. La lana con cui sono stato realizzato è 
usata fin dai tempi dei Babilonesi, prodotta industrialmente 
solo a partire dal XVII secolo a.C.».
«È una fibra tessile naturale di origine animale, ed è 
anche un filato che ha saputo rinnovarsi e resistere 
alla concorrenza di quelli sintetici. Quanto lavoro per 
ottenermi dal vello di ovini, pecore e di alcuni tipi di 
capre, cammelli e dromedari, ma anche dalla vigogna, 
dall’alpaca e da alcuni tipi di lama!»
«Dalla tosatura, che per le pecore avviene in primavera, si 
procede poi con altre lavorazioni: la purifica, il lavaggio, 
la cardatura, la pettinatura, la filatura e poi la tessitura. E 
poi, la lana è conosciuta per la sua morbidezza, elasticità, 
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igroscopicità e coibenza termica. Cioè è capace di 
assorbire e trattenere le molecole di acqua dell’esterno fino 
al 30% del suo peso senza dare la sensazione di bagnato. 
Può essere sottoposta a forti allungamenti e torsioni e di 
recuperare totalmente la sua forma originale, rendendola 
per questo ingualcibile; ha una scarsa capacità di caricarsi 
di elettricità statica, quindi offre il vantaggio di non attirare 
ed incamerare la polvere».
«È un ottimo isolante termico, sia contro il freddo che 
contro il caldo, essendo composta dalla cheratina, 
una sostanza simile a quella dei capelli, la lana ha una 
altissima proprietà isolante. Può bastare no?»
Nessuno dei presenti aveva perso una virgola! Anche 
Chantal sentita la storia del calzino, riprese la parola: 
«E poi ci sono anche gli ammorbidenti! Non lasciamoci 
ingannare dal loro dolce nome, anche essi sono composti 
da additivi, profumi, addensanti e tanti coloranti artificiali 
che risultano altamente inquinanti per l’ambiente e, 
addirittura, nocivi per la salute dell’uomo».
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«Possibile che non si possono usare prodotti naturali così 
da non inquinare l’ambiente?» replicarono in coro la felpa 
e la maglietta mentre tutti gli altri annuivano.
«Certo», rispose pronta Chantal. «Si possono preparare 
anche ammorbidenti interamente naturali. Ho conservato 
una ricetta speciale trovata in un libro di vecchie tradizioni: 
“Coccolambiente” era il titolo». «Bastano pochi passaggi 
e semplici ingredienti, aceto, acqua, bicarbonato, olio 
essenziale dell’aroma preferito per avere capi morbidi 
naturalmente, e acque di fiumi e di mari puliti». Bisognava 
agire, e in fretta pure. Divulgare, pubblicizzare, diffondere 
l’uso di prodotti il più possibile eco, naturali, biologici, 
rispettosi di ogni cosa che ci circonda.
Toccava a Chantal: lei avrebbe preparato campioncini, 
provette, ricette di detergenti e ammorbidenti amanti 
non solo del bianco, ma anche del mondo, degli uomini, 
piante, animali. Non ci pensò un attimo: si sarebbe subito 
messa al lavoro. 
Il Sindaco e l’intero Consiglio rimasti dapprima senza 
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parole, approvarono, e l’assessore all’ambiente esultò 
per la gioia: era un’idea stratosferica!
Avrebbero convocato giornalisti e cittadini, primo fra tutti 
l’editore di “Lavanblu”, che pubblicava sempre notizie sui 
problemi ambientali perché il blu del cielo e del mare gli 
stava a cuore, e davanti alle maggiori personalità della 
città, la signora Chantal avrebbe illustrato tutta la bontà 
dei prodotti naturali, capaci di lavare e rendere morbido 
ogni tessuto rispettando l’ambiente.
«Dobbiamo ora far conoscere a più persone possibili 
questo evento», dichiarò solennemente il Sindaco. «Farò 
ideare e stampare dei cartelloni pubblicitari, una sorta di 
Pubblicità Progresso con cui tappezzeremo i muri della città». 
«Incuriosiranno e richiameranno tutti i cittadini, adulti e bambini 
perché nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.
Lo slogan sarebbe stato proprio questo: “Se il mondo 
vuoi salvare, i prodotti Eco devi usare”, e poi in basso, 
in blu avrebbe avuto il messaggio: “Morbido, pulito e 
profumato, con le ricette del passato”.
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CAPITOLO DECIMO
La ricetta BIO

Ancora affascinati dalla storia raccontata dalla signora 
Chantal sul lungo procedimento di lavaggio del bucato 
ai tempi di sua nonna non riuscivano quasi a credere 
che una volta si utilizzassero ingredienti naturali quali 
la cenere, l’aceto, l’acqua, il bicarbonato per pulire, 
sgrassare e deodorare gli indumenti, ma soprattutto erano 
meravigliati del fatto che si sciacquasse nelle acque dei 
fiumi, si stupirono perché le acque dei fiumi non sono più 
limpide tanto da poterci lavare il bucato.
Cosa avevano combinato gli uomini non rispettando 
l’ambiente? Come avevano potuto provocare tanto 
inquinamento?
«Per risolvere il nostro problema bisogna guardare al 
passato» propose il foulard «dobbiamo trovare nuovi 
ingredienti naturali e, secondo me, il bosco è il luogo 
ideale per scoprirne qualcuno adatto al nostro scopo». 
Furono tutti d’accordo così, al sorgere del sole, il foulard 
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di lino, la cravatta di seta, la magliettina di cotone color 
cielo al mattino, il jeans, la felpa con la zip, i calzini e i 
loro amici si incamminarono nel bosco di una piccola, ma 
meravigliosa città di mare, alla ricerca di erbette fresche, 
fiori profumati e colorati da raccogliere. In quel bosco 
cresceva anche una felce molto rara, la WOODWARDIA 
RADICANS, pianta dai poteri ancora sconosciuti che era 
sopravvissuta a varie epoche del pianeta.
Si divisero in vari gruppi e iniziarono la perlustrazione.
Mentre percorrevano il sentiero pieno di terriccio 
bagnato e morbido, il jeans trovò alcune piante di 
alloro, la cravatta di seta trovo delle rose, il foulard di 
lino alcuni fiori di cotone, la felpa con la zip prese dei 
fiori di lavanda, perché erano del suo stesso colore, i 
calzini raccolsero dei fiori di camomilla, la tenda prese 
alcune foglie di menta, il tappeto del corridoio alcune 
foglie di olivo, gli asciugamani presero alcune spore 
della felce rara. L’attenzione di Chantal fu attratta da 
alcune goccioline di rugiada che brillavano su dei fiori 
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violetti, di forma allungata simili alle spighe di grano. 
Decise di raccoglierle e fu allora che l’odore inebriante 
di quei fiori raggiunse le sue narici facendole provare 
una sensazione di benessere. Addentrandosi nel bosco 
Chantal si trovò davanti ad una cascata d’acqua verde 
chiara e profumata, un odore che non aveva mai sentito 
prima; aveva con sé un piccolo flaconcino, ne raccolse 
un po’, pensando che poteva esserle utile.
Intanto anche la maglietta di cotone trovò alcuni fiorellini, 
piccoli e colorati dall’odore pungente simile all’aceto; 
decise comunque di raccoglierne in grande quantità.
Dopo aver raccolto tanti fiori, more selvatiche, ed erbe 
aromatiche, ritornarono alla Casina Rossa.
Chantal cominciò a mettere in infusione in un grosso 
pentolone un po’ di cenere di un vecchio focolare, le erbe 
aromatiche, le foglie di menta e di olivo e i fiori profumati 
nell’acqua raccolta nel laghetto salato che era nel 
bosco; aggiunse le more per colorare il miscuglio, qualche 
goccia di limone per rendere il prodotto sgrassante, infine 
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i fiori dall’odore di aceto, un pizzico di bicarbonato. A 
quel punto cominciarono a sprigionarsi tante bollicine 
che misero tutti di buon umore: il jeans cominciò a fare 
la danza del bucato mentre gli altri indumenti seguendo 
il suo ritmo lo imitavano. Anche la signora Chantal si 
divertì un sacco, contagiata da tanta allegria e pensò 
che tornare per aiutare i suoi amici indumenti era stata 
davvero la decisione giusta. Doveva proteggere le fibre 
dei suoi amici e salvare la natura, per quel che poteva.
 Il mattino seguente mise il pentolone sul fuoco e quando 
iniziò a bollire aggiunse l’ingrediente speciale: le 
spore della felce rara; quando il miscuglio raggiunse la 
consistenza densa e violacea, spense il fuoco e lo lasciò 
riposare tutto il giorno. Ottenne una soluzione simile ad un 
sapone liquido dal profumo inebriante, ne versò una parte 
in un contenitore di vetro; nella parte restante aggiunse 
l’acqua verde chiara e profumata della cascata, alcuni 
fiori di cotone e mescolò. Ottenne così un prezioso 
ammorbidente.
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Il detersivo e l’ammorbidente bio erano pronti. Chantal 
versò nella vasca da bagno una piccola dose 
dell’innovativo detersivo. Ora bisognava testarlo e 
serviva un volontario.
La cravatta decise di offrirsi e con eleganza si tuffò nella 
vasca. La sensazione era così piacevole che rimase 
a nuotare per più di mezz’ora tra le bolle profumate. 
Gli indumenti osservavano la scena con cautela fino a 
quando lo scettico abito in taffetà, che era rimasto in 
disparte fino ad allora, chiese:
«Ehi come te la passi li dentro?» La cravatta rispose: 
«Una meraviglia, mio caro, suggerisco di unirvi a me, 
tuffatevi dunque!»
Uno ad uno si tuffarono nella vasca; parole di 
approvazione si udirono da tutti, dai fazzoletti ai pantaloni 
tutti condivisero le loro piacevoli sensazioni. Nonostante 
avessero anche nuotato nella vasca di risciacquo il 
profumo fresco e delicato delle erbe aromatiche rimase 
su di loro, non più colori sbiaditi e spenti, pieghe marcate 
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che non sarebbero andate via stirando, solo una 
piacevolissima sensazione di pulito e morbidezza.
Chantal rimase stupefatta del risultato anche quando, 
stesi al sole gli indumenti furono asciutti, i risultati erano 
evidenti: tutti erano in forma e respiravano a piene fibre!
Tornata in città la signora Chantal contattò la proprietaria 
di una fabbrica di detersivi, la sua amica Juliette, le 
mostrò il detersivo e l’ammorbidente bio “Nature Respect” 
che aveva ottenuto, proponendole la loro produzione. 
Juliette si mise all’opera e poco tempo dopo i prodotti 
bio di Chantal e dei suoi amici indumenti facevano bella 
mostra di sé sugli scaffali di tutti i negozi e supermercati 
della città.
Ben presto anche la stampa venne a sapere del 
rivoluzionario detergente per indumenti delicato, efficace 
e del tutto biodegradabile. Tutto il mondo ne voleva un 
flacone. Il prodotto spopolava, i vestiti lo reclamavano, 
le signore lo compravano. La cosa più interessante è che 
era contenuto in barattoli di vetro riciclato!
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Chantal e Juliette cominciarono a pensare a come sarebbe 
stato bello far sfilare tutti gli indumenti alla presenza del 
Sindaco e di tutta la Giunta Comunale, per ringraziare tutti 
gli abitanti della città di aver utilizzato i loro prodotti bio 
e cominciare così a rispettare di più la natura e il pianeta.
Lo slogan lo avevano già.
Ora restava solo da organizzare una meravigliosa sfilata.
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CAPITOLO UNDICESIMO
Finalmente… festa!!!

Il sogno di Chantal e Juliette sta per avverarsi; assieme 
all’Amministrazione comunale ed in particolare grazie 
all’aiuto dell’Assessore all’Ambiente, l’idea della sfilata sta 
per concretizzarsi. 
Viene scelta come data il 5 giugno “Giornata Mondiale 
dell’Ambiente”.
Fervono i preparativi; l’eco dello straordinario evento 
attraversa i confini nazionali, con cartelloni pubblicitari, 
articoli in prima pagina sui quotidiani i tg comunicano 
la notizia di questo straodinario evento che si sta 
organizzando; la piccola cittadina si riempie di reporter 
e di curiosi provenienti da diverse parti del mondo.
Il giorno tanto atteso è arrivato, la passerella è stata lucidata 
ed è contornata da splendidi fiori colorati e profumati. I 
protagonisti della sfilata non stanno più nelle loro fibre per 
l’emozione! È arrivato finalmente il tanto atteso giorno che 
li vede protagonisti, tutti i riflettori del mondo sono su di 
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loro. Nel backstage una serie di spazzole per vestiti sono 
impegnate a dare l’ultimo ritocco alle “Top model”, prima di 
entrare in passerella. Splendide, lucidate e profumate.
La sfilata ha inizio: fa da sottofondo la canzone “Earth”.
Durante la sfilata che vede gli indumenti freschi, profumati 
e agghindati a festa, sfilare l’uno dopo l’altro, tra due ali 
di folla, inebriata dal fragrante profumo da essi emanato, 
che acclama entusiasta, ora l’uno ora l’altro indumento, 
si scatena uno spettacolo di flash dei fotografi, mille click 
che sin dall’alba erano assiepati in piazza Double Face 
per non perdersi, per nessuna ragione al mondo, questo 
straordinario evento che non si era mai visto.
I giornalisti che qualche mese prima avevano intervistato 
la felpa, la cravatta e il vestito di taffetà, infuriati per i 
maltrattamenti subiti dai loro tessuti, non possono fare 
altro che stupirsi per la trasformazione subita dagli 
indumenti grazie al detersivo e all’ammorbidente bio 
“Nature Respect”, hanno tutti un aspetto curatissimo.
Su una tribuna, allestita per l’occasione, si sono 
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accomodati il Sindaco, elegantissimo, i componenti la 
Giunta ed il Consiglio Comunale, tutti in abito scuro e 
con cravatte dai colori vivaci ed al centro, quali ospiti 
d’onore, siedono la signora Chantal con abito lungo di 
seta rosso fiammante e l’amica Juliette con abito lungo di 
seta color vende menta, acclamate come due vere star.
All’improvviso, un insistente rombo proveniente dall’alto, 
costringe tutti a mettersi col naso all’in sù … il cielo è 
solcato da un elicottero che trascina uno striscione con 
su scritto, a caratteri cubitali, lo slogan dell’evento: “SE IL 
MONDO VUOI SALVARE, I PRODOTTI ECO DEVI USARE”. 
Parte un grande applauso, e si vede una grande emozione 
negli occhi di tutti i presenti.
Sulla passerella continuano a sfilare gli indumenti leggiadri 
e splendenti, accolti da lunghi e forti applausi. Finalmente, 
entra in passerella l’abito da sposa,della signora Chantal, 
bianco cangiante, ricco di mini cristalli tutti cuciti a mano 
e con un lunghissimo strascico. La visione di questo abito, 
lasciato per anni chiuso in un baule lascia tutti a bocca 
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aperta. La signora Chantal si commuove e rivive quel 
giorno meraviglioso del suo matrimonio. È proprio lui, 
quel vestito che pensava di non rivedere più, che aveva 
conservato e che pensava sarebbe rimasto lì per sempre, 
era più bello ancora di quando lo aveva indossato.
Era stato tirato fuori da quel vecchio baule dal vestito di 
faffetà che aveva voluto fare una sorpresa alla signora 
Chantal. Lo aveva rispolverato e lavato con quei prodotti. 
Era magnifico, sembrava un abito di una principessa.
L’utilizzo di quel detersivo bio aveva ancora di più 
confermato che oltre all’impatto straordinario sull’ambiente, 
ridava nuova vita a tutti i tessuti anche i più delicati e 
raffinati, come quello di un abito da sposa.
Con l’uscita di quest’ultimo abito la sfilata volge al 
termine, da lontano si intravede una figura esile, con 
le treccine rosse, che avanza con passo deciso, con in 
mano la famosa tavola di legno con su scritto “Skolstrejk 
för klimatet”, ‘sciopero scolastico per il clima’ in svedese. 
No, non è un sosia, è Greta Thunberg in carne e ossa, la 
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ragazzina svedese diventata famosa in tutto il mondo, per 
il suo impegno per la difesa dell’ambiente. Tra lo stupore 
di tutti, si avvia verso la tribuna, si avvicina alla signora 
Chantal e a Juliette. Le due donne, frastornate ancora dagli 
applausi per la bellissima sfilata, si ritrovano faccia a faccia 
con la famosa ragazzina che si complimenta con loro per 
l’invenzione del rivoluzionario detergente biodegradabile, 
ormai venduto in tutto il mondo, e le ringrazia perché i loro 
prodotti contribuiranno a salvare il nostro pianeta!
Da questo momento nulla sarà più come prima: gli indumenti 
non perderanno più la loro allegria perché non vedranno 
più le loro fibre maltrattate e torneranno a sguazzare felici 
nelle bacinelle del bucato.
Il rispetto per l’ambiente è importantissimo per tutti noi 
esseri umani, ma anche per le cose che utilizziamo, se 
restano sane e non le inquiniamo sicuramente è salutare 
per la nostra salute, compresi nostri vestiti, di cui abbiamo 
bisogno, ci rendono più belli e quindi dobbiamo 
coccolarli.
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1. È ora di finirla!

I.C. “Antonelli Casalegno” - Torino - classe IV A

Dirigente Scolastico
Silvia Solia

Docente referente della Staffetta
Caterina Mennuni

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Caterina Mennuni, Mariarita Morici, Filippa Rausa

Gli studenti/scrittori della classe IV A
Matilde Amante, Amedeo Bertaina, Arianna Bulgarelli, Francesco Ceci, Isabel 
Ciammaglichella, Giorgia Condello, Giorgia Degni, Arianna Del Nobile, Giulia Di 
Gregorio, Dalila La Bella, Sarah Marini, Nicole Piras, Elisa Pugliese, Giada Scarano, 
Lubov Maria Sloboda, Veronica Vitale, Eghenariore Zarba

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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2. L’unione fa la forza

I.C. Maiori “R. Rossellini” - Minori (SA) - classe IV D

Dirigente Scolastico
Paola Rosapepe

Docente referente della Staffetta
Maria Di Lieto

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Di Lieto

Gli studenti/scrittori della classe IV D
Caterina Aceto, William Ausiello, Sara Bonito, Francesca Cavaliere, Serena 
D’Urso, Maria Letizia Della Mura, Salvatore Distaso, Ilenia Falcone, Robert Ferrara, 
Michele Francese, Francesco Iuliano, Francesca Oddo, Chiara Pisani, Alessia 
Proto, Caterina Proto, Claudia Proto, Anna Sammarco, Claudio Scannapieco, Sofia 
Scariati, Cristiana Schiavo

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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3. Alla scoperta della biblioteca

I.C. “G. Falcone” - San Giovanni la Punta (CT) - classe IV D

Dirigente Scolastico
Concetta Matassa

Docente referente della Staffetta
Valeria La Rocca

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Macheda

Gli studenti/scrittori della classe IV D
Giorgio Balsamo, Giovanni Cerrito, Marta Condorelli, Michele Cunsolo, Diamantea 
D’Arrigo, Carola Di Bella, Emanuele Fiorito, Alberto Guglielmino, Lorenzo Guglielmino, 
Angelo Gulino, Martina Iacona, Antonino Lupo, Samuel Marullo, Alessandro Munafò, 
Diego Nolfo, Aurora Notararigo, Lucrezia Panè, Giuliana Parisi, Elia Plumari, Nicolò 
Privitera, Angelica Ruscica, Emmanuel Seminerio, Salvatore Strazzeri, Martina 
Tabita, Giorgia Trovato

Il disegno è stato realizzato da Aurora Notararigo, Elia Plumari
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4. La votazione

I.S. “Walser e Mont Rose 8” – Point-Saint-Martin (AO) - classe IV

Dirigente Scolastico
Barbara Buscaglione

Docente referente della Staffetta
Veronica Bosonin

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Gabriella Balzarini

Gli studenti/scrittori della classe IV
Sofia, Gilles, Nicola, Gioele, Mattia, Christian, Samuele, Dennis, Koli, Filippo, Irene, 
Nunzia, Hector, Mattia, Lorenzo, Giada, Giacomo, Abhijit, Francesca, Zaineb, 
Morgan, Mattia, Matei, Gabriele, Oliver, Mattia, Francesca, Erika, Greta, Marconi, 
Samuel, Safaa, Christian, Andrea, Riccardo, Andrea Maria, Melodie, Alex, David

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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5. Aria di protesta

I.C. Tivoli 2 P l. “Giordani” - Tivoli (RM) – gruppo di classi IV A/B/C/D

Dirigente Scolastico
Nazario Malandrino

Docente referente della Staffetta
Cesira Gentili

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Paola Amati

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi IV A/B/C/D
IV A: Gabriel Budurca, Asia Censi, Livia De Carlo, Francesco Dionisi, Maria Flavia 
Salimei, Elisabeta Velescu
IV B: Fabiana Ioana Andries, Sofia Donato, Sofia Lolli, Matteo Proietti, Alex Santoni, 
Siria Tullo
IV C: Riccardo Colatei, Carlotta Felici, Denise Felici, Noel Ferrara, Claudia 
Innocenti, Jacopo La Cara, Virginia Sturabotti
IV D: Emanuela Alpino, Francesco Mancini, Gabriele Mattei, Elisa Passacantilli, 
Chiara Pierangeli, Lucrezia Rossi, Diletta Vergari

Il disegno è stato realizzato da Fabiana Ioana Andries, Gabriele Mattei, Siria Tullo
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6. Chantal si fa viva

I.C. “Schiavinato” - San Donà di Piave (VE) - classe IV B

Dirigente Scolastico
Andrea Carrara

Docente referente della Staffetta
Romeo Fortunata Stefania

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Romeo Fortunata Stefania

Gli studenti/scrittori della classe IV B
Viola Biancotto, Enrico Boscariol, Emanuele Castaldo, Michelangelo Cescon, 
David Ciobanu, Pietro Corbetta, Tommaso Costantini, Irene Donà, Carlo 
Giacomini, Fatime Gjumsi, Giorgiana Sofia Ianos, Giada Lessi, Francesco Mansilla, 
Giorgia Marcut, Daniela Martinov, Matilde Montagner, Serena Montella, Mustafa 
Muharemovic, Angelica Niero, Sara Popa, Simone Ricco, Giorgia Scarlata, Irene 
Scarpa, Luigi Toso

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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7. L’inaspettata sorpresa

I.C. “Racale” - Racale (LE) - classe V B 

Dirigente Scolastico
Stefania Manzo

Docente referente della Staffetta
Maria Pia Bianchi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Schito

Gli studenti/scrittori della classe V B
Vittoria Adamo, Sofia Attanasio, Davide Belloni, Giulia Cacciatore, Bianca 
Caggiula, Giulia Del Tufo, Alessandro Esposito, Antonio Ferrari, Giulia Fossalto, 
Lucrezia Giannelli, Maria Gravili, Pierluigi Mancino, Matteo Manni, Mirko Manni,  
Sophia Nocera, Aharon Parlati, Lorenzo Pedace, Francesco Pizzi, Veronica Reho, 
Asia Simeone, Antonio Stamerra, Alessia Troisi, Alessia Trianni, Elia Tunno,

Il disegno è stato realizzato da Alessandro Esposito, Lucrezia Giannelli, Elia Tunno
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8. Un ammorbidente per i tessuti

I.C. plesso “A. Moro” - Taviano (LE) - classe V E

Dirigente Scolastico
Fernando Calò

Docente referente della Staffetta
Elena Cacciatore

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Lorena De Pascali

Gli studenti/scrittori della classe V E
Giulia Barone, Sveva Berlingeri, Giulio Caiazzo, Diego Calzolaro, Arturo Carluccio, 
Lorenzo Cota, Andrea D’Amico, Ankela Isufaj, Mattia Macrì, Gabriele Margarito, 
Alessandro Margherito, Francesco Margherito, Nicole Massaro, Francesco Mauro, 
Gabriele Negro, Daniel Nuzzo, Riccardo Pipino, Marco Primavera, Nicholas Rainò, 
Vittoria Rizzo, Gabriele Santoro, Nicholas Timo

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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9. I ricordi di Chantal

I.C. Sersale - Sersale (CZ) - classe V B

Dirigente Scolastico
Maria Brutto

Docente referente della Staffetta
Maria Falbo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Falbo

Gli studenti/scrittori della classe V B
Giulia Bianco, Carmine Dragone Esposito, Alessio Falbo, Eleonora Falbo, Mattia 
Gallè, Leonardo Lentini, Melissa Marrazzo, Vitaliano Opipari, Paride Pingitore, 
Michela Pisani, Marianna Restagno, Benedetta Rizzo, Giusy Pia Saia, Flavia Scorza, 
Denise Scumaci, Andrea Stanizzi, Matteo Talarico

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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10. La ricetta BIO

I.C. Amalfi “Gerardo Sasso” - Amalfi (SA) - classe V

Dirigente Scolastico
Aniello Milo

Docente referente della Staffetta
Flora Moio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Flora Moio

Gli studenti/scrittori della classe V
Isabelle Acunto, Laura Bartolini, Ryan Cassetta, Giancarlo Celia, Melissa Cervicato, 
Andrea Consiglio, Michelle Damasco, Miriam Di Palma, Rossella Dipino, Manuel 
Farina, Gennaro Florio, Julian Franco, Carmen Fusco, Antonio Gambardella, Giorgia 
Gambardella, Maria Carmela Gambardella, Erika Gesualda Lucibello, Francesco 
Lucibello, Alice Minutolo, Annamaria Muoio, Adriana Pansa, Mario Pisacane, 
Giorgia Proto, Riccardo Rispoli, Emanuele Ruocco, Teresa Savo

Il disegno è stato realizzato da Michelle Damasco

18. MAIOR_11cap.indd   96 18/04/2020   17:33:39



APPENDICE
11. Finalmente… festa!!!

I.C. “Santa Margherita” - Messina - gruppo di classi IV/V

Dirigente Scolastico
Fulvia Ferlito 

Docente referente della Staffetta
Maria Concetta Bottari 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Maria Concetta Bottari, Antonina Palella 

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi IV/V
Valentina Barbera, Mariapia Cambria, Ivan Cammaroto, Domenico Cavò, Rebecca 
Cordima, Antonio De Luca, Marco Doronzo, Semele D’Urso, Fatima Faris, Gaetano 
Filone, Matteo Filone, Gabriel Frazzica, Arianna Galletta, Sofia Leo, Letterio 
Magaudda, Clara Maimone, Rosario Miduri, Samuele Minnella, Smeralda Morganti, 
Salvatore Occhino, Angelica Oteri, Grazia Repici, Daniele Romano, Giorgia 
Romano, Ylenia Scopelliti, Germana Smedira, Nicole Usai

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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