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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…
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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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UN PICCOLO IPPOPOTAMO
E UNA GRANDE AVVENTURA

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

I.C. Sala Consilina Viscigliete - Sala Consilina (SA) - classe IV
I.C. “Nasi” Scuola Primaria “A. Manzoni” - Moncalieri (TO) - classe IV
D.D. 2° Circolo plesso San Vincenzo - Mercato San Severino (SA) - gruppo di classi IV A/B
I.C. “Domenico Cimarosa” - Aversa (CE) - classe IV F
I.C. “L. Schiavinato” Scuola Primaria “G. Carducci” - San Donà di Piave (VE) - classe IV C
I.C. Pinerolo 4 “Nino Costa” - Pinerolo (TO) - classe IV B
I.C. “A. Sebastiani” Minturno 1 - Spigno Saturnia (LT) - classe IV
I.C. Bellizzi Scuola Primaria “Gianni Rodari” - Bellizzi (SA) - classe V A
I.C. Miglianico Scuola Primaria Miglianico - Miglianico (CH) - classe V B
IV C.D. “G. Rodari” - Vittoria (RG) - classe V C
I.C. “A. Casalini” - San Marzano di San Giuseppe (TA) - classe V E

25. MAIOR_11cap.indd   3 28/04/2020   11:49:40



I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le 
procedure
Alberto Fienga

Coordinamento organizzativo e 
didattico
Giovanni Del Sorbo

Responsabile per l’impianto editoriale 
Antonio Siani

Revisione editoriale
Francesca Testa

Gestione esecutiva del Format
Emmanuela Cioffi
Annarita De Caro 
Ilaria Longo
Emanuela Memoli

Grafica e impaginazione 
Tullio Rinaldi
Antonio Siani

Progettazione grafica
e consulenza editoriale 
Sandra Raffini

Disegni in copertina 
Andrea Tabacco

Piattaforma ESCRIBA 
UNISA - Dipartimento di Informatica 
Progetto Prof. Vittorio Scarano 
Realizzazione Dott. Raffaele Spinelli
Webmaster BIMED Gennaro Coppola

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo

25. MAIOR_11cap.indd   4 28/04/2020   11:49:40



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

25. MAIOR_11cap.indd   5 28/04/2020   11:49:40



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. 

25. MAIOR_11cap.indd   6 28/04/2020   11:49:40



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
MARCO TOMATIS

Puccio l’ippopotamo

«Ehi Sara! Mi stai lasciando qui!»
Nessuna risposta.
«Sara! Sta piovendo».
Niente da fare. Incurante dei richiami, Sara, quattro anni, 
raggiunse correndo l’auto dei genitori. La mamma la prese 
in braccio, la sistemò sul sedile posteriore, chiuse la cintura 
di sicurezza, salì anche lei; il papà avviò il motore e l’auto si 
allontanò con uno sbuffo di fumo dal tubo di scappamento.
Puccio, un piccolo ippopotamo di peluche, non proprio 
nuovo perché la sua padroncina Sara lo portava sempre 
con sé da almeno due anni, sospirò sconsolato.
«Cavoli! Mi ha proprio lasciato solo». 
Evidentemente Sara, a causa del temporale improvviso, 
nella fretta di allontanarsi dal prato in cui stava facendo 
un pic-nic con i genitori, si era scordata di lui.
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Puccio si guardò attorno. Nessuno. Nessun essere umano, 
almeno. Perché tra l’erba del prato, i rami degli alberi e 
anche in cielo, era un continuo brulichìo. Grilli, formiche, 
scoiattoli, uccelli ne stava vedendo tanti, appoggiato al 
tronco dell’albero dove Sara l’aveva sistemato.
E adesso?
Immaginava già i pianti della bambina quando si fosse 
accorta che lui non c’era più. Tutte le volte che avevano 
dovuto separarsi per qualche motivo erano state lacrime 
disperate. Era sicuro, sarebbero tornati indietro a 
prenderlo. Sarebbe stato sufficiente aspettare.
Un paio di formiche si arrampicarono su di lui facendogli 
il solletico. Però furono gentili perché gli tolsero da un 
orecchio un paio di piccoli frammenti di zucchero che 
Sara gli aveva lasciato addosso qualche giorno prima 
dopo aver mangiato un lecca lecca.
A un certo punto, finito il temporale, i raggi del sole 
pomeridiano lo riscaldarono piacevolmente. Poi poco per 
volta il sole cominciò a tramontare.  E di Sara nemmeno 
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l’ombra. Puccio si mise il cuore in pace. Per quel giorno 
non sarebbe più venuta. Sicuramente l’avrebbe fatto 
l’indomani.
Improvvisamente sentì un respiro caldo su di lui. Un animale 
lo stava annusando. Una volpe. La riconobbe perché era 
uguale all’illustrazione di un libro che la mamma aveva 
letto a Sara pochi giorni prima. 
Cercò di fare finta di niente. Magari la volpe se ne 
sarebbe andata Invece no. Anzi, lo afferrò delicatamente 
fra i denti e cominciò ad allontanarsi.  
«Ehi! Lasciami! Se mi porti via Sara non mi troverà mai più». 
La volpe si fermò per un attimo posandolo per terra.
«Credi che me ne importi? Ti ho preso per portarti nella 
mia tana. Non sei roba da mangiare, ma magari ai miei 
cuccioli piacerà giocare con te». 
Lo riprese in bocca e si apprestò a superare un piccolo 
torrentello.
Non ci riuscì. Scivolò con le zampe anteriori su una pietra 
umida e viscida. Nel tentativo di non cadere nell’acqua 
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impetuosa per il temporale appena terminato aprì la 
bocca. Così fu Puccio a finire in acqua. La corrente lo 
prese e cominciò a trascinarlo via.  
«Sara!»
Il suo grido si perse nella notte.
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Nuovi incontri

Puccio provò un brivido di paura: nei racconti che la 
mamma leggeva a Sara aveva sentito parlare del fatto 
che gli ippopotami amassero stare in acqua, ma quella 
per lui era la prima volta e non si sentiva per niente a suo 
agio. L’acqua dei racconti era limpida, pulita… quella 
del vortice in cui veniva trascinato era scura e melmosa, 
tanto da non riuscire a vedere il fondale. La forte pioggia 
aveva trascinato con sé tutti i rifiuti che aveva incontrato 
e Puccio, in quella sua prima nuotata, doveva procedere 
in un labirinto reso ancor più complicato dall’oscurità.
Che strano! Aveva sentito tante volte la mamma di Sara 
fare discorsi sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza di 
non lasciare rifiuti in giro, a lui erano sembrati buffi ma ora 
ne capiva a fondo il significato.
«O Sara, vorrei tanto che tu venissi a prendermi!» ed il 
suo singhiozzo, quasi un sussurro, si sciolse in un pianto 
disperato. La stanchezza di quella giornata diversa da 
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Nuovi incontri

tutte le altre cominciò a farsi sentire e Puccio scivolò in 
un sonno profondo, lasciandosi trasportare dalle acque 
del torrente.

Il giorno dopo Puccio si risvegliò in un bosco pieno di 
alberi enormi; era tutto bagnato e pian piano cominciò 
a ricordare quello che era accaduto il giorno prima. 
Un’improvvisa malinconia si fece strada in lui: «Povero me! 
Avevo una casa, una famiglia che mi amava, ma ora che ne 
sarà di me? Quando potrò rivedere la mia piccola Sara? 
Chi mi farà le coccole stringendomi forte al suo petto?»
All’improvviso si sentì osservato: due occhietti vispi lo 
scrutavano da capo a piedi e una coda rossiccia si agitava 
dinanzi a lui, folta come quella di uno spazzacamino, 
morbida e dalla forma simpatica. Il nuovo arrivato si 
presentò: «Mi chiamo Leo, sono uno scoiattolo di questo 
bosco, abito qui fin dalla mia nascita. Come ti chiami?»
«Puccio, il mio nome è Puccio. Sono un ippopotamo e… 
non so come ho fatto ad arrivare fin qui! La mia padroncina 
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Capitolo primo

si è dimenticata di me, lasciandomi sotto un albero. Poi 
una volpe mi ha preso, voleva portarmi nella tana come 
gioco per i suoi volpacchiotti ma mi ha fatto cadere in 
acqua, sono sprofondato in un lungo sonno e mi sono 
ritrovato qui. Io voglio solo ritornare a casa mia!»
«Se vuoi ti aiuterò ma, prima di cominciare il cammino, 
voglio mostrarti un po’ la mia casa. 
«Sai, per me questo è un posto bellissimo, non lo lascerei 
per niente al mondo. Ho la fortuna di avere la mia tana 
nel tronco dell’albero più anziano del bosco e nelle sere 
d’estate mi addormento in compagnia dei miei amici grilli 
e con la luce delle lucciole. 
«Vedi, vivere nel bosco è un po’ una magia, non sai mai 
cosa ti capiterà e chi incontrerai ma sei sempre sicuro di 
avere aria fresca e pulita da respirare e tanti nuovi amici 
da incontrare!»
I due nuovi compagni s’incamminarono insieme lungo un 
sentiero erboso. I colori dell’autunno ormai iniziato erano 
evidenti: le foglie rosse erano sulle chiome degli alberi ma 
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Nuovi incontri

quelle gialle, un po’ accartocciate, si erano staccate ed 
erano cadute formando un tappeto morbido.
Improvvisamente verso di loro si avvicinò un pappagallo 
tutto variopinto, fece un mezzo giro volteggiando 
nell’aria e si posò su di un ramo osservando i due amici 
che camminavano insieme. 
«Dove andate così di buon mattino? Mi chiamo Ugo e vivo 
in questo bosco da un po’ di tempo. Come vi chiamate»?
«Io sono un ippopotamo e mi chiamo Puccio. Mi trovo qui 
perché mi sono perso e spero che lo scoiattolo Leo mi 
aiuti a ritornare dalla mia padroncina Sara».
«Mi unirò volentieri a voi, insieme avremo più possibilità di 
trovare la via di casa» disse Ugo.
I tre nuovi amici proseguirono per il sentiero; Puccio 
cominciava ad aver le gambe stanche, non aveva mai 
camminato tanto in vita sua, i suoi piedi sembravano 
toccare il suolo con grandi tonfi ma la voglia di rivedere 
Sara era più forte. «Ce la devo fare, non posso mollare 
proprio ora!»
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Capitolo primo

In fondo, non era poi così male passeggiare in mezzo alla 
natura, osservando le sue bellezze e godendosi un po’ di 
libertà senza dover sottostare a nessun ordine.
Dopo un’ora di cammino si ritrovarono alla fine del sentiero 
principale ed Ugo disse: «In fondo vedo un grande prato 
e, ancora dopo, un ponticello».
«Ma quello è il ponticello del campo dove ieri ero con 
Sara per il pic-nic!»  esclamò Puccio. «Non posso crederci! 
Grazie, grazie mille amici che mi avete aiutato, senza di 
voi non ce l’avrei mai fatta. Siete stati fantastici, mi avete 
aiutato senza neanche conoscermi. Come potrò mai 
sdebitarmi?»
A queste parole lo scoiattolo ed il pappagallo 
diventarono un po’ tristi e Puccio chiese loro: «Cosa ho 
detto di sbagliato?»
«Assolutamente nulla. Siamo solo un po’ tristi perché ora ci 
toccherà salutarci e, anche se siamo stati insieme per così 
poco tempo, sentiamo che avremmo potuto fare grandi 
cose ed essere felici insieme.
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Nuovi incontri

«Ma tu devi ritornare dalla tua padroncina che, sicuramente, 
ti starà cercando. Ciao Puccio, ricordati di noi!»
Puccio si girò a guardarli dal ponticello ma sapeva che 
era ora di continuare il viaggio di ritorno per ritrovare Sara.
«Addio amici, sarete sempre nel mio cuore».
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CAPITOLO SECONDO
Alla ricerca di Sara

Puccio, scacciando la malinconia, riprese il cammino 
con la speranza di trovare Sara. Era una tipica mattina 
autunnale, fredda e brumosa. Scosso da un brivido, si 
affrettò ad attraversare il campo davanti a sé. Sembrava 
sconfinato ai suoi piccoli occhi di ippopotamo-peluche, 
ma si fece coraggio e, con un timido sorriso, respinse i 
brutti pensieri che lo stavano turbando.
In lontananza, scorse un frutteto. Affamato per la lunga 
camminata, provò una gioia immensa quando, scrutando 
attentamente, scoprì che erano alberi di mele, i suoi frutti 
preferiti! Raggiunse il frutteto più in fretta che poteva e si 
arrampicò su una magnifica pianta per afferrare una mela: 
aveva sentito dire tante volte dalla mamma di Sara che 
erano multivitaminiche e davano tanta energia. Dall’alto 
dell’albero vide un altro campo, forse di grano: un 
contadino, sul suo trattore, stava dissodando il terreno, 
preparandolo per il raccolto dell’anno successivo. 
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Alla ricerca di Sara
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Oltrepassando il campo, si poteva raggiungere un 
paesino; l’ippopotamo si rincuorò perché avrebbe 
finalmente avuto la possibilità di trovare aiuto e, magari, 
di riscaldarsi al tepore di un bel caminetto acceso. Per 
ora scorgeva solo il fumo grigio che, salendo dai tetti, 
disegnava buffe figure nel cielo.
A quel punto, Puccio scese velocemente dall’albero 
strappando al volo un’altra mela che divorò in un lampo: 
aveva troppa fretta di raggiungere il paese!
Il suo cuore batteva a mille. Cominciò a correre come il 
vento, incurante dei pericoli della sua folle corsa, e non 
vide una grossa zolla di terra in cui inciampò. Cadde 
rovinosamente a terra e perse i sensi.
Si risvegliò poco dopo su un divano, proprio davanti al 
fuoco scoppiettante di un bel caminetto; un bambino 
lo stava coccolando sussurrandogli dolcemente parole 
affettuose. Puccio era confuso, si sentiva come se si 
fosse appena risvegliato da un incubo terrificante: si 
ricordava di un forte temporale, di amici nel bosco, di 
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Capitolo secondo
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campi sconfinati da attraversare, poi di un meleto, di una 
rovinosa caduta... e più nulla.
Credette per un istante di essere a casa, in compagnia 
della sua amatissima Sara… quale amara sorpresa nello 
scoprire che accanto a lui c’era un perfetto sconosciuto! 
Preso dallo sconforto, restò immobile pensando a cosa fare. 
L’unica soluzione che gli venne in mente fu di pianificare la 
fuga: appena il bimbo fosse andato a dormire, lui sarebbe 
scappato quatto quatto dalla porticina per animali che 
aveva intravisto con la coda dell’occhio. Farsi aiutare a 
ritrovare la sua padroncina non gli sembrava una buona 
idea: se quello fosse stato un bambino dispettoso? Se gli 
avesse fatto del male? Se l’avesse buttato via? Troppe 
incertezze: la fuga era l’unica soluzione possibile.

Giunta la notte, Puccio discese lungo i braccioli del 
divano dove l’aveva lasciato il bambino, si guardò intorno 
con circospezione mista ad inquietudine e raggiunse 
rapidamente l’apertura, attento a non fare il minimo rumore. 
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Alla ricerca di Sara
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Con un balzo, finì all’esterno, rotolando nel giardino. 
Un gatto, che stava sonnecchiando nei paraggi, fu 
svegliato dall’improvviso trambusto che aveva squarciato 
l’immobile silenzio della notte. Lo scambiò per un topolino 
e gli si avventò addosso per afferrarlo, ma Puccio riuscì 
fortunatamente a liberarsi e si nascose dentro un cespuglio. 
Il gatto, assonnato, non ebbe voglia di cercarlo e se ne 
tornò a dormire.
Ancora tremante di paura per lo scampato pericolo, il 
piccolo ippopotamo si accorse con orrore di non avere 
più una zampetta: il gatto gliel’aveva staccata quando 
aveva cercato di prenderlo e poi, non essendone più 
interessato, l’aveva lasciata in mezzo al giardino. Stremato, 
decise di non rischiare uscendo dal suo nascondiglio e si 
addormentò.

Il giorno seguente, si risvegliò nuovamente in casa, fra le 
braccia del bimbo. Il piccolo l’aveva trovato e l’aveva 
riportato con lui al calduccio. Era curioso di conoscere 
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la a storia di quel buffo ippopotamo di peluche, al quale, 
ora, mancava anche un pezzo.
«Come ti chiami? Da dove vieni? Io sono Michele» chiese 
dolcemente il bambino.
Con grande sorpresa, udì la risposta dell’ippopotamo: 
«Mi chiamo Puccio e sono in cerca della mia padroncina 
Sara. Come sono finito qui?»
«Il mio papà ti stava travolgendo con il trattore, ma per 
fortuna se ne è accorto in tempo, ti ha raccolto e portato 
da me».
Puccio pensò che forse poteva fidarsi: Michele non gli 
sembrava un bambino monello e il suo papà era stato 
proprio gentile a salvarlo. Decise di raccontargli la sua 
storia, sperando che, insieme, avrebbero potuto trovare 
una soluzione. Michele ebbe un’idea: il giorno seguente 
l’avrebbe portato con sé al mercatino delle pulci. Aveva 
tanti giocattoli vecchi, ancora in buono stato che voleva 
rivendere per non buttarli via. La maestra, a scuola, 
aveva tanto parlato in Scienze della Green Economy e 
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dell’importanza di riciclare e riutilizzare gli oggetti, senza 
gettarli nella spazzatura solo perché non si utilizzano più.
Esposto sulla bancarella, avrebbe potuto essere visto da 
Sara, oppure da qualcuno che l’avrebbe riconosciuto e 
riportato alla sua padroncina. 
Sì, era proprio un’ottima idea! 
E la zampetta mancante? Era sicuro: Sara l’avrebbe 
accettato e amato anche così!

25. MAIOR_11cap.indd   26 28/04/2020   11:49:40



Capitolo terzo

27

CAPITOLO TERZO
Qualcosa di inaspettato 

Il giorno seguente, di buon mattino, Michele saltò giù dal 
suo caldo lettino e corse a svegliare il suo papà urlando: 
«Papino svegliati! Dobbiamo andare al mercatino delle 
pulci, devo vendere i miei vecchi giochi!»
Il papà, sbadigliando, si girò dall’altra parte: «Michele, 
su, lasciami dormire, sono solo vecchi giochi e non ci 
guadagni altro che quattro soldi! Oggi è domenica e io 
vorrei riposare».
Michele all’inizio mise il broncio, poi sussurrò: «Papino, lo so 
che lavori molto e che sei stanco, ma a scuola la maestra 
ci ha spiegato che gli oggetti possono avere molte vite e 
che è molto importante cercare di riutilizzarli piuttosto che 
gettarli nella spazzatura quando non servono più, inoltre 
così evitiamo di inquinare. 
«Hai ragione, ci guadagno quattro soldini, ma non è per i 
soldi che vendo i miei giochi».
«Ah, queste maestre!» brontolò il papà di Michele 
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alzandosi dal letto «E sentiamo un po’, se non è per i 
soldi, perché vendi i tuoi giochi?»
Il volto di Michele si illuminò di gioia e, con un enorme 
sorriso, tutto d’un fiato rispose: «A me non servono più. Io 
ormai sono grande, non gioco più con trenini, macchinine 
e peluche, però c’è sicuramente qualche bambino che 
non può comprare giocattoli nuovi e al mercatino delle 
pulci potrà comprare dei giocattoli che lo renderanno 
felice a pochi soldi».
Mentre infilava la camicia nei pantaloni, con la coda 
dell’occhio il papà guardava Michele con orgoglio: 
«Sei proprio un bravo bambino, così maturo, altruista e 
generoso. Sono molto fiero di te, ometto!»
Michele corse giù per le scale e afferrò Puccio per la 
zampetta anteriore che gli era rimasta. Povero Puccio, 
era così malconcio, tutto sporco! Aveva macchie di fango 
qua e là e per giunta gli mancava una zampa. 
“Sara non mi riconoscerà mai in queste condizioni!” pensò 
Puccio “Però sono sicuro che dopo un bel bagnetto, 
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tornerò ad essere il suo peluche preferito, in fin dei conti 
noi siamo inseparabili. 
“Ufff! Quanto mi manca la mia Sara!” ed una lacrimuccia 
rigò le sue guanciotte pelose. 
Michele si accorse della tristezza dell’ippopotamo, così prese 
Puccio fra le mani, lo scrutò, lo rigirò, lo posò su un tavolino 
e scomparve per ritornare un attimo dopo con un pettine ed 
una salviettina umida. Pettinò Puccio, cercò di togliergli le 
macchie di fango e di sistemarlo come meglio poteva. 
Lo guardò e sorridendo esclamò: «Sei l’ippopotamo di 
peluche più bello che io abbia mai visto, sembri appena 
uscito da un negozio di giocattoli!»
Puccio sapeva che Michele stava mentendo, ma adesso 
si sentiva rincuorato, sapeva che Michele lo avrebbe 
aiutato in ogni modo, ad ogni costo. 
Il papà suonò il clacson del suo furgoncino. Michele prese 
lo scatolone pieno dei suoi vecchi giochi e il suo amico 
Puccio e salì in auto. 
Arrivati al mercatino, il papà aprì un tavolino sul quale 
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Michele sistemò una macchinina rossa fiammante alla quale 
mancava una ruota, una locomotiva un po’ ammaccata, 
una vecchia corda per saltare, una collezione di soldatini, 
un cane di peluche e, al centro del tavolo, Puccio. 
Il peluche non era mai stato ad un mercatino e rimase 
esterrefatto da ciò che vide: bancarelle di ogni genere 
con cianfrusaglie varie e tutte variopinte. Il mercatino si 
riempì di bambini e Puccio confidò a Michele: «Ho paura 
di non riuscire a trovare Sara in tutta questa confusione».
Alla bancarella di Michele si avvicinò una bambina che, 
indicando Puccio, disse: «Che strano animale! Com’è 
brutto, cosa sarebbe? Mi sembra di averlo già visto».
Michele, vedendo una goccia di sudore scorrere sulla 
fronte di Puccio, lo afferrò e rispose: «Mi dispiace ma lui 
non è in vendita, è un peluche speciale e lo restituirò solo 
alla sua padroncina o a chi la conosce».
La bimba andò via infuriata e Puccio spiegò a Michele 
che conosceva bene quella bambina, si chiamava 
Giorgia ed era la bambina più dispettosa dell’asilo in 
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cui andava Sara. Raccontò che un giorno Sara aveva 
invitato Giorgia a casa per un tè pomeridiano con le 
bambole e Giorgia non aveva fatto altro che tirare le 
orecchie del povero Puccio. 
«Ti ringrazio Michele, hai salvato le mie povere orecchie!» 
sospirò sollevato Puccio. 
La giornata era giunta al termine, Michele doveva 
tornare a casa e Puccio era ancora lì, su quel tavolino, 
quando all’improvviso si avvicinò un bambino: «Povero 
ippopotamo, com’è malridotto, cosa gli è successo?»
Michele raccontò al bambino, che disse di chiamarsi 
Paolo, tutte le avventure e disavventure che il povero 
Puccio aveva affrontato e Paolo, rattristato, si offrì di 
aiutare Puccio a trovare Sara. 
Michele pensò che quella era una buona opportunità per 
Puccio e capì che era arrivato il momento di salutarsi, 
così lo strinse forte e lo salutò con la speranza che prima 
o poi si sarebbero rivisti. 
Arrivati a casa di Paolo, il bimbo prese un vecchio calzino 
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a righe gialle e blu, vi mise dentro dei pezzetti di spugna 
e chiese alla mamma di cucire una zampetta per Puccio, 
che era felicissimo della sua nuova zampetta colorata. 
Esausto, si addormentò fra le braccia di Paolo sapendo 
che l’indomani avrebbe intrapreso una nuova avventura 
con il suo nuovo amico alla ricerca della sua piccola 
padroncina Sara… non vedeva l’ora! Chissà se avrebbe 
incontrato qualcuno che, come lui, aveva una zampetta 
fatta con materiali di riciclo, o magari un bottoncino al 
posto di un occhio, fili di lana al posto dei capelli…
Tutto questo occupò i sogni di Puccio quella notte: un 
mondo di strani personaggi e allo stesso tempo fantastico, 
fatto di oggetti riciclati e riutilizzati, felici nelle loro nuove 
case, dai mille colori e dalle mille forme. 

25. MAIOR_11cap.indd   32 28/04/2020   11:49:40



Capitolo quarto

33

CAPITOLO QUARTO
Nuovi incontri per Puccio

Il giorno dopo il piccolo ippopotamo di peluche si svegliò 
molto presto e decise di andare ad esplorare la casa. 
Scese dal letto facendo attenzione a non svegliare Paolo, 
che dormiva ancora, e uscì dalla stanza socchiudendo 
la porta alle sue spalle. La casa era grande e arredata 
con stili differenti che la rendevano molto particolare: ad 
esempio, c’era un enorme tavolo antico abbinato a sedie 
rinnovate con tessuti di riciclo. Vide una lunga scala e, 
essendo un peluche molto curioso, decise di salire.
Aprì la porta della soffitta e rimase a bocca aperta: 
“In questa casa non si getta via niente!”, pensò.  Nella 
penombra si intravedevano oggetti impolverati e 
accantonati, scatole di cartone in cui erano ammassati 
nastri ed altri oggetti, flaconi di detersivi utilizzati come 
porta buste. 
Facendosi spazio tra gli oggetti arrivò al centro della 
stanza e da lì vide, in un angolino illuminato da una 
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lampada, la postazione dove la mamma di Paolo 
rinnovava tutto quello che poteva essere riciclato. 
“Riciclare è meglio di buttare”, pensò tra sé, ammirando 
in mezzo al disordine quell’angolino così magico dove 
oggetti che prima erano tristi riuscivano a riprendere vita 
e colore. Guardò la sua zampetta posteriore che era stata 
sostituita con un vecchio calzino spaiato, era anch’essa 
riciclata e ne fu contento. 
Si era fatto giorno e Puccio decise di ritornare nella stanza di 
Paolo che nel frattempo si era svegliato. Il bambino lo guardò 
felice e gli chiese: «Vogliamo fare una bella passeggiata?»
Puccio accettò entusiasta perché sperava tanto di 
incontrare Sara, così Paolo si preparò velocemente e i 
due uscirono per raggiungere il parco. 
Appena arrivati, a Puccio sembrò di essere tornato nel 
parco dove Sara lo aveva lasciato, ma quasi subito capì 
che non era lo stesso: «Peccato!» sospirò.
Dopo un po’ Paolo, vedendo il suo amico di peluche 
triste, decise di lasciare il parco e i due entrarono in 
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una gelateria. Puccio si sentiva al sicuro tra le braccia 
di Paolo, che a sua volta era fiero di poterlo aiutare a 
ritrovare la sua padroncina. 
Arrivati in gelateria Puccio notò dei contenitori molto 
alti, colorati e con diversi simboli e chiese al suo amico 
a cosa servissero. 
Paolo, che aveva assistito proprio il giorno prima ad 
una lezione sull’ecologia, gli rispose: «Caro Puccio, devi 
sapere che questi grandi e colorati contenitori servono 
per raccogliere i rifiuti e sono di colore diverso perché i 
rifiuti vanno differenziati» 
Puccio, curioso come sempre, chiese: «Cosa significa che 
vanno differenziati?»
«Significa che gli oggetti vanno gettati in base al tipo 
di rifiuto, in modo da poterli smaltire o recuperare con il 
riciclaggio, cioè con il riutilizzo dei materiali di scarto. Gli 
oggetti di vetro vanno negli appositi contenitori, lo stesso 
vale per quelli di plastica e di carta, di alluminio e così 
via, per questo su ognuno ci sono simboli diversi». 
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A Puccio tornò in mente il torrente in cui era finito cadendo 
dalla bocca della volpe e si ricordò che in acqua aveva 
visto tante bottiglie e contenitori galleggiargli intorno; 
non riusciva proprio a spiegarsi il motivo per cui tutti 
quegli oggetti fossero finiti nel torrente anziché negli 
appositi contenitori.
Dopo che Paolo ebbe mangiato il suo gelato, Puccio, 
che ripensando al giorno in cui aveva perso Sara si era 
di nuovo rattristato, fissandolo con i suoi occhietti color 
carbone lucidi per l’emozione gli chiese ancora una volta 
di aiutarlo a ritrovare la sua Sara, per poi sospirare ed 
asciugarsi le lacrime.
La coppia di amici continuò a chiacchierare fino all’arrivo a 
casa, dove trovarono tutti i membri della famiglia riuniti per 
la cena. Fu allora che Puccio scoprì che Paolo aveva una 
sorellina, Cloe, che gli ricordava tantissimo la sua amata 
Sara. Cloe notò il nuovo peluche tra le braccia del fratello 
e chiese se poteva tenerlo un po’ perché le sembrava molto 
tenero e anche perché sia lei che suo fratello non avevano 
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mai posseduto un ippopotamo di peluche. Il fratello glielo 
porse e lei lo strinse forte forte, quasi a soffocarlo, ma 
Puccio fu felice di quegli abbracci fortissimi perché aveva 
incontrato un’altra amica e perché gli mancava essere 
abbracciato da una bimba così affettuosa.
A Cloe piaceva molto Puccio, ancor di più quando suo 
fratello le disse che era un peluche parlante, che aveva 
dei sentimenti e che era alla disperata ricerca della sua 
padroncina Sara che lo aveva lasciato involontariamente 
su una panchina in un parco, così chiese a Paolo se 
poteva aiutarli nella ricerca di Sara.
I due bimbi decisero di portare Puccio davanti a tutte le scuole 
del quartiere facendosi accompagnare dai loro genitori, così 
all’uscita qualcuno avrebbe potuto, magari, riconoscerlo.
Qualche giorno dopo davanti ad una di queste scuole 
Puccio, che non si perdeva d’animo, riconobbe Luca, un 
amichetto di Sara, così chiese ai due bambini di portarlo 
da lui. Paolo si avvicinò subito col cuore che gli batteva 
fortissimo e mostrò Puccio, sempre tra le sue braccia, a 
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Luca che vedendolo esclamò: «Certo che lo riconosco! 
È il peluche di Sara, una bambina con cui giocavo e che 
fino al mese scorso frequentava la mia stessa classe».
I due fratellini e Puccio erano già al settimo cielo quando 
Luca aggiunse: «Mi dispiace, ma non so come aiutarvi, 
Sara si è da poco trasferita e non so dove abiti adesso…»
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CAPITOLO QUINTO
La magia degli incontri

Povero Puccio! Proprio nel momento in cui stava per 
sentirsi al settimo cielo, la notizia del trasferimento di Sara 
spezzò il sottile filo di speranza. 
Ritornando a casa mogi mogi, Paolo e Cloe pensarono e 
ripensarono ad una soluzione: come avrebbero potuto 
ritrovare Sara? La risposta arrivò dalla mamma dei due bimbi, 
Martina, che quella sera a cena cercò di confortare i figli e 
Puccio, che aveva le orecchie basse e gli occhietti tristi.
«Tranquilli, ci penso io! C’è una soluzione a tutto!» disse la 
madre sorridendo. 
Puccio drizzò le orecchie di scatto e la speranza si 
ravvivò in lui come la fiamma nel camino. «Domani mattina 
andrò a scuola di Luca a chiedere notizie in segreteria, 
magari riuscirò ad ottenere qualche informazione». 
«Davvero mamma? Ci andrai? Grazie, grazie!» risposero i 
bambini. 
Martina aggiunse poi: «Certo che ci andrò, ma non posso 
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promettervi niente. C’è una legge sulla privacy e potrei 
incontrare delle difficoltà».
«Cioè?» chiesero subito i due in coro. 
«Intendo che le informazioni di questo tipo sono riservate, 
voglio dire che sono… segrete». 

Come promesso, Martina il mattino seguente si recò in 
segreteria ma, come previsto, non ottenne ciò che sperava.
Proprio mentre stava uscendo, però, qualcuno richiamò 
la sua attenzione: «Martina… sei proprio tu? Sono Anna, 
non mi hai riconosciuta?» 
La mamma di Paolo e Cloe si girò e riconobbe quella 
che era stata la sua migliore amica d’infanzia. Le due 
donne si abbracciarono e cominciarono a chiacchierare. 
Ricordarono i vecchi tempi, quando non solo erano 
compagne di banco, ma anche vicine di casa: ripensarono 
ai bei giochi fatti insieme in giardino, quando si giocava 
tutti insieme all’aperto a giochi come “campana”, 
“nascondino”, “un, due, tre, stella!”; vennero loro in mente i 
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momenti in cui giocavano cucendo i vestiti delle bambole, 
dopo aver raccolto le stoffe e i bottoni di scarto. 
Era stata proprio la nonna di Anna ad insegnar loro a 
cucire e ricamare, educandole a non buttare via niente. 
Quanti ricordi! Come un fiume in piena, le due donne 
continuarono a raccontarsi. Martina raccontò del suo 
lavoro, della famiglia, di Paolo e Cloe. Anna, invece, 
spiegò di come era rimasta sola ad affrontare la vita: 
dopo la separazione con il marito aveva dovuto gestire 
la figlia e non era stato per niente facile, ma per fortuna 
lavorava alla segreteria della scuola e le piaceva tanto. 
Le due donne finirono con il parlare delle difficoltà che 
incontravano quotidianamente nella gestione dei figli.
«Quando vedo mia figlia che non riesce ad essere felice 
per quello che ha, che butta via le cose inutilizzate solo 
per il gusto di averne di nuove, non posso non pensare 
ai tempi in cui ci si accontentava di poco e si cercava 
di recuperare tutto» disse Anna con le lacrime agli occhi. 
Martina confidò all’amica che anche lei aveva riscontrato 
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questo problema con i suoi figli quando erano più piccoli 
e che proprio per questo lei e suo marito Marco avevano 
adottato in famiglia la filosofia del riutilizzo degli oggetti.
«Se vieni a trovarmi vedrai che in casa nostra teniamo 
una serie di oggetti riciclati, per me e per i miei figli è 
diventata una vera passione». 
Raccontò anche del peluche che i suoi figli avevano 
trovato, di come se ne fossero presi cura e della necessità 
di far ritrovare a Puccio la propria famiglia. 
Si ricordò pertanto del motivo per cui era venuta a scuola 
e, approfittando del fatto che Anna lavorava in segreteria, 
Martina le chiese notizie della famiglia di Sara. L’amica 
ritrovata si ricordò subito di loro e del loro trasferimento 
in un altro quartiere per motivi di lavoro. Era stata proprio 
la mamma di Sara a raccontarle, con immenso dispiacere, 
che erano costretti a far cambiare scuola alla figlia. 
«Non so molto, ma posso dirti che mi sembra che ora la 
bambina sia iscritta nella scuola vicino alla stazione» 
spiegò Anna. 
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Le due donne non finivano più di chiacchierare e 
abbracciarsi. Si scambiarono i numeri di telefono, con la 
promessa di ritrovarsi di lì a poco tempo. 
Martina, contenta di aver ritrovato una cara amica, la 
ringraziò e tornò a casa felice. Non vedeva l’ora di poter 
dare la bella notizia ai figli. Aveva trovato la soluzione.

25. MAIOR_11cap.indd   43 28/04/2020   11:49:41



25. MAIOR_11cap.indd   44 28/04/2020   11:49:41



Capitolo sesto

45

CAPITOLO SESTO
Eventi sfortunati

Sulla via di casa Martina, che, smemorata qual era, 
spesso dimenticava le cose, pensò fosse meglio scrivere 
le informazioni ricevute dalla sua amica su un foglietto e 
conservarlo in una tasca. 
La strada per tornare a casa era lunga e aveva ancora 
delle commissioni da fare lungo il percorso. Durante il 
tragitto fu sorpresa da un forte vento che la costrinse ad 
abbottonare la giacca, non chiudendo, però, la tasca in 
cui era riposto il foglietto, che volò via senza che Martina 
se ne accorgesse. 
Arrivata a casa si rese conto che la giornata era ormai finita. 
“Accidenti!” pensò “Mi sono fermata troppo tempo a 
chiacchierare con Anna e mentre sbrigavo le commissioni 
si è fatto tardi. Paolo, Cloe e Puccio sono già andati a 
dormire, meglio non svegliarli, adesso andrò a riposare 
anche io e domani gli darò la bella notizia. Che bello, 
però, aver ritrovato una così cara amica!”
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Il giorno dopo si svegliarono tutti di buon mattino. Martina 
raggiunse i bambini che stavano facendo colazione in 
cucina ed esclamò: «Ho una bella notizia per voi! La mia 
amica Anna mi ha dato informazioni sulla scuola in cui si è 
trasferita Sara. Vado a prendere il foglietto nella giacca».
Paolo e Cloe erano al settimo cielo, ma Puccio ancor 
di più: sembrava un sogno, finalmente avrebbe potuto 
riabbracciare la sua padroncina e solo a pensarci gli 
vennero le lacrime agli occhi per la gioia. 
Non ebbero il tempo di realizzare il lieto annuncio che 
Martina ritornò sconsolata in cucina dicendo: «Non ci 
posso credere, ho perso il biglietto dove avevo appuntato 
le informazioni e non le ricordo assolutamente!» 
Il sorriso di Puccio si spense e si tramutò in un pianto disperato. 
Paolo non si perse d’animo e disse: «Puccio non ti abbattere 
così, adesso sai cosa facciamo? Usciamo a cercare il 
foglietto che mamma ha perso, vedrai che lo ritroveremo». 
L’ottimismo di Paolo fu contagioso, Puccio smise di 
piangere e con determinazione andarono tutti a cercare 
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il prezioso foglietto: era cominciato il weekend e i bambini 
non dovevano andare a scuola, quindi le ricerche 
potevano partire fin da subito!
Dato che Martina non sapeva dove aveva perso il 
foglietto, decisero di dividersi per ripercorrere la strada 
fino alla vecchia scuola di Sara: Martina e Cloe presero 
una strada, Puccio e Paolo un’altra.
Le prime imboccarono via dei Glicini, che era 
caratterizzata dalla presenza di molti alberi dalla folta 
chioma, che erano stati messi a dimora per purificare 
al meglio l’aria circostante e, di conseguenza, per 
combattere l’inquinamento.
Nel frattempo Puccio e Paolo camminavano e cercavano 
ovunque il foglietto. Ad un certo punto, incontrarono un 
pastore tedesco, con cui Puccio cominciò a chiacchierare, 
con enorme stupore di Paolo. 
Puccio decise di approfittarne e gli chiese: «Hai per caso 
visto un foglietto di carta per strada? Per noi è molto 
importante!»
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A questa domanda il pastore tedesco, che disse di 
chiamarsi Bot, rispose: «Non posso risponderti con 
sicurezza, ci sono così tanti rifiuti non riposti nei bidoni 
della spazzatura che in mezzo a tutta questa sporcizia 
non ci ho fatto caso. Ma potrei aiutarvi a cercarlo, ho un 
olfatto infallibile!»
Paolo e Puccio, grati dell’aiuto offerto loro, lo seguirono 
e si accorsero quanto la strada fosse sporca: «Le persone 
non hanno proprio alcun rispetto per l’ambiente» si dissero.
Ciò li spinse ad aiutare in qualche modo, così decisero di 
raccogliere tutti i rifiuti che incontravano lungo la strada, 
differenziandoli.
Durante la ricerca, Bot trovò una pista che li portò vicino 
a dei cassonetti e Puccio decise di entrare dentro uno di 
questi per cercare il foglietto. 
Paolo e il loro nuovo amico lo aiutarono ad entrare e poi 
gli dissero: «Noi cerchiamo qui intorno, per strada e nei 
cespugli, se hai bisogno chiamaci. Fai attenzione!»
Dentro il cassonetto era buio pesto e la puzza 
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insopportabile ma Puccio non perse il suo coraggio e, 
appena i suoi occhietti si abituarono all’oscurità, iniziò a 
rovistare tra i rifiuti. 
Aveva quasi perso le speranze quando, inaspettatamente, 
un foglietto accartocciato catturò la sua attenzione: lo 
aprì e… c’era proprio quello che stava cercando, la 
collocazione della scuola di Sara! Probabilmente qualcuno 
lo aveva buttato lì dentro cercando di ripulire il marciapiede.
Puccio, contentissimo per ciò che aveva trovato, stava per 
chiamare Paolo e Bot quando un rumore assordante bloccò 
la sua voce. All’improvviso si sentì scosso e poi sospeso a 
mezz’aria, infine cadde sommerso dalla spazzatura. 
Paolo e Bot, allarmati da tutto quel baccano, si 
voltarono e videro Puccio cadere nel camion dei rifiuti 
che stava svuotando il cassonetto. Disperati, provarono 
a raggiungerlo ma furono troppo lenti: il camion venne 
messo in moto e partì verso la discarica. 
Il piccolo ippopotamo di peluche provò a scalare la 
montagna di rifiuti che aveva sulla testa e ci riuscì ma, 
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stremato dall’impresa, svenne con ancora stretto nella 
zampetta il foglietto: tutto diventò buio come dentro 
quel maledetto cassonetto, ma l’ultimo pensiero di Puccio 
fu che era orgoglioso dell’essere riuscito a recuperare 
l’importante informazione. 
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CAPITOLO SETTIMO
Un drammatico momento

Paolo e Bot, disperati, cominciarono ad inseguire il 
camion ma poi, stremati dalla stanchezza, decisero di 
tornare indietro e avvisare dell’accaduto Martina e Cloe. 
Angosciati e avviliti per la sorte di Puccio, confidavano 
nella sua innata capacità di cavarsela.

Intanto Puccio si risvegliò stringendo nella zampetta 
il suo prezioso biglietto e, spaventato, cercò un modo 
per andarsene. Con tutte le sue forze scalò l’enorme 
montagna di rifiuti che lo sommergeva e riuscì ad arrivare 
in cima, scoprendo di trovarsi in una grande discarica, 
circondato da una serie di macchinari che preparavano i 
rifiuti per essere imballati e inceneriti.
Da lì vide uno strano macchinario e, accanto ad esso, 
notò un signore. Puccio lo riconobbe: era Umberto, un 
amico del papà di Sara che era stato spesso a casa loro. 
L’uomo stava spiegando ai suoi nuovi dipendenti il prezioso 
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utilizzo del termovalorizzatore, un tipo di inceneritore in 
cui il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti 
viene recuperato per produrre vapore che, a sua volta, 
viene utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Puccio cercò in tutti i modi di farsi notare da Umberto, 
ma invano: andò via in un baleno dopo aver illustrato 
il funzionamento del prezioso macchinario, senza notarlo
Il piccolo peluche, ormai disperato, pensò alla brutta 
situazione che stava affrontando, quando vide avvicinarsi 
una macchina: erano Paolo, Martina, Cloe e il cane Bot, 
arrivati fin lì per salvarlo.
La discarica era situata in periferia a pochi chilometri dal 
centro. Da lontano si intravedeva una collina che poteva 
sembrare una pineta: in realtà si trattava di una serie di 
altissime torri di rifiuti perfettamente accatastati e pronti 
per la procedura di stoccaggio. 
Man mano che si avvicinavano tutto assumeva 
proporzioni sempre più grandi, finché non si trovarono 
di fronte un enorme cartello dove si vietava l’ingresso 
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alle persone non autorizzate. Si avvicinarono al grande 
cancello e si rivolsero al custode seduto in un gabbiotto, 
implorandolo: «Per favore, ci faccia entrare! Il nostro 
piccolo amico è rimasto intrappolato in uno dei vostri 
camion tra una montagna di rifiuti! Dobbiamo far presto, 
altrimenti finirà anche lui nel termovalorizzatore insieme ai 
rifiuti indifferenziati!»
Paolo ricordava molto bene come avveniva la procedura 
di stoccaggio, in quanto l’anno precedente a scuola 
avevano realizzato un progetto dal titolo “Rifiuti… tesori 
da scoprire” e le loro maestre li avevano accompagnati 
in un sito di stoccaggio a visitare un modello sperimentale 
di discarica. Gli addetti ai lavori li avevano muniti di 
caschetti gialli e li avevano guidati lungo un percorso 
mostrando loro le fasi di trasformazione dei rifiuti. Era 
stato tutto molto affascinante anche perché, grazie alle 
ricerche di importanti scienziati, erano riusciti a realizzare 
macchinari ad alta tecnologia con i quali i materiali non 
solo venivano sbriciolati e trasformati, ma si riusciva a 
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farlo senza produrre gas tossici tanto che a pochi passi 
dal sito sarebbe sorto un parco-giochi per bambini. 
Il custode non sembrava molto convinto, così Martina gli 
spiegò che i suoi figli tenevano moltissimo a quel peluche, 
tanto da avergli anche riparato la zampetta. L’uomo fu 
sorpreso da tanta dedizione e, dopo averci riflettuto 
un attimo, li lasciò entrare, con la promessa di seguire il 
primo operaio e rispettare tutte le istruzioni e le norme di 
sicurezza previste.
Puccio osservava la scena da lontano e, vedendoli 
entrare, tirò un grande sospiro di sollievo, ma proprio 
allora si accorse che insieme ad altri rifiuti stava per essere 
trasportato verso la pressa e, poi, il termovalorizzatore.
Nel frattempo Paolo e gli altri stavano percorrendo la 
discarica alla ricerca del loro amico e tutto quel movimento 
di oggetti attirò l’attenzione di Bot che notò Puccio tra i 
rifiuti e, con uno scatto, superò tutti gli ostacoli, arrivò al 
macchinario e con un salto salvò il piccolo ippopotamo 
da morte certa.
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Vistosi in salvo, il peluche esclamò: «Credevo proprio che 
fosse finita, ti sarò riconoscente per sempre!»
«Abbiamo cercato di inseguire il camion per un bel tratto, 
ma era troppo difficile e faticoso, così siamo andati ad 
avvertire Cloe e Martina, ci siamo fiondati tutti in auto e 
ci siamo precipitati qui» spiegò Bot.
Affaticati ma contenti di essersi ritrovati, gli amici si 
abbracciarono a lungo.
Esultanti si diressero verso l’auto e Martina, Paolo e Cloe, 
vedendo Puccio, si precipitarono verso di lui per stringerlo 
forte, contenti di averlo ritrovato.
Felici fecero ritorno a casa, dove immediatamente 
Cloe fece un bel bagno a Puccio e anche a Bot. 
Morbidi e profumati giocarono tutti insieme per poi fare 
un’abbondante cena.
Nel frattempo Puccio diede a Martina il bigliettino, che 
aveva tenuto stretto stretto per tutta la sua permanenza 
nella discarica, e lei lo conservò, decisa a riprendere le 
ricerche il giorno dopo, in quanto si era fatto tardi ed 
erano tutti stremati.
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Paolo e la sua famiglia volevano riportare a casa Bot, 
ma lui spiegò di essere stato abbandonato da un po’ di 
tempo, con sua enorme sofferenza. Martina, commossa 
dal racconto, decise di fare una proposta al marito e ai 
bambini: «Che ne dite di tenere con noi per sempre Bot? È 
vero che tenere un animale è un impegno sotto tanti punti 
di vista, ma Bot non può rimanere solo e di sicuro ci darà 
tanto affetto».
Anche il papà era d’accordo e i bambini corsero ad 
abbracciare i genitori esclamando in coro: «Sì, teniamolo, 
se lo è meritato!»
Puccio era molto felice per il suo amico ed anche Bot era 
al settimo cielo. 
A quel punto, andarono tutti a dormire, stanchi ma pronti 
a continuare quell’avventura per dare un lieto fine anche 
al piccolo ippopotamo.
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CAPITOLO OTTAVO
Una domenica ricca di emozioni

Il giorno dopo era domenica e Martina e Marco 
comunicarono a tutti che dopo la messa avrebbero 
trascorso la giornata all’aperto. 
Sebbene fosse iniziato l’inverno, era una bellissima 
giornata di sole e Puccio pensò alla fiera dell’autunno 
dell’anno precedente, quando lui e Sara avevano 
fatto volare gli aquiloni per salutare l’autunno e dare 
il benvenuto all’inverno. Da molto tempo non era tra le 
sue braccia e gli mancavano tantissimo le sue coccole 
e il suo affetto. Decise così di costruire un aeroplanino 
di carta che fece volare dalla finestra, sperando che un 
giorno sarebbe arrivato dalla sua amata padroncina.
Fu riportato alla realtà dalla voce di Martina che lo 
chiamava per fare colazione insieme al resto della 
famiglia. Dopo la colazione, tutti si prepararono in fretta 
e uscirono di casa contenti per la bella giornata che 
stavano per trascorrere. 
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Per strada videro molti rifiuti gettati a terra, allora Paolo, 
Puccio, Cloe e Bot li raccolsero e li sistemarono negli 
appositi contenitori. Incontrarono anche un signore con 
un cestino pieno di funghi raccolti nel bosco e si fermarono 
incuriositi a chiedere come riconoscere i funghi velenosi 
da quelli commestibili. Il signore, che disse di chiamarsi 
Fausto, fu molto felice di spiegare ai bambini come 
riconoscerli e loro, entusiasti per le informazioni acquisite, 
non vedevano l’ora di arrivare quanto prima nel bosco 
per mettere in pratica i consigli ricevuti. Salutarono Fausto 
e ripresero il cammino. 
Mentre cercavano i funghi, si avvicinarono al torrente e 
Puccio riconobbe Leo e Ugo che stavano facendo un 
bagno nell’acqua finalmente pulita grazie al lavoro svolto 
da alcuni volontari.
Puccio, molto contento di aver ritrovato i suoi amici, si mise 
a chiacchierare con loro e gli chiese: «Per caso avete 
visto Sara? Ve la descrissi quando ci conoscemmo».
I suoi amici risposero: «Sì, è venuta qui per cercarti, e 
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proprio poco fa se ne è andata e si è diretta al museo 
del riciclaggio che si trova nei pressi del bosco».
Puccio si precipitò immediatamente a chiamare Martina 
e Paolo per avvisarli di quanto appena scoperto, così 
decisero di andare direttamente al museo.
Li accolse una guida che spiegò loro l’importanza 
di tenere pulito il mondo e non inquinare l’ambiente, 
raccomandando loro di raccogliere carte e stoviglie 
dopo aver pranzato con i guanti che avevano ricevuto 
all’ingresso del parco.
Mentre visitavano il museo, Paolo si ricordò che qualche 
giorno prima la maestra di scienze aveva fatto realizzare 
lo scheletro del corpo umano con materiale di riciclo come 
cannucce, stuzzicadenti, ovatta, bottoncini, nastrini e spugne.
Successivamente, la guida, li portò a visitare la sala 
creativa, chiamata anche “Sala della fantasia”. Lì 
inventarono un fumetto nel quale Puccio raccontò la sua 
storia in cartoon, mentre Cloe e Paolo disegnarono la 
loro famiglia. Erano affascinati da quello che vedevano. 
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Il tempo volò, si era fatta ora di pranzo.
Di pomeriggio, dopo il pranzo, festeggiarono l’adozione di 
Bot con una buonissima torta preparata da Martina la sera 
precedente. Bot apprezzò molto il gesto e disse che non 
c’era niente di più bello di una famiglia che lo volesse bene. 
Poi visitarono il giardino dove ammirarono diverse 
creazioni come fiori realizzati con diversi tipi di carta, 
farfalle fatte con lo spago e oggetti di cartone.
Al centro del giardino c’era una grande fontana con 
un cartello sul quale si leggeva: “Esprimi il tuo desiderio 
lanciando una monetina”. Puccio, emozionatissimo corse 
verso la mamma dei suoi amici e si fece dare una monetina 
per lanciarla ed esprimere il desiderio di ritrovare presto Sara.
Improvvisamente, qualcosa attirò l’attenzione di Cloe: era 
un enorme pallone mai visto prima che stava atterrando 
proprio vicino a loro. Sbalordita chiese alla mamma: 
«Mamma, cos’è quello?»
«È una mongolfiera, ti va di farci un giro?» rispose Martina.
Tutti in coro risposero di sì!
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Salirono sulla mongolfiera realizzata con materiale di 
riciclo, come toppe colorate e stoffe di camicie ormai non 
più utilizzate. Dall’alto, rimasero incantati dalle nuvole 
bianche come il latte, dal cielo azzurro come il mare e in 
lontananza da un arcobaleno che dava una meravigliosa 
sensazione di pace.
Dal cielo Puccio intravide un’automobile, che riconobbe 
subito per via del suo colore particolare: era l’auto del 
papà di Sara.
«Sara, Sara!» gridò, ma nessuno sentì.
Puccio, molto scoraggiato, si ritrovò in un mare di lacrime, 
ma Paolo, con il suo ottimismo, gli disse che doveva stare 
tranquillo, perché prima o poi tutto si sarebbe risolto e gli 
sussurrò all’orecchio che l’amore vince sempre su tutto!
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CAPITOLO NONO
Un viaggio inaspettato

La notte passò tranquilla per tutta la famiglia, tranne che 
per Puccio. Si girava e rigirava nel letto ripensando alla sua 
padroncina Sara. Sentiva che la sfortuna lo perseguitava: 
ogni volta che la possibilità di ritrovarla era ad un passo 
da lui, di colpo svaniva come neve al sole.
La mattina dopo, lunedì, Marco si recò al lavoro e Martina 
accompagnò Paolo e Cloe a scuola. Prima di uscire 
comunicò a Puccio e Bot che sarebbe tornata a casa 
solo nel tardo pomeriggio.
I due amici non furono entusiasti della notizia, erano 
sicuri che avrebbero trascorso tutto il tempo sul divano 
a guardare la tv e così fu, ma il tempo sembrava non 
passare mai e nel primo pomeriggio Bot propose di fare 
un giro alla stazione, vicino alla scuola di Sara… magari 
per quella volta la fortuna li avrebbe accompagnati!
Il tempo era cambiato: il sole del giorno precedente 
era scomparso dietro neri nuvoloni e una fitta nebbia 
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avvolgeva il paesaggio con un cupo mantello che 
cancellava i colori. I due amici non si scoraggiarono 
e si incamminarono in direzione della stazione ma, man 
mano che si allontanavano da casa, la nebbia si faceva 
sempre più spessa e la visibilità era molto scarsa. Ad un 
certo punto inciamparono in uno scalino e si ritrovarono 
in un luogo chiuso, tra gente seduta su file di poltrone. 
Nemmeno il tempo di capire dove fossero finiti che si udì 
un prolungato e acutissimo fischio e un violento scossone li 
scaraventò sotto un sedile: solo allora capirono di essere 
finiti su un treno, ma era troppo tardi. 
Si aggiravano tra i passeggeri alla ricerca di qualcuno a 
cui chiedere dove fossero diretti, ma tutti li ignoravano.
Solo una vecchina li guardò con aria dolce, così 
decisero di rivolgersi a lei che, per nulla spaventata, 
con gentilezza rispose che il treno Frecciarossa su cui 
si trovavano era diretto alla metropoli di Aracsep e 
che non avrebbe fatto fermate intermedie. Nonna Pina, 
così si chiamava, incuriosita, fece loro mille domande e 
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i due amici le raccontarono delle avventure di Puccio 
alla ricerca della sua padroncina Sara e della necessità 
di tornare il più presto possibile da Paolo e Cloe. Dopo 
averli ascoltati, spiegò loro che per tornare a casa 
avrebbero dovuto aspettare il mattino dopo, quando il 
treno sarebbe ripartito.
Erano ormai passate circa due ore quando lo stridio dei 
freni e una voce registrata fecero capire ai passeggeri di 
essere giunti a destinazione. 
Puccio e Bot ringraziarono e salutarono nonna Pina 
che li abbracciò augurando loro buona fortuna. Scesi 
dal treno, il paesaggio che apparve ai loro occhi era 
cupo, grigio, triste. Automobili strombazzanti emanavano 
fumi densi e puzzolenti mentre correvano come formiche 
indaffarate a fine estate. Decine di persone, dallo sguardo 
preoccupato, con il capo chino sul cellulare, marciavano 
come robot per strade malinconiche, senza alberi e 
fiori, tra file di palazzi così alti da nascondere il cielo. In 
lontananza grigie ciminiere slanciate emettevano un fumo 
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nero maleodorante che finiva nelle nuvole, anch’esse di 
un grigio pesante e triste. Aracsep era molto diversa dal 
loro paese: Vitaverde era circondato da un bosco ricco 
di vita, colori e suoni, invitante e accogliente, insomma a 
misura di bambino. 
In un attimo il cielo grigio diventò nero piombo e iniziò a 
cadere una pioggia fitta. 
“Chissà cosa stanno facendo Paolo e Cloe, se sono 
preoccupati per la nostra assenza e ci stanno cercando” 
si chiedevano i due amici che, catturati da questi pensieri, 
non si accorsero che la pioggia li aveva ridotti come 
pulcini appena usciti dall’uovo. I due amici cercarono 
rifugio sotto i vagoni del treno. 
Fu una lunga notte insonne. 
Il mattino seguente, le porte del treno si aprirono e Puccio 
e Bot si intrufolarono frettolosamente tra i passeggeri. 
Poco dopo, il treno partì.
Nel frattempo a Vitaverde Martina, Marco, Paolo e Cloe, 
tornati a casa, li avevano cercati: avevano esplorato 

25. MAIOR_11cap.indd   66 28/04/2020   11:49:41



Capitolo nono

67

tutta la casa, compreso il giardino, avevano chiesto ai 
vicini, ma dei due nemmeno l’ombra.
“Cosa è successo? Dove sono finiti? Qualche ladruncolo 
li avrà presi?” si chiedevano.
I bambini piangevano e Martina e Marco non riuscivano 
a consolarli. 
Bisognava trovare una soluzione. Ad un certo punto a 
Martina venne un’idea: perché non fare un appello a tutti i 
cittadini per ritrovarli, come nella trasmissione “Chi l’ha visto”?
L’idea piacque a tutti e Martina preparò un volantino con 
la foto degli scomparsi e il numero di telefono di Marco. 
Stamparono molte copie e le attaccarono in tutta la città. 
Stanchi e infreddoliti erano poi andati a letto, ma nessuno 
di loro era riuscito a dormire bene.
Il mattino seguente, la vita riprese: ognuno tornò ai propri 
impegni, al lavoro, a scuola, anche se il pensiero andava 
sempre ai loro piccoli amici.
Verso mezzogiorno il Frecciarossa arrivò a Vitaverde e 
Puccio e Bot corsero felici verso casa. Quando Martina, 
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Marco, Paolo e Cloe tornarono a casa per pranzo trovarono 
il piccolo ippopotamo di peluche ed il pastore tedesco ad 
attenderli… che gioia provarono tutti nel ritrovarsi!

Nel frattempo, il papà di Sara tornava a casa in auto 
dal lavoro. Sul viale alberato che portava alla stazione 
il suo sguardo fu attratto da alcuni volantini attaccati 
sui tronchi. Frenò di colpo quando riconobbe Puccio, 
il peluche che la sua bambina aveva perso al parco! 
Staccò uno dei volantini e ripartì verso casa entusiasta.
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CAPITOLO DECIMO
La promozione di Carlo

Carlo, il papà di Sara, guidava assorto nei suoi pensieri 
con il volantino appoggiato sul sedile accanto.
Il suo pensiero tornò al giorno in cui erano andati a fare 
un pic-nic sul prato e a tutto ciò che era successo da 
allora.
Aveva cercato il posto e il momento giusti per dire a 
Sara che aveva avuto una promozione sul lavoro e che 
avrebbero dovuto trasferirsi in un’altra città. La notizia 
di un trasferimento aveva sconvolta la piccola che non 
accettava l’idea di lasciare la sua scuola, i suoi amici, 
i suoi nonnini, così quando la pioggia era arrivata 
improvvisa nessuno aveva ricordato di prendere Puccio. 
Quella sera, arrivata l’ora di andare a letto, all’improvviso 
Sara si era accorta che il suo amichetto non c’era e che 
lo aveva lasciato sul prato. Disperata aveva chiesto al 
suo papà di andare a cercarlo.
«Stai tranquilla piccola!» l’aveva rassicurata «Adesso è buio 
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e non è possibile cercarlo. Vedrai che domani te lo riporterò».
Sara quella notte non riusciva ad addormentarsi, pensava 
al suo amichetto, spaventato e al buio in quel posto 
sconosciuto, ma alla fine, stanca, aveva chiuso gli occhi: 
aveva sognato Puccio assalito dalle formichine, che gli 
strappavano i suoi morbidi peli per riparare la loro tana 
dal freddo e si era svegliata con la brutta sensazione di 
non poter rivedere il suo piccolo ippopotamo.
La mattina dopo il papà di Sara era andato a cercare 
il peluche, ma era tornato a casa a mani vuote. Intanto 
la mamma aveva preparato le valigie perché avevano 
deciso di lasciare la piccola dai nonni che abitavano 
vicino la stazione, mentre loro sarebbero andati a 
cercare un alloggio più vicino alla nuova sede e 
avrebbero cominciato a organizzare il trasloco. Così 
facendo, Sara avrebbe potuto frequentare la scuola lì 
vicino e continuare a seguire il programma fin quando non 
si sarebbero trasferiti definitivamente. Carlo e Gabriella, 
così si chiamavano i genitori della bambina, sapevano 
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quanto sarebbe stato difficile per la figlia, così l’avevano 
tranquillizzata promettendole che al loro ritorno le 
avrebbero riportato il suo adorato Puccio.
Sara aveva trascorso le sue giornate aspettando il 
rientro dei genitori, perché non vedeva l’ora di ritrovarli 
e di rivedere il suo amichetto. L’idea del trasferimento non 
le era piaciuta tantissimo, anche perché aveva sentito 
dire che in quella città c’era tanto smog, che i palazzi 
avevano i muri tutti neri, alti e tristi, le strade erano 
piene di macchine e motori che sfrecciavano di qua e 
di là e non c’erano molti parchi o boschi dove andare a 
passeggiare o a giocare con gli amici. Aveva spiegato 
tutti i suoi dubbi anche ai genitori, che le avevano 
assicurato che avrebbero trovato un buon compromesso 
per tutti e loro avevano sempre mantenuto le promesse. 
Così lei, fiduciosa, aveva continuato ad andare a scuola, 
facendo nuove amicizie e mantenendo i contatti anche 
con i suoi vecchi amichetti.
Quando Carlo e Gabriella erano tornati dalla loro 
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figlioletta erano felici per aver trovato una bella casa 
fuori città, a metà strada tra Vitaverde e Nebbiopoli. 
Pensavano di aver trovato la soluzione perfetta per 
loro e per la loro Sara: la casa era in un bel parco, con 
altre case, alberi e viali, facilmente raggiungibile da 
entrambe le cittadine. Carlo avrebbe raggiunto ogni 
giorno Nebbiopoli in poco tempo, Gabriella avrebbe 
continuato il suo lavoro a Vitaverde e la loro bambina 
avrebbe potuto continuare la scuola vicino alla stazione, 
avendo la possibilità di vedere anche più spesso i nonni 
e organizzando il tempo libero tra vecchi e nuovi amici. 
Avevano spiegato tutto con entusiasmo a Sara, che era 
sembrata contenta della loro soluzione, e le avevano detto 
che c’era anche un’altra sorpresa, porgendole un enorme 
pacco rosso avvolto da un luccicante nastro verde. 
«Ecco, tesoro! A Nebbiopoli ci sono tantissimi negozi ed 
abbiamo trovato una cosa per te!» aveva esclamato Carlo.
Sara aveva aperto il pacco: conteneva un enorme 
ippopotamo tanto simile a Puccio, ma molto più grande. 
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Era scoppiata a piangere dicendo ai genitori: «Questo 
non è Puccio, io rivoglio il mio Puccio!»
Così entrambi le avevano spiegato che sarebbe stato 
difficile, ormai, ritrovarlo, che ci avrebbero provato ma 
lei nel frattempo poteva provare a fare amicizia con 
questo nuovo ippopotamo, che aveva l’aria tanto dolce. 
Sara, piccola ma tanto comprensiva, aveva accettato il 
compromesso e aveva fatto amicizia con questo nuovo 
amico, che però non poteva portare in giro perché era 
davvero troppo grande per lei.
Da quei giorni, Sara e la sua famiglia avevano proseguito 
la loro vita: insieme facevano tante cose, la scuola andava 
bene e anche il lavoro dei genitori, ma la piccola aveva 
un’aria spenta. Continuava a disegnare lei, il suo vecchio 
e il suo nuovo ippopotamo insieme, felici, a giocare nel 
parco della loro nuova casa.
Erano anche tornati a cercare Puccio, ma non lo 
avevano trovato.
Così, quando Carlo aveva visto quel volantino, si era 

25. MAIOR_11cap.indd   73 28/04/2020   11:49:41



La promozione di Carlo

74

subito fermato a prenderlo: forse quel piccolo ippopotamo 
poteva davvero ridare la gioia e l’entusiasmo a Sara, la 
sua bimba tanto piccola ma dal cuore tanto grande da 
non dimenticare il suo vecchio peluche e provare ancora 
tutto quell’amore per lui?
Con questa speranza, guidava verso casa.
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La speranza diventa realtà

«Puccio, Puccio!» la voce disperata e stridula di Sara 
riecheggiava per tutta la casa, tintinnavano persino le 
preziose tazzine e i cucchiaini nella credenza. In preda 
ad un incubo Sara, sudata, rivide il suo Puccio indifeso 
che invocava aiuto, il giorno del pic-nic, vicino ad un 
albero. Si svegliò spaventata e, singhiozzando, esclamò; 
«Maledetta pioggia! L’avrebbe presa a calci se avesse 
potuto. «Quale pioggia! La colpa è sola mia!» 
In quel periodo, aveva pian piano cercato di rasserenarsi 
e fare amicizia col nuovo peluche, sperando di presentarlo 
prima o poi a Puccio, di cui sentiva la mancanza e che 
amava immensamente. Aveva deciso di chiamarla Puccia.

Quello stesso giorno, nel pomeriggio, Paolo, Cloe, Carlo, 
Martina, Puccio e Bot fecero una passeggiata. Splendeva 
il sole come non mai, invitante come torta al cioccolato. 
La parola parco mandava in visibilio Puccio: nel suo cuore 
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i battiti acceleravano, tante nuvolette si dipingevano 
nella sua testa, gli occhi gli brillavano. “Sara, ti troverò, 
presto!” pensava dentro di sé. 
Il parco era gremito di bambini che si divertivano: 
chi giocava alla corda, chi a nascondino, chi a palla 
avvelenata, chi ancora sgranocchiava patatine, 
stringendo a sé gelosamente il sacchettino. 
La comitiva fece capannello a raccontarsi barzellette 
e sganasciarsi dalle risate, Bot e Puccio gustarono un 
gelato sulla panchina. Puccio, affranto, raccontò a Bot un 
incubo che aveva avuto, in cui Sara lo aveva rimpiazzato. Che 
desolazione aveva provato! “Paperon de’ Paperoni avrebbe 
urlato: «Me tapino!» pensò ricordando che la mamma, prima di 
dormire, leggeva a lui e Sara i fumetti di Paperino.
Anche Bot raccontò la sua storia: quando era cucciolo, 
un signore anziano lo aveva adottato e se ne era preso 
cura, ma poi purtroppo si era ammalato ed era morto e 
lui era rimasto solo, soffrendo fame, sete e freddo fino 
all’incontro con Paolo e Puccio. 
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Fantasticarono sull’andare alla ricerca di Sara, 
raggiungendo la stazione vicina alla scuola, sul ritrovarla 
e su quante cose avrebbero potuto fare insieme, mentre 
i bambini giocavano ed i genitori si rilassavano su una 
panchina. Poi, vinti dalla stanchezza, ritornarono a casa 
e rimandarono all’indomani la ricerca. 

Quella sera a casa di Sara, Carlo, visibilmente contento, 
durante la cena tirò fuori dal giubbotto il volantino con 
la foto di Puccio e un numero di telefono. Sara pianse di 
felicità, si riaccese la speranza. Chiese a suo padre di 
telefonare e lui non se lo fece ripetere due volte. Delusione: 
rispose una vecchia signora! Forse, quando avevano 
preparato il volantino, avevano invertito delle cifre senza 
accorgersene. La famiglia non si scoraggiò: Gabriella 
ebbe la fantastica idea di prendere le “Pagine Bianche” di 
Vitaverde e cercare il numero giusto. Per 3 giorni e 3 notti 
stette sul libro, ma del numero nessuna traccia. Si accorse 
solo dopo che era una vecchia edizione.
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Per una strana coincidenza, in quei giorni passò il postino, 
che gridava: «“Pagine Bianche”, chi vuole “Pagine 
Bianche?”»
Ancora delusione, erano “Pagine Bianche” di Nebbiopoli! 
Inoltre Gabriella in quei giorni aveva fatto l’identikit 
dell’ippopotamo ai colleghi a Vitaverde e seppe che 
ne avevano visto uno simile nei pressi della stazione, a 
cui però era stata cucita una zampa colorata. Gabriella, 
uscendo dal lavoro, raggiunse la stazione, chiedendo al 
capostazione: «Avete visto un ippopotamo di peluche?»
La risposta negativa la rattristò. 
Un altro giorno, durante il ritorno, vide in un laghetto qualcosa 
di simile a una zampetta: poteva essere Puccio! Si avvicinò, 
lanciò una cordicella, tirò a sé ma scoprì che era un legnetto 
che galleggiava mosso dal vento. Ancora delusioni! “Uffa, 
che barba, che noia!” pensò tornando a casa.
Il venerdì sera, però, Carlo tornò a casa con una notizia: 
un uomo voleva incontrarlo il mattino dopo in un bar a 
Vitaverde. Gli aveva dato il suo numero un vecchio amico. 
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A telefono, era sembrato un uomo distinto, in buona fede: 
Sara ipotizzò che poteva essere qualcuno che si era 
preso cura di Puccio, qualcuno dall’animo nobile.
Decisero che il giorno dopo sarebbero andati 
all’appuntamento tutti insieme.
L’uomo era un sarto, nella sua bottega un vecchio amico 
della famiglia di Sara gli aveva raccontato di questo 
ippopotamo smarrito e lui si era ricordato che Martina, 
una signora che ogni tanto si recava al suo negozio per 
prendere della stoffa da riciclare, aveva detto di aver 
trovato un peluche simile a quello della descrizione e che 
ne stava cercando il proprietario. Diede loro il numero di 
Martina e li salutò augurandogli buona fortuna.
Le due famiglie si diedero appuntamento al parco.
Appena Sara riconobbe il suo Puccio si sentì la bambina 
più felice della Terra. Anche Puccio era felice, i suoi 
occhietti brillavano. 
Paolo e la sua famiglia erano contenti di aver aiutato 
Puccio, ma sentivano il dispiacere di perderlo. Sara, 
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bimba dolce e dal cuore grande, esclamò: «Grazie mille! 
Potremo giocare insieme tutte le volte che vogliamo, siete 
stati così gentili e premurosi verso il mio amico! Venite a 
trovarci ogni volta che volete».
Carlo, felicissimo, invitò Paolo e la sua famiglia alla festa 
che avrebbe organizzato nel giardino della loro casa. 
Progettarono insieme tanti giochi e una bella grigliata, a 
cui voleva invitare anche i vicini di casa. 
Paolo era entusiasta: non vedeva l’ora che arrivasse il 
giorno della festa per fare tante nuove amicizie e divertirsi 
con tutti gli altri bambini.  Aveva restituito Puccio, ma 
aveva trovato mille amici! E poi mica l’aveva perduto! Chi 
poteva cancellare tutti i bei momenti trascorsi insieme? Li 
avrebbero ricordati ogni volta che sarebbe andato da 
Sara, il loro legame non si sarebbe sciolto.
Quando tornarono, Puccio conobbe Puccia: aveva 
ritrovato non un’amica, ma due… e poi Puccia era 
davvero carina! 
Pensò, finalmente di nuovo felice: “Che fortuna, 
festeggeremo tante nuove sorprese e avventure!”
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I.C. Sala Consilina Viscigliete - Sala Consilina (SA) - classe IV

Dirigente Scolastico
Patrizia Giovanna Pagano

Docente referente della Staffetta
Concetta Colucci

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Rosa Mega

Gli studenti/scrittori della classe IV
Tutta la classe

Il disegno è stato realizzato da Denise Elvira Amodio, Greta Grazioso, Mario Greco 
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I.C. “Nasi” Scuola Primaria “A. Manzoni” - Moncalieri (TO) - classe IV

Dirigente Scolastico
Giovanni Lettieri

Docente referente della Staffetta
Elena Musso

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Elena Musso

Gli studenti/scrittori della classe IV
Marta Allemandi, Vittorio Berrone, Andrée Borsolani, Christian Di Scerni, Nicolò 
Diviesti, Amos Fornaris, Amarilli Lerma, Eugenio Pidello, Ludovica Vigo

Il disegno è stato realizzato da Amarilli Lerma
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D.D. 2° Circolo plesso San Vincenzo - Mercato San Severino (SA) - gruppo di classi IV A/B

Dirigente Scolastico
Anna Buonoconto

Docente referente della Staffetta
Saverio Memoli

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Filomena Loré, Saverio Memoli, Assunta Rosa

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi IV A/B 
Giulia Alfano, Daniel Karol Carratù, Matteo Casaburi, Samuele Cibelli, Marco Citro, 
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Ferrara, Emanuela Giordano, Michela Iannone, Dario Luis Ilasi, Simone Irollo, Matteo 
Laudisio, Maria Pia Lucibello, Elvira Memoli, Francesca Mencherini, Maria Rosaria 
Montefusco, Denise Jolanta Moreno, Michele Pagano, Ermanno Parlato, Sara 
Rimauro, Antonio Senatore, Carmen Sessa, Christian Sessa

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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Dirigente Scolastico
Mario Autore

Docente referente della Staffetta
Angela Marrone

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Teresa Silvestre

Gli studenti/scrittori della classe IV F
Ludovica Belluomo, Federica Caraviello, Maria Celentano, Giovanni Chiichella, Luigi 
Cristofaro, Gabriele Cuomo, Mariafrancesca D’Alesio, Federica D’Aniello, Ginevra 
Della Volpe, Nicolò Della Volpe, Chiara Di Costanzo, Maria Gravino, Alessandra 
Masucci, Claudia Nobis, Michele Matteuzzo, Pietro Scuotto, Antimo Verde 

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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Andrea Carrara

Docente referente della Staffetta
Fortunata Stefania Romeo

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Sabrina Bertocco, Manuela Piovesan

Gli studenti/scrittori della classe IV C 
Luca Leyva Basso, Sabrina Maria Berinde, Beatrice Calò, Arianna Castellani, Iris dalla 
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Dirigente Scolastico
Daniele Benedetto

Docente referente della Staffetta
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Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giulia Sargiotto

Gli studenti/scrittori della classe IV B
Alice Avramo, Martina Basso, Andrea Belardo, Carlo Bruno, Marwa El Bahi, 
Mohamed Ouahdani, Francesco Pellegrino, Kevin Punzo, Greta Regis, Matilde 
Ricchiardi, Angelo Saletti, Arianna Santoro, Leonardo Sow, Clarissa Toska, Adele 
Trovato, Emanuela Turcan, Letizia Zhuri

Il disegno è stato realizzato da Emanuela Turcan
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Dirigente Scolastico
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Docente referente della Staffetta
Gabriella Cecere

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Anna Della Pietra, Anna Rossillo

Gli studenti/scrittori della classe IV
Elisa Cardillo, Chiara Cocciu, Massimo Aurelio De Meo, Maura Di Salvo, Sohana 
Aurora La Montagna, Anna Chiara Leo, Ludovica Marricco, Alessia Mastroianni, 
Luigi Matera, Matteo Paliotta, Michele Piscone, Angelo Rucco, Angelo Santamaria, 
Siriamaria Santilli, Gabriele Zangrilli, Alice Zottola

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Monica Cappetti, Lucia Fortunato
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Giulia Fortunato, Francesco Giocondo, Nicola Giordano, Gianmarco Giuliano, 
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Merola, Laura Naddeo, Luigi Procida, Daniele Rago, Giada Rizzo, Simona Russo, 
Ottavio Sammarco, Sophia Sola, Jacopo Sorvillo, Iolanda Immacolata Truono

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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Dirigente Scolastico
Emilia Galante

Docente referente della Staffetta
Barbara DiMoia

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Carmen Camuso, Giuseppina Verna 
 
Gli studenti/scrittori della classe V B
Giovanni Adezio, Augusto Anzideo, Daniele Cannone, Beatrice Cavuti, Federico 
Cermignani, Davide Chicchiriccò, Simona D’Alessandro, Ersilia D’Errico, Sofia De 
Luca, Elisabetta De Merolis, Corinne Di Dalmazi, Alex Evangelista, Grejsi Kamxhiu, 
Edoardo Malandra, Blerim Shaini, Antonio Stella, Rebecca Stella, Vittoria Tiberio 

Il disegno è stato realizzato da Edoardo Malandra
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Docente referente della Staffetta
Gabriella Longo
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Occhipinti, Damiano Occhipinti, Gabriele Palumbo, Carla Principato, Noemi Scollo, 
Julia Sfrazzetto, Noemi Tomasi

Il disegno è stato realizzato da Federica Occhipinti
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I.C. “A. Casalini” - San Marzano di San Giuseppe (TA) - classe V E

Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Alfonso 

Docente referente della Staffetta 
Gloria De Padova 

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Paola Michela Morrone

Gli studenti/scrittori della classe V E
Melita Andrisano, Riccardo Argentina, Thomas Carlucci, Francesco Pio Depadova, 
Pietro Francesco Fiscini, Samuele Franco, Giorgio Franzoso, Giorgia Friolo, Giuseppe 
Greco, Cristal Mancini, Chiara Pagano, Mattia Giuseppe Paglaiara, Luca Pisani, 
Noemi Presicci, Angelo Pio Rochira, Giovanni Rochira, Vincenzo Rochira

Il disegno è stato realizzato da Giorgio Franzoso, Giuseppe Greco, Mattia Pagliara, 
Luca Pisani, Noemi Presicci, Franco Samuele
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