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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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SE UN TOPOLINO TROVA UN VESTITO

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

I.C. “G. Barone” Baranello - Torella del Sannio (CB) - classe V
I.C. “G. Falcone” - San Giovanni la Punta (CT) – classe V A
D.D. III Circolo - Angri (SA) - classe V B
I.C. III Nocera Inferiore - Nocera Inferiore (SA) - classe V C
I.C. “D. Cimarosa” IV Circolo - Aversa (CE) - classe V C
I.C. Amendolara-Oriolo-Roseto Sc. Pr. Roseto Capo Spulico – Amendolara (CS) - classe V D
I.C. “Zannotti - Fraccacreta” Scuola Primaria - San Severo (FG) - gruppo di classi V A/B/C
I.C. Racale plesso Scuola Primaria “Don Tonino Bello” - Racale (LE) - classe V C
D.D.S. 2° Circolo - Mercato San Severino (SA) - classe V A
Istituto Comprensivo - Bellizzi (SA) - gruppo di classi V primaria
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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. 

13. MAIOR_10cap.indd   6 15/04/2020   15:16:59



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
ISABEL BOSCOLO

Il vestito riciclato

Un topolino si infilò nel baule di una vecchia soffitta e, 
vedendo luccicare qualcosa, tira che tira… ecco uscire 
un enorme brillante… Ma che fatica!
«Non riesco a tirarlo fuori, sembra incastrato!» Poi di 
colpo uscì fuori qualcosa e il topolino finì gambe all’aria, 
si guardò attorno e rimase sbalordito: davanti a lui c’era 
un vestito che luccicava fatto di materiali riciclati.
Il topolino, incuriosito, lesse l’etichetta: gli strass erano i 
cristalli rotti in occasione del brindisi per il compleanno 
del re, la stoffa di un finissimo pile era stata la plastica 
di mille palloncini, i bottoni di madreperla erano stati 
recuperati da un vecchio cappotto, il filo per cucire il 
vestito apparteneva alla sciarpa di seta rosa della più 
grande cantante di lirica al mondo che teneva tanto alla 
sua gola, la cintolina di pelle era ricoperta di strass che 
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una volta erano stati le famose scarpette della mitica 
ballerina di danze latino americane “Dolores che passion 
de core”, la mantellina porpora era stata un lembo del 
sipario del Teatro Stabile di Torino.
Il vestito era famosissimo perché lo aveva indossato la 
grande attrice Bella Son nel celebre film Mamma mia. 
Accanto al vestito il topolino trovò anche dei favolosi 
orecchini in ceramica riparati con l’oro, utilizzando la 
tecnica d’arte giapponese chiamata Kintsugi usata 
proprio per aggiustare gli oggetti in ceramica.
Ma ora il vestito era abbondonato e tutto sciupato. Come 
si poteva fare?
Fare dei vestitini per le bambole?
Il topolino pensò di riciclarlo per confezionare dei costumi 
di scena per un grande ballo di topolini.
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Missione speciale

Topo Archimede rimase per un po’ assorto nei suoi pensieri, 
non aveva mai visto niente del genere. «Che disastro!» 
esclamò a voce alta e quasi con rabbia. «Non si può 
lasciare incustodito un simile capolavoro». Il vestito, infatti, 
era ricco di preziosi materiali, perfettamente assemblati, 
in modo da formare un complicato ingranaggio uscito 
sicuramente dalla mente geniale di un inventore. “È un 
gioiello d’altri tempi” pensò. “È un vero peccato lasciarlo 
ancora qui, non dargli una nuova possibilità di tornare al 
suo antico splendore. Il ballo è senza dubbio una bella 
idea, ma…” 
La sua mente cominciò a elaborare altre possibili soluzioni, 
ma soprattutto pensò che quel vestito era l’occasione per 
dimostrare a tutti che ogni cosa può avere una seconda, 
ma anche una terza vita. Basta sprechi! 
“Riusare, riutilizzare, riciclare” doveva diventare lo slogan 
dei topolini. Un’impresa quasi impossibile quella di topo 
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Missione speciale

Archimede: l’uomo getta ovunque, consuma a dismisura 
senza alcun freno. D’impulso decise di scendere in cantina 
per comunicare agli altri topolini la sua scoperta. Poi si 
arrestò di colpo perché sapeva che le sue idee un po’ 
bizzarre non sempre venivano accolte con entusiasmo. 
Scosse la testa come a voler allontanare da sé quei brutti 
pensieri e, ragionando, cominciò a toccarsi e ritoccarsi i 
baffi. Certo! Avrebbe avuto bisogno di una mano, pardon, 
di una zampa, e per questo pensò alla sua amica Peluche. 
Oltre a essere carina, e questo certo non guastava, la 
gattina, strano ma vero, poteva aiutarlo perché la simpatica 
felina era anche una brava restauratrice di oggetti, 
sapeva riusarli in modo creativo ed evitava gli sprechi; 
come una brava sarta sapeva cucire alla perfezione, 
rammendare e ricamare… insomma era la maga di ago e 
filo. Sì, ago d’oro! Lei avrebbe potuto aiutarlo, avrebbe 
trovato la soluzione ottimale e poi si fidava ciecamente 
dell’amica. Mentre il topo Archimede si avviava a casa 
di Peluche ripensò al loro primo incontro: lui piccolo e 
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Capitolo primo

indifeso prigioniero nella trappola che gli stava togliendo 
la vita; proprio mentre pensava che non ce l’avrebbe 
fatta si sentì afferrare da qualcosa di forte ma tenero 
al tempo stesso e prima di svenire vide quegli splendidi 
occhioni e sentì una carezza sfiorargli il muso e ridargli la 
vita. Da quel giorno tra i due era nata una sincera amicizia 
che andava ben oltre l’essere due animali in discordia 
e nemici da sempre. Si capivano con uno sguardo, si 
aiutavano a vicenda e spesso si fermavano a guardare 
dalla soffitta la luna che certe sere era davvero uno 
spettacolo mozzafiato. A volte pensavano con tristezza 
al mondo nel quale vivevano, perché troppo inquinato, 
ma anche al modo di fare qualcosa. Giunto a casa di 
Peluche, il topo le raccontò del vestito e, insieme, salirono 
in soffitta dove l’abito giaceva disteso sul pavimento. 
«Wow!» esclamò la gattina, che subito disse: «Ho un’idea. 
Proprio ieri il mio padrone sfogliava una rivista dove c’era 
la foto di un vestito simile a questo. Andiamo a prenderla! 
Forse troveremo qualche spunto per risistemare l’abito». I 
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Missione speciale

due amici si recarono in salotto dove il padrone di casa, 
seduto sulla poltrona, sfogliava proprio quella rivista e la 
mostrava al bambino che gli stava accovacciato sulle 
gambe. «Fantastico!» esclamò Peluche. «Ascoltiamo, sta 
leggendo proprio l’articolo che ci interessa».
Si trattava proprio del loro vestito, forse il padrone di 
Peluche nemmeno sapeva di averlo in soffitta. L’articolo 
parlava di un concorso mondiale dal titolo: “Salviamo il 
pianeta, più riusi meno inquini”. Bisognava partecipare 
con oggetti fatti con materiali riciclati. Ecco, senza 
volerlo la soluzione era a portata di zampe ed era stata 
suggerita dall’umano. 
«Eureka!» esclamarono in coro i due amici «parteciperemo 
al concorso e ridaremo al vestito nuova vita». Da soli, però, 
non potevano farcela; decisero di condividere l’idea con 
gli altri topolini e, così, carichi di entusiasmo, scesero in 
cantina per dare loro la notizia, ma nessuno ascoltava. 
«Topi» squittì Archimede «dobbiamo fare qualcosa per 
salvare il nostro mondo, ce la possiamo fare! Uniti si vince! 
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Capitolo primo

Diamo anche agli altri un esempio e forse ci seguiranno». 
Molti continuarono a parlare senza ascoltarlo, altri 
alla vista di Peluche se la dettero a gambe levate e 
scapparono terrorizzati. Poi Squitti, il più piccolo, disse: 
«È vero, lo ha detto anche la mia maestra oggi: “Non 
raccogli ciò che semini, raccogli ciò che curi”. Se il nostro 
mondo non lo curiamo si ammalerà gravemente». 
Calò il silenzio. Un topolino avvicinandosi ad Archimede 
disse: «Dicci cosa dobbiamo fare». 
«Mi hanno insegnato che è possibile cambiare il mondo e 
per cambiarlo devi iniziare da te». 
«Bisogna fare piccole cose e trovare altra gente che fa 
piccole cose, solo così cambia il mondo: dando l’esempio». 
L’impresa, però, si mostrò subito molto più difficile e più 
pericolosa del previsto. La piccola sartoria fu sistemata 
proprio nella soffitta perché, pensò Archimede, non 
sarebbe stato facile trasportare il vestito senza farsi 
notare e occorrevano zampe robuste e forti. Insieme 
prepararono una lista dell’occorrente poiché il vestito era 
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Missione speciale

lacero e scolorito. Il topo, allora, si mise subito all’opera 
per progettare una macchina in grado di smontare l’abito 
senza rovinarlo per sempre. Poteva sembrare un gioco da 
ragazzi per il nostro Archimede che annoverava tra i suoi 
lontani parenti un insigne matematico e inventore, ma non 
fu così. Dopo molti tentativi falliti, Squitti suggerì ai due 
amici di consultare qualche libro della biblioteca. Forse 
in qualcuno di quei grossi e polverosi libroni avrebbero 
trovato la soluzione tanto attesa? Così decisero di 
recarsi quella notte a casa di Peluche. Quel luogo era 
silenzioso e misterioso al tempo stesso, cominciarono a 
sfogliare decine di libri e, quando ormai le zampette dei 
due topi e della gattina si stavano consumando e gli 
occhi cominciavano a chiudersi…
«EURRRREKA!!!» un urlo squarciò il silenzio.
«Ssssss!» fece Peluche mettendosi la zampa sul muso.
«Eureka!» squittì nuovamente il topo Archimede. In un libro 
giallognolo, tutto rosicchiato da qualche suo parente che 
pensava in quel modo di cibare la sua mente, c’era scritto 
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un rituale per evocare la fata del riciclo. Trepidanti i tre si 
guardarono e con miagolii e squittii tremanti cominciarono 
a leggere. In pochi secondi la stanza si riempì di milioni 
e milioni di oggetti che fluttuavano nello spazio e pian 
piano si addensarono e presero l’aspetto della invocata 
fata del riciclo.
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CAPITOLO SECONDO
Fata Fatua

Evviva! Topo Archimede e i suoi amici erano riusciti a 
invocare la fata. Quando apparve, la stanza si illuminò 
e ai due sembrò di vedere una bellissima ragazza con un 
abito verde, mora e con la pelle scura… Solo quando la 
luce si attenuò, però, riuscirono a osservarla bene.
Era completamente diversa! La fata era cicciottella, 
bassa e vecchietta!
Aveva capelli rossastri e spettinati sotto un basco blu e 
bianco ricavato dalla stoffa di una vecchia bandiera 
scozzese ritrovata nella soffitta di un vecchio palazzo di 
Edimburgo.
Per reggere i capelli folti e ispidi che fuoriuscivano dal basco, 
usava una bacchetta, presumibilmente magica, realizzata 
con l’asta di un vecchio ombrello che in cima aveva la stella 
di cartapesta di una recita di Natale del 1984.
Sulla punta del naso reggeva dei buffi occhiali in cui le 
lenti erano fondi di bottiglia e la montatura ricavata con 
del fil di ferro.
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Indossava una camicetta piuttosto succinta, cucita con 
la tecnica del patchwork, assemblando insieme vari 
strofinacci da cucina, da cui fuoriusciva qualche rotolino 
di pancia, perché la fata era abbastanza grassoccia. 
Infatti teneva in mano una ciambella mezza rosicchiata 
ricoperta di glassa alla fragola e zuccherini colorati.
A completare l’outfit, indossava una gonna kilt, 
tipicamente scozzese, appartenuta a un’eroina della 
lotta d’indipedenza scozzese dalla corona britannica.
Il fermaglio che chiudeva la gonna era stato ricavato da 
un vecchio spiedo, curvato e saldato all’anello di una 
vecchia tenda.
Calzava dei lunghi stivali di pelle nera che arrivavano 
fin sopra al ginocchio, tutti contornati da borchie. Erano 
stati sicuramente ricavati dalle maniche di un vecchio 
giubbotto “Rock a Billy”.
Suonava appassionatamente una cornamusa la cui 
pancia era costituita da una vecchia busta di plastica, 
mentre i flauti erano quelli abbandonati in soffitta dai 
ragazzi dopo gli esami di terza media.
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Le ali piccoline erano ricoperte da foglioline di plastica 
simili a piume. Essendo pesante e goffa, le minuscole ali le 
permettevano movimenti brevi ma veloci, simili a quelli dei 
colibrì e a ogni spostamento si sentiva un Zzz - Zzz.
La fata si guardò attorno un po’ confusa e disse: «Ops! 
Who are you?»
Squitti rispose: «Hello missis, we are Squitti, Archimede and 
Peluche. Nice to meet you! And who are you?»
«I’m Fatua, the fairy» rispose la fata.
Squitti le domandò: «Where are you from, Fatua?» 
E lei gentilmente rispose: «I’m from Scotland».
Squitti, però, era l’unico che riusciva a comprendere la 
fata perché studiava l’inglese a scuola, così le chiese se 
conosceva l’italiano. La fata rispose: «Sì, certo, io conosco 
tante lingue, ma preferisco parlare in “scozzese”, poiché 
sono nata in Scozia… ma non perdiamoci in chiacchiere! 
Cosa ci faccio qui? Perché mi avete invocata?»
Topo Archimede raccontò alla fata di aver ritrovato il 
vestito tutto sciupato dentro il baule e solo lei, essendo la 
fata del riciclo, poteva aiutarli con una magia a sistemarlo 
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per poter partecipare al concorso mondiale dal titolo 
“Salviamo il pianeta, più riusi meno inquini”.
La fata rispose: «Ma io non sono come quelle fate delle 
fiabe che rimettono tutto a posto con un colpo di bacchetta 
magica, trasformando magari una zucca in una carrozza. 
Il vostro è un grande problema che, ahimè, oggi affligge 
il nostro pianeta e cioè: lo spreco! Per poter sistemare il 
vestito bisogna far comprendere a tutti i vostri amici, ma 
cosa dico… a tutti gli uomini, che quasi ogni cosa sulla Terra 
può essere riutilizzata riciclandola. L’ambiente ci chiede 
aiuto, perciò vi consiglio di guardarvi attorno e capire chi 
può veramente aiutarvi. La soluzione spesso è a portata 
di mano, ma noi non ce ne accorgiamo! Basta guardarsi 
attorno». Appena pronunciate queste parole scomparve in 
una nube di oggetti sparpagliati e luminosi come un fuoco 
d’artificio. Così come era apparsa si volatilizzò.
A quel punto i tre amici, prendendo alla lettera le parole 
della fata, iniziarono a guardarsi attorno convinti che lì 
nella vecchia biblioteca ci fosse ciò che cercavano: un 
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oggetto, qualcuno che li aiutasse, insomma qualcosa di 
utile o magari di magico che risolvesse tutti i loro problemi. 
Ma in quella biblioteca polverosa c’erano solo vecchi 
libri apparentemente inutili. Cercavano e frugavano 
forsennatamente fra libri, riviste e cataloghi e ogni tanto 
Peluche starnutiva per la polvere e si grattava il naso 
con la zampetta delicata dicendo stizzita: «Basta! Sono 
stanca di cercare, qui troveremo solo polvere e sporcizia 
e il mio pelo è troppo sensibile». 
Subito Archimede le rispose contrariato: «Non essere così 
pessimista, la fata ha detto di guardarci attorno quindi 
deve essere qui quello che cerchiamo». E come spesso 
succede quando cerchi una cosa, ma ne trovi un’altra, 
fra uno starnuto e l’altro la gattina fu attirata da una 
vecchia rivista di cucito datata anni ’80. Sulla copertina 
era raffigurato un gomitolo di lana rosa e si sa che le 
gattine non resistono ai gomitoli di lana. Cercando di 
acchiapparlo con la zampina, senza rendersene conto, 
cominciò a sfogliare la rivista finché non arrivò alla pagina 
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in cui un articolo spiegava come realizzare abiti di scena 
con materiale riciclato.
Nel frattempo Archimede, dando uno sguardo in giro, si 
accorse che sparsi sul pavimento e sulle scaffalature c’erano 
strani oggetti: macchine complesse assemblate con vari 
materiali, pezzi di plastica, stoffa, lastre di acciaio, spago, 
fili di naylon, carta da imballaggio, pile, assi di legno, fogli 
di pruriball, schegge di vetro e ogni sorta di materiale che 
prima costituiva un oggetto di uso comune. 
Anche Squitti trovò qualcosa: un taccuino, sulla cui 
copertina c’era scritto: Le invenzioni di Leonardo. 
Sottotitolo: Come costruire qualunque macchina senza 
comprare nulla. Sfogliando il taccuino si rese conto che 
la scrittura non sembrava appartenere a un adulto, anzi 
sembrava proprio quella di un bambino. 
«Eurekaaa!» esclamò Squitti prendendo in prestito 
l’esclamazione di Archimede. «Ho trovato la risposta al 
nostro problema! Dobbiamo scoprire chi è Leonardo».
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CAPITOLO TERZO
Alla ricerca di Leonardo

Il padrone di Peluche la chiamò per darle la sua quotidiana 
ciotola di latte e croccantini. Con un balzo la gattina 
saltò sulla finestra e scese al piano inferiore attraverso 
l’albero di noce piantato nel piccolo giardino, per poi 
rientrare dal balcone della cucina. 
Intanto Squitti e Archimede andarono in soffitta per 
comunicare la notizia agli altri topolini che, come loro, non 
stavano nei panni per l’eccitazione. Avevano un obiettivo 
ben preciso: scoprire chi fosse Leonardo il quale, ne erano 
sicuri, li avrebbe potuti aiutare a realizzare il loro progetto. 
Ma da dove cominciare a cercare? Tutti si scambiavano 
sguardi interrogativi, ma nessuno proferiva parola.
Dopo alcuni interminabili minuti, Squitti esordì: «Amici, 
ricordate ciò che ci ha suggerito fata Fatua? Basta guardarsi 
attorno! La soluzione spesso è a portata di mano!»
«Quindi» aggiunse Archimede «Leonardo non può essere 
lontano!»
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«Certo! Come abbiamo fatto a non pensarci prima?» 
ribatterono in coro tutti i topolini.
E così iniziarono a cercare a destra e a manca, in lungo e 
in largo, qualche indizio che potesse condurli a Leonardo. 
Quando ormai tutti avevano perso quasi ogni speranza, 
un forte rumore li fece sobbalzare. Archimede e Squitti, 
incuriositi, cominciarono a sbirciare da un buco della 
soffitta che permetteva di vedere il soggiorno. Il figlio del 
padrone di casa aveva fatto cadere a terra un cofanetto 
rettangolare di legno che era poggiato su una mensola 
alta; sembrava intento a cercare qualcosa di importante a 
cui teneva tanto. D’un tratto videro il bambino tirare giù la 
scala retrattile per salire in soffitta; impauriti, subito diedero 
l’allarme! Dovevano nascondersi perché, si sa, tutti hanno 
paura dei topi! Chissà per quale motivo! Squitti e Archimede 
fecero giusto in tempo a nascondersi dentro un armadio, 
insieme al prezioso vestito e al taccuino che avevano 
trovato, quando videro entrare il bambino: era magrolino 
con i capelli rossi e un paio di occhiali tondi. Cominciò 
subito a frugare tra i vecchi bauli, le ceste e gli scaffali!
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«Dove sarà? Dove lo avrò lasciato?» sussurrava tra sé e 
sé il misterioso bambino; sembrava davvero preoccupato.
«Cosa starà cercando con così tanto interesse?» si 
chiedevano Squitti e Archimede che nel frattempo si 
erano sistemati sotto la mantella del vestito.
«Queste assi di legno sono perfette per la struttura del mio 
teatrino di marionette con i fili! Ed ecco il filo di nylon per farle 
muovere! Queste schegge di vetro, invece, impreziosiranno 
la mia scenografia!» esclamava il bambino estasiato.
All’improvviso fu attratto da un lembo di stoffa che 
fuoriusciva dall’anta socchiusa di quel vecchio armadio: 
sperava di aver trovato la stoffa giusta per il sipario del 
suo teatrino. Intanto Peluche, terminata la sua razione di 
croccantini, si mise alla ricerca dei topolini e capì che 
erano in soffitta, ma non vedendoli, avvertì un senso 
di pericolo e agì di impulso. Con un lungo balzo saltò 
dalla finestra della soffitta verso quello che riconobbe 
essere il figlio del suo padrone, ma… SBAAM!!! Ecco che 
il bambino aveva appena aperto l’anta dell’armadio 
e la povera Peluche ci era finita contro. Per fortuna, si 
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sa, i gatti cadono sempre in piedi. Tenendo Peluche in 
braccio, il bambino aprì l’armadio e subito riconobbe il 
bellissimo vestito di cui si parlava nella rivista che il padre 
gli aveva mostrato cercando di fargli capire l’importanza 
di dare nuova vita agli oggetti. Infatti, alla richiesta del 
bambino di farsi comprare un nuovo teatrino per i suoi 
spettacoli di marionette, era stato proprio il padre a 
fargli comprendere quanto potesse essere divertente e 
gratificante costruirselo da solo!
Ora, alla vista di quel vestito, esclamò tra sé e sé: “Perché 
presentare al concorso un teatrino di materiali riciclati 
quando ho davanti a me, proprio nella mia soffitta, il vestito 
di cui tutti parlano?!” La sua eccitazione era alle stelle.
Squitti e Archimede, che erano ancora nascosti sotto la 
mantella, vedendo il bambino intento a mettere le mani 
sul loro vestito, si fecero coraggio, uscirono allo scoperto 
e gridarono in coro: «Ehi, giù le mani dal nostro vestito!!!»
Udendo quelle “urla” al povero bambino per poco non 
venne un colpo!
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I topolini, noncuranti del suo stupore, continuarono: «Il 
nostro obiettivo è quello di far rivivere questo vestito e 
tutti i suoi accessori, trasformandolo in qualcosa di nuovo 
e originale per poter partecipare al concorso: “Salviamo 
il pianeta, più riusi meno inquini”».
Il bambino rimase molto colpito dalle parole dei topolini 
e disse: «Anche io ho intenzione di partecipare a quel 
concorso! Anzi, mi è venuta un’idea! Potremmo unire le nostre 
forze e cercare altro materiale da riutilizzare per trasformare 
questo vestito in qualcosa di davvero sensazionale; voi 
sapete, meglio di me, che molti rifiuti e tanti scarti spesso 
sono pieni di risorse. Mi piacerebbe dare il mio contributo 
al vostro progetto. Il mio nome è Leonardo».
«Leonardo???» esclamarono tutti in coro.
«È per caso tuo questo taccuino?» domandò Squitti, 
porgendoglielo.
«Sì! Dove lo avete trovato? Ero salito fin quassù proprio 
per cercarlo, grazie mille per averlo ritrovato!»
«Noi, dopo aver dato uno sguardo alle tue fantastiche 
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invenzioni, abbiamo pensato che avresti potuto aiutarci 
e, quando sei arrivato, eravamo proprio sulle tue tracce!»
«Sono davvero felice di potervi aiutare!» proseguì 
Leonardo. «Del resto non dimentichiamo che è proprio 
riciclando, attraverso tanta fantasia e creatività, che si 
salvaguarda l’ambiente!»
«Hai perfettamente ragione!» intervenne Archimede. «La 
Terra è in pessime condizioni! Gli esseri umani spargono 
rifiuti e spazzatura ovunque, la situazione può davvero 
degenerare se non agiamo in fretta e subito! Gli uomini 
del futuro investiranno molto denaro e molta energia nel 
tentativo di smaltire i rifiuti da loro stessi prodotti, ma che 
adesso contengono molti importanti materiali riutilizzabili».
«Si eviterà in questo modo anche l’inquinamento causato 
dai rifiuti stessi, perché questa Terra è l’unica che 
abbiamo!» rincalzarono in coro tutti gli altri topini, usciti, 
nel frattempo, dai loro nascondigli.
«Coraggio, allora! Tutti all’opera! Daremo nuova vita a questo 
vestito!» esclamò Leonardo incitando i suoi nuovi amici.
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CAPITOLO QUARTO
Progetto Toposfera

Archimede esclamò: «Eh, ragazzi, facile a dirsi, ma… a farsi? 
Da dove cominciamo? Come facciamo a migliorare il vestito?»
Peluche a quel punto si leccò con delicatezza i baffi e 
ribatté: «Credo sia assolutamente necessario tingerlo! 
Vi rendete conto che ha un colore stranissimo? Nessuna 
donna potrebbe indossare un tale obbrobrio!»
Tutti le topine presenti annuirono. Peluche aveva 
assolutamente ragione. Bisognava tingerlo!
«Ma di che colore?» borbottò rumorosamente l’allegra brigata.
Bisognava decidere il nuovo colore del vestito e i topi 
si riunirono.
«Blu come il cielo!»
«Giallo come il sole che ci illumina!»
«Verde come le foglie sull’albero che ci regalano l’ossigeno!»
«Rosso come la speranza in un mondo più pulito!»
E rosso fu! I topolini decisero di colorare il vestito di rosso. 
A quel punto Squitti propose: «Perché non tingiamo il 
vestito con un colorante chimico?»
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Per fortuna gli altri non erano d’accordo e gridarono: 
«Noo!!! Ma sei pazzo? Rischieremo di inquinare ancora il 
nostro amato fiume Sarno!»
Archimede diventò cupo in volto e con un sospiro sbottò: 
«Gli uomini della nostra terra non amano il proprio territorio! 
Sono anni che il nostro fiume si tinge di colori diversi per gli 
scarichi abusivi delle concerie. Per non parlare degli altri 
veleni e dell’immondizia! Ormai è una discarica a cielo 
aperto, mentre un tempo era fonte di vita e di lavoro per 
tutta la zona. Il Sarno si è procurato il triste nome di “fiume 
più inquinato d’Europa”. Dobbiamo dare un segno che le 
cose possono cambiare, iniziando da noi».
«Cerchiamo un’altra soluzione» disse un topino.
Leonardo, che fino a quel momento se ne era rimasto zitto 
ad ascoltare attonito il dibattito in corso, esordì: «Ogni 
tessuto può avere una sua tinta naturale, sfruttando 
le proprietà coloranti di alcune erbe. È una tecnica 
antichissima utilizzata ancora oggi in alternativa ai 
coloranti chimici, senza dubbio molto efficienti, ma 
altamente inquinanti. Il procedimento per tingere i tessuti è 
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semplice! In genere è necessario portare a ebollizione le 
piante chiamate “tintorie” e poi mettere a bagno il capo 
da colorare. Per fissare il colore, poi, bisognerà immergere 
le stoffe già tinte in una soluzione composta da una parte 
di aceto bianco e da quattro parti di acqua. Non vi resta 
che provare! Ad esempio dalle foglie di ortica si ottiene il 
verde, mentre la camomilla è perfetta per il giallo… Quasi 
tutte le piante possono essere usate per tingere!»
Archimede, però, ricordò: «Ma abbiamo deciso il rosso! 
Come si fa? Non possiamo cambiare colore?»
Peluche con la testa alta e la coda dritta ribadì: 
«Assolutamente rosso!!!»
La banda di topini cominciò a tentare la coloritura con 
diversi tipi di piante. Provarono con la barbabietola 
rossa, ma uscì un rosso sbiadito. Riprovarono con il 
succo delle fragole, ma venne fuori un rosa chiaro. Allora 
cominciarono a perdersi d’animo… 
Si era giunti ormai all’ora di pranzo. La nonna di Archimede, 
una gran brava cuoca, invitò tutti gli amici a mangiare un 
buonissimo piatto di spaghetti con il sugo di pomodoro. 
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Erano talmente buoni che tutti i topini si ritrovarono col 
muso rosso fuoco. 
«Eureka!» esclamò Archimede osservando gli altri. 
«Habemus colores!»
E tutti scoppiarono a ridere con i loro musetti sporchi di salsa. 
Avrebbero usato i pomodori, proprio i pomodori San 
Marzano, un ortaggio tipico della loro terra, chiamata 
tanto tempo fa “il regno del pomodoro” e conosciuto in 
tutto il mondo. Il noto scrittore Domenico Rea lo aveva 
definito “Re Pomodoro” e “Oro Rosso”.
L’unico che poteva permettersi di sopravvivere alla cerimonia 
della bollitura, senza perdere la brillantezza del suo colore 
rosso vivo. Ma quale parte dell’ortaggio avrebbero dovuto 
utilizzare per tingere senza sciupare quel preziosissimo 
prodotto alimentare, ormai quasi in via di estinzione?
I topi erano indecisi, ma ricordarono i suggerimenti di fata 
Fatua… bastava guardarsi intorno. La vecchia biblioteca 
era la risposta alla loro domanda! Tutto il laborioso 
gruppetto si precipitò nella grande stanza e cominciò di 
nuovo a rovistare tra gli scaffali.
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All’improvviso Archimede vide un enorme tomo poggiato 
su un ripiano basso che permetteva di scorgere il titolo 
Manuale di botanica. I topolini, incuriositi, chiamarono il 
bambino squittendo forte: «Ehi Leonardo, guarda lì! C’è 
un librone che magari potrebbe aiutarci a scegliere quale 
materiale usare!»
Il bambino prese il libro, però confidò ai suoi piccoli amici 
che non riusciva a leggere tutte quelle parole scientifiche. 
Anche questa volta Archimede trovò la soluzione e urlò: 
«Ho trovato!!! Andremo tutti dal professore De Prisco, lui ci 
saprà sicuramente aiutare!»
Leonardo esclamò: «Ma dove si trova questo professore 
di cui parli?» 
«Il professore De Prisco è sicuramente nel suo laboratorio 
a sperimentare nuove formule!»
Così Leonardo e i suoi insoliti amici si recarono al 
laboratorio del professore.
Archimede salutò con un cenno amichevole l’uomo che 
non capì subito chi lo stesse salutando. Lo scienziato era 
un signore anzianotto di circa 70 anni; aveva le orecchie 
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grandi e un nasone a patata, guance rosse e capelli 
bianchi come le nuvole. Quando riconobbe Archimede, il 
topo gli chiese di leggergli l’articolo scientifico riguardante 
il pomodoro San Marzano.
L’uomo accettò e dopo aver letto disse: «Il pomodoro San 
Marzano, molto tempo fa, dava lavoro a tante famiglie. 
È uno scrigno di sali minerali (come potassio, fosforo, 
sodio, calcio e selenio) e vitamine e un ortaggio che 
previene alcuni tumori. Mai farlo mancare a tavola! Allora 
avete capito la lezione?» Tutti ringraziarono il professore 
e ritornarono a casa. Qui Archimede vide sul tavolo la 
pirofila piena di pomodori che la nonna aveva usato per 
preparare il sugo e disse: «Amici miei, se il pomodoro è 
così prezioso, non possiamo sprecarlo! Perché non usiamo 
la sua buccia per tingere il vestito?»
I topini e Leonardo esclamarono: «Ottima idea, biologica 
e naturale! E con la polpa potremmo fare una bella 
passata di pomodoro da conservare per l’inverno!»
I topini si organizzarono su un tavolo stretto e lungo; presero 
i pomodori, li lavarono e poi li immersero nelle capaci 
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pentole della nonna. Poi li scolarono e cominciarono a 
pelarli e a conservarne le bucce.
Si divertirono da matti e si schizzarono a vicenda. 
Finalmente il colorante naturale era lì, pronto per essere 
utilizzato. Di nuovo la banda era perplessa. Come 
avrebbero proceduto per tingere il vestito? 
«Ci vuole una macchina!» concordarono.
Leonardo, allora, propose: «Ho un’idea strabiliante… la 
creeremo noi con i materiali di riciclo che troveremo. Ci 
divertiremo un mondo e contribuiremo a salvaguardare il 
nostro pianeta!»
Tutti furono d’accordo e Archimede disse: «È una cosa 
strepitosa! La chiameremo Toposfera! Vi piace? È per 
sottolineare che chiunque, anche un topolino, può 
adoperarsi come ogni essere vivente per contribuire alla 
salvaguardia del nostro caro pianeta Terra!»
«Assolutamente sì» si intrufolò entusiasta Peluche, che per 
tutto quel tempo era rimasta lì a leccarsi continuamente il 
pelo. «Ma… Come sarà la Toposfera?»
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CAPITOLO QUINTO
Un’invenzione meravigliosa

In piedi davanti alla finestra della sua cameretta Leonardo 
pensava a come costruire la macchina e quali tecniche 
e materiali utilizzare. Improvvisamente ricordò di aver 
scritto sul suo taccuino alcuni appunti su come estrarre 
delle sostanze da un miscuglio. «Ma certo!» esclamò a 
voce alta. «Con gli opportuni accorgimenti utilizzerò quei 
meccanismi per la costruzione della Toposfera!» 
Topo Archimede, che per non disturbare si era nascosto 
sotto il letto, all’esclamazione di Leonardo saltò fuori, 
gli si avvicinò e balzando sulla scrivania posta sotto la 
finestra disse: «Forza, mettiamoci al lavoro! Prima di domani 
mattina il progetto sarà sicuramente pronto». 
«Dobbiamo trovare un grosso recipiente, magari di vetro, 
per far bollire l’acqua» aggiunse Leonardo. «Poi sul 
recipiente dobbiamo mettere due tubi, uno per versare 
l’acqua e l’altro per il succo di pomodoro che estrarremo 
pressando le bucce; poi per riscaldare l’acqua non 
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utilizzeremo il fuoco, ma una piastra di calore alimentata 
dall’energia solare sfruttando i pannelli che sono sul tetto 
della casa e, infine, ci servirà un contenitore di raccolta 
per la soluzione colorata». 
Archimede annuì approvando e suggerendo, a questo 
punto, di dividersi i compiti: lui e la sua banda di topini 
avrebbero cercato in soffitta i materiali utili per la 
costruzione della macchina, Leonardo si sarebbe recato 
dal professore De Prisco per spiegargli il progetto e per 
ricevere utili informazioni sulle procedure da seguire per la 
tintura del vestito, mentre Peluche e le topine avrebbero 
pensato alla pulizia dell’abito.
Leonardo, il giorno seguente, si alzò di buon mattino e 
si incamminò verso il laboratorio del professore. Il cielo 
era sereno, era una bellissima giornata d’autunno. Il verde 
del prato si mescolava con il colore rosso e giallo delle 
foglie cadute offrendo ai suoi occhi uno spettacolo unico 
e affascinante. Tutto ciò suscitò in lui gioia, ma anche 
tristezza: “La natura non ha bisogno dell’uomo!” pensò 
“ma l’uomo sì! E la distrugge!”
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Assorto nei suoi pensieri giunse al laboratorio di De 
Prisco, bussò alla porta e disse: «Buongiorno professore, 
ho degli appunti da farle vedere per la costruzione di 
una macchina ecologica che servirà per la tintura di un 
vestito». Il professore lo ascoltò, lesse con interesse alcuni 
fogli e poi disse: «Dopo aver realizzato la macchina, caro 
Leonardo, dovrai seguire queste indicazioni per ottenere 
un buon risultato. Innanzitutto assicurati una quantità 
di bucce di pomodoro uguale al peso del vestito, poi 
lava bene il vestito prima di procedere con la tintura; fai 
attenzione, perché residui di colla o di altro materiale 
potrebbero compromettere il risultato finale! Riempi un 
contenitore di acqua e aggiungi un cucchiaio di sale 
grosso per ogni litro di acqua. Poi versa la poltiglia che 
hai ricavato pressando le bucce di pomodoro e porta 
a ebollizione il tutto. Una volta ottenuta la tonalità di 
colore desiderato, spegni la sorgente di calore e lascia 
raffreddare il composto ottenuto. Infine, avendo massima 
cura, filtra l’acqua di tintura eliminando i residui delle bucce 
e tutto ciò che potrebbe rovinare il vestito, e versa in un 
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pentolone l’acqua di tintura insieme al vestito facendo 
sobbollire il tutto. Quando otterrai la tonalità di colore 
desiderato spegni ancora una volta la sorgente di calore 
e lascia raffreddare; ricorda, però, che devono passare 
almeno due ore per poter prendere il vestito. Se, con i 
tuoi piccoli amici, seguirai queste semplici indicazioni, 
otterrai l’abito con il colore desiderato!»
I topini, intanto, su invito di Archimede erano andati nella 
soffitta alla ricerca di materiali utili per la costruzione della 
Toposfera. Tutti erano impegnati in una minuziosa ricerca 
quando uno di loro esclamò: «Venite qui, penso di aver 
trovato qualcosa che potrebbe servirci!» In un vecchio 
scatolone, nascosto dietro una sedia, trovarono una 
damigiana di colore verde, piena di polvere ma integra 
e, quindi, utile allo scopo. 
«È perfetta, possiamo utilizzarla come serbatoio per 
versare l’acqua» affermò un altro che aggiunse: «Guardate 
cos’altro ho trovato!» Sotto un tavolo erano nascosti 
un supporto in legno, forse di un vecchio braciere, con 
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un ampio foro centrale sul quale si poteva adagiare la 
damigiana e un grande pentolone, che sicuramente poteva 
essere utilizzato per qualche altra operazione. «Mettiamo 
tutti gli oggetti in fondo alla soffitta» disse Archimede «e 
andiamo a cercare Leonardo per raccontargli ciò che 
abbiamo trovato». 
Peluche e le topine, nel frattempo, si erano radunate in un 
altro angolo della soffitta per pulire il vestito. Qui, sotto 
l’attenta direzione della nonna di Leonardo – alla quale il 
nipote aveva raccontato tutta quella bizzarra faccenda 
- le topine con la massima attenzione staccavano gli 
strass che coprivano l’abito. «Bisogna togliere anche la 
cintura» disse la nonna, una simpatica vecchina un po’ 
grassottella, dai capelli grigi raccolti in uno chignon e 
con un grembiule verde sempre allacciato in vita. «Fate 
attenzione a non strappare la stoffa!» Peluche guardava 
come la nonna, con maestria, riusciva a controllare, 
attraverso i suoi occhiali tondi e grossi, ogni punto 
dell’abito individuandone le imperfezioni e ponendovi 
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rimedio. «Cosa guardi Peluche? Devi sapere che in 
gioventù ero un’abile sarta! Il taglio e il cucito non hanno 
segreti per me!»
Intanto Leonardo, dopo aver preso appunti sulle 
indicazioni ricevute dal professore De Prisco, decise 
di andare dal nonno sperando nel suo aiuto. Voleva 
chiedergli in prestito una pressa per estrarre il succo dalle 
bucce di pomodoro e magari qualche altro arnese utile 
per la costruzione della macchina. Il nonno e la nonna 
vivevano in una casa fuori il paese; il vecchietto, che era 
un falegname, riusciva a risolvere ogni problema.
«Ciao nonno! Come stai? Ho una cosa interessante da 
farti vedere!» e gli mostrò un disegno sul suo taccuino.
«Uhhhhh, mahh, forse… ecco…» bisbigliava il nonno 
toccandosi il mento. Entrarono nella falegnameria e 
l’uomo, indicando un angolo, disse: «Guarda Leonardo, 
ecco quello che ti serve». Si trattava di una piccola 
pressa posta su un tavolino.
«Eureka!» esclamò Leonardo. «È perfetta per la Toposfera!» 
Così prese quell’oggetto, salutò il nonno, si diresse a casa 
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e lasciò la pressa in soffitta. 
Il giorno seguente Leonardo, Archimede e tutti i topini si 
ritrovarono nella soffitta per assemblare la macchina. In 
quell’ambiente si udiva squittire e parlare…
«Prendiamo la damigiana!»
«Poggiamola sul sostegno in legno!»
«Mettiamo a lato la pressa con il tavolino!»
«Forza passami i tubi e stringi i collegamenti!»
«Prendi l’acqua e mettiamo il sale!»
«Sposta gli stracci per filtrare il succo!»
«Secondo voi questo recipiente è abbastanza largo per 
metterci il vestito e il composto di tintura?»
Finalmente la macchina era pronta per l’uso, mancava 
solo il collegamento della piastra di calore da mettere 
sotto il sostegno in legno con l’alimentazione dai pannelli 
solari posti sul tetto della soffitta. Archimede esclamò: 
«Dove sono le bucce di pomodoro e dov’è il vestito?»
Un silenzio glaciale piombò nella soffitta quando, nel 
brusio sommesso e sgomento che seguì, sentirono bussare 
alla porta.
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CAPITOLO SESTO
Soluzioni radicali

La porta si aprì producendo un fastidioso scricchiolio e 
sul pavimento si allargò un’ombra spaventosa. Di certo, 
qualunque cosa fosse, non era l’ombra di un umano. 
«Tutti dietro!» esclamarono all’unisono topo Archimede e 
Leonardo. 
«Oh mamma, siamo intrappolati in questa soffitta! Non 
abbiamo nessuna via di scampo!» piagnucolò Peluche. 
A un tratto quella strana ombra divenne ancora più 
minacciosa, perché cominciò a espandersi e a dividersi lì 
sulle mattonelle sconnesse della soffitta, così che, da una 
sola, se ne disegnarono tre, ben tre ombre pazzesche! 
«Per tutti i formaggini, ma quanti sono?» disse Squitti 
che appoggiandosi a una porticina lì in soffitta permise 
a un luminoso fascio di luce di squarciare il buio della 
soffitta. Le ombre, come d’incanto, si dissolsero nell’aria 
e apparvero un ragazzo, un topino e un signore dall’aria 
distinta. Leonardo, tirando un sospirone di sollievo, si 
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avvicinò a quest’ultimo gridando: «Ma papà, sei tu? Ci 
hai fatto paura!»
«Ma che paura e paura! Sempre il solito fifone, tu!» sbottò 
Pierantonio, suo padre. Accanto a lui un ragazzo, forse di 
quattordici o quindici anni e, dietro, un topolino. 
«Sono tuoi amici?» domandò Leonardo. 
«Sì!» rispose il papà. «Lui è Mengh» disse indicando quel 
ragazzotto robusto, alto, con i capelli lisci e castani e gli 
occhi a mandorla. «E lui è topo Steeve!» proseguì dando 
un tocco affettuoso sul musetto del topino. 
Per pochi minuti l’attenzione fu rivolta interamente a Mengh 
che, dopo un po’ disse: «Amo riparare i ricordi delle 
persone. Per me nessuna cosa deve essere dimenticata, 
tutto può avere una seconda possibilità e tornare a far 
contento qualcuno!»
«Eh già, tutto cambia. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma!» commentò Leonardo.
«Ho saputo che qui è in cor…» improvvisamente si sentì 
un tonfo giungere dalla Toposfera. Topo Steeve, che 
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inizialmente aveva ispirato tanta fiducia e benevolenza 
in tutta la combriccola con quel suo musetto impertinente 
e da simpatica canaglia, aveva combinato un guaio, un 
grosso guaio.
«Ma cosa?!» gridò Peluche.
«Per tutti i capperi del Pollino, da dove viene questo 
boato?» urlò Archimede.
«Ma che disastro! E ora come faremo?» si disperò 
Leonardo indicando quel che aveva combinato Steeve: 
il topo si era avvicinato alla damigiana e, rotola di qua, 
rotola di là, spingi a destra, gira a sinistra l’aveva fatta 
cadere. La nonna aveva già messo il vestito e il colorante 
nella damigiana-sfera che… cadde rovinosamente a 
terra facendo colorare il pavimento di rosso. 
«E adesso? Il processo di colorazione è interrotto!» 
balbettarono tutti insieme.  Infatti, nonostante la piastra 
non fosse stata ancora collegata alla Toposfera, in minima 
parte il processo di colorazione era iniziato.
Mengh, la cui corporatura contrastava con i suoi occhi a 
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mandorla dallo sguardo un po’ mesto, non sembrò affatto 
preoccupato per quel disastro. Per niente scomposto 
da quanto stava accadendo attorno a lui, continuava 
a parlare e raccontava dei suoi antenati, di quella sua 
gloriosa e apprezzata famiglia di artigiani: “gli artigiani 
dei ricordi”, così erano conosciuti in tutto il Giappone. 
«Scusami Mengh, ma cosa vai blaterando?» lo ammonì 
Pierantonio. «Non vedi che cosa ha combinato 
quell’impiccione?»
«Dai su, dacci una mano!» Leonardo e Topo Archimede 
tolsero il vestito dalla Toposfera, con movimenti lesti ma 
attenti. Era peggio di quello che temevano: il colore non era 
quello sperato e a renderlo più sgradevole alla vista c’erano 
delle chiazze qua e là. Insomma: il vestito era rovinato.
«No, no. Così non va!» borbottò la nonna. E Squitti, con 
una vocina che mescolava la rabbia al dispiacere, disse: 
«Buttiamolo via!» 
Mengh se ne stava in piedi a osservare la scena, assorto 
nei suoi pensieri quando, all’improvviso, disse: «Ci sono! 
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Dai miei antenati ho raccolto una grande eredità: l’arte di 
abbracciare il danno. Qui con me ho tutto quello che mi 
serve. Datemi una mano!»
Cominciò così tutto un lavorìo incessante e affannato per 
porre rimedio a quel disastro. Pochi giorni prima, infatti, 
nonostante fosse autunno, Mengh aveva raccolto i fiori 
dei ciliegi tipici del luogo; lungo la spiaggia, invece, 
dalle foglie delle tamerice, era riuscito a raccogliere, in 
grosse bocce di vetro, il liquido chiaro e salato che esse 
emanavano. Gli anziani le chiamavano “lacrime di sale”. 
«Non si deve buttare ciò che si rompe o si rovina, proveremo 
a recuperare al meglio. La frattura di un oggetto diventerà 
una trama preziosa per noi. Useremo lacrime di sale e 
fiori di ciliegio» rassicurò Mengh. Rivolto a Pierantonio 
lo pregò di riempire di acqua bollente una tinozza di 
alluminio che era in soffitta. Poi vi misero a macerare i fiori 
dei ciliegi e vi immersero il vestito. In un altro recipiente di 
rame svuotarono le bocce contenenti le lacrime di sale e 
l’acqua di mare, che dovevano servire a fissare il colore, 
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una volta ottenuta la gradazione desiderata. Intanto la 
nonna, Peluche e Squitti pensavano a quali particolari 
aggiungere per rendere l’abito ancora più prezioso.
Dopo alcune ore il “nuovo” processo di coloritura terminò.
«È pronto!» comunicò Leonardo. 
«Manca ancora l’ultima fase» precisò Mengh. 
«E qual è?» chiesero in coro gli altri. 
Pierantonio intervenne prontamente: «Dobbiamo portarlo 
fuori perché deve asciugarsi ben bene al sole, all’aria, al 
vento. Conosco un luogo fantastico».
«Bene!» li esortò la nonna «tiriamolo fuori dalla tinozza».
Non potete immaginare lo stupore delle loro facce quando 
tirarono fuori quel pezzo unico. Era davvero una favola 
quell’abito! E chi lo avrebbe mai immaginato che da un 
errore sarebbe nato un oggetto ancora più prezioso?
«Ohhh, ma che magnificenza!» diceva Peluche. «È la 
cosa più bella che io abbia mai visto!» Il corpettino del 
vestito era diventato di un rosso amaranto che andava 
degradando in sfumature dalle tonalità più chiare e 
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impreziosito, così, da una miriade di sfumature, vere e 
proprie pennellate d’artista. Appena si furono ripresi dallo 
stupore, tutti si affrettarono a calare il vestito giù dalla 
finestra della soffitta. 
«Presto, presto, fate presto!» li esortava Pierantonio. 
«Seguitemi! Il nostro luogo ideale ci aspetta».
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CAPITOLO SETTIMO
Tutti all’opera

Pierantonio condusse Archimede e Squitti in spiaggia 
per fare asciugare il vestito. Si recarono verso il mare 
azzurro e profondo che trasmetteva loro una sensazione 
di benessere. Pierantonio disse ai due topini che lì 
avrebbero potuto trovare ornamenti per abbellire il 
vestito. Si guardarono attorno e davanti a loro videro 
solo sabbia e onde alte perché il mare era agitato; 
le onde scontrandosi con gli scogli portavano a riva 
gusci, conchiglie, alghe… veri tesori del mare. Fu in quel 
momento che in Pierantonio si accese una lampadina 
nella sua testa e disse: «Amici, guardate intorno! Ci sono 
pezzi di corallo, alghe e gusci di conchiglie!»
Gli scogli non erano lontani e, così, Pierantonio prese un 
sacchetto e si tuffò nell’acqua agitata e fredda; una volta 
raccolto tutto, notò che dall’altra parte dello scoglio c’era 
uno strano oggetto che galleggiava, sporse la mano per 
afferrarlo, lo prese e capì che era una lanterna di vetro 
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attorniata da retine di plastica e bottiglie di plastica. 
Non appena tornò a riva da Archimede e Squitti, mostrò 
loro quello che aveva “pescato”.
«Quanta plastica!» esclamò Squitti. 
Pierantonio aggiunse: «L’inquinamento da plastica nel 
mare sta diventando un problema serio che ognuno di 
noi dovrebbe considerare come emergenza».
«È vero» aggiunse Archimede «ho letto che entro trent’anni 
il peso della plastica del mare supererà quello della 
specie marina vivente nello stesso mare, con gravi danni 
a tutto l’ecosistema dell’intero pianeta».
«Cerchiamo di raccogliere più plastica possibile da 
riciclare per il nostro abito e da poter aggiungere a 
quanto abbiamo già».
Archimede vide in lontananza un bidone dell’immondizia 
con uno strano stemma in superficie. Esclamò: «Io vado 
a vedere là! Chissà se ci sarà qualcosa di interessante!» 
Squitti lo seguì e insieme si infilarono all’interno cercando 
e frugando. Pierantonio, invece, durante il tragitto fino 
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al bidone provò a scavare nella sabbia ma non trovò 
nulla se non dei sassolini. A un tratto Squitti urlò: «Bingo!!!» 
Uscì dal bidone con tappi di plastica, carta per fare i 
fiori, dei pezzetti di vetro che sembravano pailettes, dei 
pezzetti di rete dei pescatori utili per realizzare la stola e 
i guanti; avevano trovato anche alcuni tappi di plastica 
per abbellire il corpino e la gonna. Sparsi per la spiaggia 
c’erano quotidiani e così li presero, poi raccolsero tutti i 
rifiuti e il vestito asciugato e tornarono dai loro amici.
Nel frattempo Peluche e gli altri erano rimasti in soffitta e 
si chiedevano dove fossero finiti Archimede, Pierantonio 
e Squitti e se avessero trovato qualcosa. Erano sempre 
più ansiosi e speravano che, da un momento all’altro 
entrassero i loro amici dalla porta portando nuovi 
ornamenti per il vestito. Passarono circa due ore. Poi, 
finalmente, Pierantonio, Archimede e Squitti entrarono 
in soffitta portando con sé due sacchi che sembravano 
pieni di roba. Il resto dei topi e Peluche si chiesero: “Cosa 
ci sarà in quei sacchi?” 
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Archimede, Squitti, Pierantonio, felici, subito svuotarono 
il sacco (in tutti i sensi!) facendo cadere a terra: tappi, 
alghe, conchiglie, bicchieri… 
Peluche, Mengh e gli altri topini si illuminarono di gioia e 
si misero al lavoro per il vestito. La nonna iniziò a cucire i 
pezzi di rete per fare la stola e i guanti; Leonardo attaccò 
sul corpino del vestito i tappi di bottiglia con la colla 
a caldo; le topoline sistemarono i pezzetti di vetro sulla 
cinta; Mengh si occupò di ritagliare i fiorellini di carta che 
avrebbe voluto mettere sulla gonna. Poi presero i tappi di 
plastica e li unirono: volevano attaccarli al vestito come 
se fossero stati pois. Mentre lavoravano Peluche propose 
di creare un accessorio da aggiungere all’abito: un 
fermaglio con dei pezzi di corallo rosso, abbinati al vestito. 
Quest’idea, però, non piacque a Squitti che trovava più 
adatti degli orecchini. Pierantonio, allora, suggerì: «Niente 
fermagli e orecchini, faremo una coroncina di corallo!» 
Tutti applaudirono alle parole di Pierantonio e si misero 
all’opera realizzando una bellissima coroncina.
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Passarono tutta la notte a lavorare duramente fino al 
sorgere del sole, quando il gallo, col suo canto, fece 
notare a tutti che era cominciato un nuovo giorno.
Tuttavia il vestito aveva bisogno di “prendere vita” e 
nonostante il loro impegno mancava ancora molto. Solo 
una cosa era certa: tutti i topolini si erano messi al lavoro 
per tante ore senza fermarsi mai. Avevano dimostrato di 
saper lottare duramente e fare sacrifici pur di raggiungere 
un obiettivo. Certo, il vestito non era ancora finito, ma 
i topolini erano forti e orgogliosi Sapevano che per 
arrivare a uno scopo nessuno avrebbe lavorato al posto 
loro. Si erano rimboccati le maniche e, insieme, si erano 
divisi i compiti proseguendo un obiettivo comune.
I topini, Peluche, Mengh, Pierantonio e Leonardo 
guardarono più volte il vestito e capirono che, nonostante 
tutto il loro prezioso lavoro, quell’abito aveva bisogno 
ancora di qualcosa.
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CAPITOLO OTTAVO
Imperfetto, ma unico

Continuarono a osservare il vestito con insistenza, come 
se gli sguardi potessero strappare qualche idea originale.
Steeve, che più degli altri ci teneva a fornire un’idea, 
esclamò: «Eureka!» 
Tutti sobbalzarono per il suo inaspettato urlo. «Potremmo 
costruire un fiore di corallo con i pezzi che abbiamo 
trovato in spiaggia».
Leonardo ribatté: «Ma abbiamo creato una bellissima 
coroncina!»
Steeve lo rassicurò: «La coroncina non ci servirà perché 
nessuno di noi potrà indossare il vestito, quindi utilizzeremo 
i pezzi in modo più artistico».
Intervenne scoraggiato Mengh: «Non sarà facile creare un 
fiore… sono solo pezzi di corallo, diversi e irregolari…e 
poi… come unirli?»
«Non abbiate paura amici, ho un’idea fantastica, frutto 
delle mie strepitose esperienze vissute in passato» rispose 
Steeve tutto compiaciuto.
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Tutti i topini lo assalirono con domande a raffica: 
«Esperienze strepitose?» «Dove?» «Quando?» «Dai! 
«Racconta!»
Steeve, con un’aria da saputello disse: «Eh, sì! Caso vuole 
che per il mio eccessivo curiosare ovunque, mi ritrovai 
chiuso in una valigia e sballottolato di qua e di là: mi 
stavano imbarcando su un aereo per il Giappone. Giunto 
lì, fui catapultato nel laboratorio di un omino buffo, ma 
molto bravo a praticare una tecnica chiamata Kintsugi 
usata per riparare gli oggetti di ceramica».
Archimede incuriosito disse: «La tecnica del cheeee???»
«Kintsugi» intervenne Mengh. «Giusto! Come ho fatto a 
non pensarci! E dire che mio nonno era molto abile nel 
praticarla».
Archimede riprese: «Fermi un attimo! Quei favolosi orecchini 
in ceramica che stavano accanto al vestito, su in soffitta, 
saranno stati realizzati con questa tecnica?»
«Mi sembra proprio di sì! Buona osservazione, Archimede!» 
disse Peluche che poi drizzando le orecchie chiese: 
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«Spiegaci come si fa, cosa occorre, come possiamo 
aiutarti?!»
«La tecnica del Kintsugi è detta “l’arte delle preziose 
cicatrici” e viene utilizzata per riparare vasi di ceramica 
rotti che prendono nuova vita attraverso le linee di 
frattura, diventando così più pregiati. Infatti Kin significa 
“oro”, mentre tsugi vuol dire “riparare, congiungere”. 
Kintsugi, quindi, significa “riparare con l’oro”. Quest’arte 
giapponese utilizza metalli preziosi come l’oro o l’argento 
liquido per riunire i pezzi di un oggetto rotto, esaltando le 
nuove nervature create».
Leonardo, pensieroso e un po’ scettico, disse: «Sì, ma 
non abbiamo ciò che serve per realizzarlo: non abbiamo 
l’oro! Mi pare di aver sentito che questa tecnica permette 
di unire pezzi di ceramica, mentre noi vogliamo unire 
pezzi di corallo!»
Mengh prontamente chiarì: «No, caro mio, si può utilizzare 
anche su altri materiali. Ricordo che mio nonno realizzava 
dei bellissimi gioielli con coralli e altri tipi di pietre. Il 
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problema invece è l’oro! Quello non ce l’abbiamo proprio!»
Squitti, timidamente, come per incanto tirò fuori un 
braccialetto d’oro. Tutti lo guardarono stupiti e increduli, 
attendendo una spiegazione credibile e convincente. 
Il topino, per giustificarsi, disse con franchezza: «L’ho 
trovato in spiaggia…ma è rotto!»
Temeva di essere accusato da tutti e magari essere 
considerato un ladruncolo… Proprio no! Non poteva 
sopportare una cosa simile! Inaspettatamente, però, risuonò 
la voce di Steeve che disse: «Proprio quello che ci serviva!»
Squitti non poteva credere alle sue orecchie: aveva 
avuto paura di essere schernito e ora si sentiva un eroe!
«Ora sì che possiamo realizzare il pezzo unico mancante! 
Forza, mettiamoci all’opera!» gridò felice Steve. Cominciò 
così a lanciare ordini: «Tu, Pierantonio, cerca della legna 
perché dobbiamo accendere un bel fuoco per fondere 
l’oro. Leonardo, abbiamo bisogno di una ciotola di grafite 
o carbonio perché deve resistere alle alte temperature!».
«Ricordo che mia nonna ne possiede una in argilla, 
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potrebbe andare bene?» chiese entusiasta Leonardo.
«È perfetta! Visto che ci sei, porta anche il bicarbonato 
di sodio, ci servirà per pulire l’oro dalle impurità prima di 
scaldarlo» disse Steve.
Tutti si resero utili per preparare l’occorrente. Certo non era 
facile compiere questa operazione che sicuramente era 
anche un po’ pericolosa. Per questo Leonardo si procurò 
dei guanti ignifughi, un grembiule di cuoio e un paio di 
occhiali per proteggersi. La missione ebbe inizio! Steeve pulì 
il braccialetto col bicarbonato e poi sul fuoco posizionò 
la ciotola di argilla con dentro il braccialetto. Il sapiente 
Archimede, aggiunse un piccolo oggetto di rame in modo 
che la lega dei due metalli potesse risultare più resistente. 
«Geniale Archimede! Mi era sfuggito questo importante 
particolare» disse Steve. 
«Questo è il pregio del lavorare insieme» replicò Archimede. 
Quando la temperatura raggiunse la temperatura giusta, 
i metalli cominciarono a fondersi. Tutto era pronto per 
passare alla fase successiva. 
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Girando e rigirando le diverse pietre di corallo, 
Steve cominciò ad assemblarle per trovare la giusta 
combinazione. Poi cominciò ad attaccare i pezzi 
spalmando l’oro fuso sulle giunture e rifinì il tutto con un 
pennellino. Davanti ai loro occhi meravigliati, prese forma 
un fiore stupendo e unico che lasciò tutti a bocca aperta 
non solo per la bellezza, ma anche per il suo significato 
profondo: da piccoli oggetti scomposti e apparentemente 
inutili si può ottenere, con un po’ di pazienza, un oggetto 
originale e armonioso.
Dopo essersi raffreddato, il fiore venne applicato sul 
vestito al centro della scollatura grazie all’abilità della 
nonna di Leonardo.
Era una meraviglia: quel gioiello esaltava le particolari 
sfumature del tessuto e dava un tocco di luce al vestito. L’abito 
sembrava pronto! Un vero capolavoro! Con la collaborazione 
e il lavoro di tutti ogni difficoltà era stata superata!
Leonardo si affrettò per fare l’iscrizione al concorso “Più 
riusi, meno inquini”, convinto che, portando un vestito 
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unico, come quello realizzato, avrebbero potuto vincere.
Sembrava quasi che la vittoria fosse già loro. Peluche, 
però, osservando l’abito, disse: «Archimede, ma tutti quei 
pezzi che componevano il vestito… Dove sono? Perché 
non ne usiamo qualcuno per renderlo ancora più bello? 
Così il concorso “Più riusi, meno inquini” lo vinceremo 
sicuramente noi!!!»
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CAPITOLO NONO
Finalmente il vestito è terminato

Archimede trasse dal baule gli altri pezzi che all’origine 
componevano il vestito, e che poi erano stati messi là 
dentro, e li sistemò accanto all’abito. Quale scegliere?
Nella “magica” soffitta tutti ammiravano lo splendido 
vestito appena completato e gli straordinari accessori. 
Ma… mancava ancora qualcosa. 
“Come facciamo a dargli vita?” Questo era il pensiero che 
pian piano prendeva forma nella mente di tutti. Squitti, dopo 
aver guardato gli altri, esclamò: «C’è ancora del lavoro da 
fare! Ci penseremo dopo ragazzi, ora andiamo a festeggiare, 
con un’ottima cena, quello che abbiamo già fatto!»
Tutti si impegnarono al massimo: chi apparecchiava, chi 
cucinava… l’unico che rimase in disparte fu Archimede 
che, pensieroso, guardava da una finestrella il cielo 
illuminato da una miriade di stelle.
Leonardo notò il topino in disparte, si avvicinò e gli 
chiese: «Archimede, cosa fai qui solo solo?»
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Il topino rispose con un sospiro. 
Leonardo ci riprovò: «C’è qualcosa che non va nel nostro 
lavoro?» 
«No! Assolutamente no!» si affrettò a rispondere Archimede. 
«Stavo solo riflettendo sul significato del Kintsugi». 
«Cioè? Spiegami». 
Archimede, con voce commossa, disse: «Trovo che sia 
una tecnica toccante. Il senso del Kintsugi è quello di 
dare agli oggetti rotti una nuova vita, un’altra possibilità, 
senza vergognarsi delle ferite. Nella vita dovremmo 
seguire di più questo principio; penso che dovremmo 
soffermarci maggiormente sulla storia che gli oggetti ci 
raccontano perché, attraverso le loro storie, a volte 
anche dolorose, diventano ancora più belli. Ma ora 
andiamo, uniamoci agli altri!»
Tutto era pronto. Un bellissimo centrotavola fatto con fiori 
freschi spandeva intorno un profumo inebriante; tanti nastrini 
colorati, gettati qua e là, sembravano unire tutti i partecipanti 
in una magica armonia. La cena si svolse all’insegna della 
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spensieratezza e la soffitta si riempì di risate.
Una volta finito e rimesso tutto in ordine, gli amici si riunirono 
nuovamente intorno al vestito formando un semicerchio. 
Chi sospirava, chi sembrava pronto a prendere la parola 
per poi rimettersi nella posizione che aveva prima, chi, 
con la testa fra le mani (o le zampe), rifletteva.
A un certo punto Peluche si alzò, si avvicinò alla mantellina, 
prese delicatamente con una zampetta l’etichetta e lesse 
ad alta voce: «Lembo del sipario del Teatro Stabile di 
Torino» e, guardandosi intorno con i suoi grandi occhi 
dolci, chiese: «qualcuno di voi sa qualcosa sulla storia di 
questo teatro?»
«Mi sembra di ricordare una vecchia storia che mi 
raccontava mio nonno» esclamò Leonardo. «Il Teatro 
Carignano fu realizzato in legno tra la fine del Seicento e 
l’inizio del Settecento a Torino come teatrino di “famiglia” 
dei Principi di Carignano. Successivamente, verso la metà 
del Settecento, fu realizzato in muratura: delle panche 
formavano la platea, più ordini di palchi racchiudevano 

13. MAIOR_10cap.indd   73 15/04/2020   15:17:01



Finalmente il vestito è terminato

74

splendide logge, pregiati stucchi e un pregevole soffitto 
dipinto adornavano la sala. Ma nel 1786 il Teatro fu 
distrutto da un terribile incendio. In seguito fu ricostruito e, 
oggi, è uno dei simboli della città di Torino».
«Questa mantellina, dunque, ha più di duecento anni!» 
esclamò Peluche. «Chissà quante opere ha visto; quanti 
applausi e ovazioni ha assorbito nelle sue trame; è stata 
testimone di tanti successi e, forse, anche di alcuni fiaschi».
Una topina si alzò e cautamente si avvicinò alla cintura di 
pelle ricoperta di strass: sembrava quasi ipnotizzata dalla 
luce che essi emanavano.
Peluche, anche questa volta, lesse l’etichetta: «Strass che, una 
volta, sono stati le famose scarpette di “Dolores che passion 
de core”, la mitica ballerina di danze latino americane».
«Ecco perché brillano così intensamente! In essi c’è tutta la 
passione del popolo sudamericano» esclamò un’altra topina. 
Leonardo e Archimede si guardarono. Quegli oggetti e le 
loro storie erano quello che mancava per “dare vita” al 
vestito.
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Leonardo si alzò di scatto dicendo: «Sicuramente li 
dobbiamo utilizzare!»
Peluche propose di cucire gli strass lungo i bordi della 
mantellina. Tutti furono d’accordo e le topine si misero 
immediatamente al lavoro.
Scucirono tutti gli strass dalla cintura, ognuna ne prese 
uno e incominciarono a posizionarli lungo i bordi della 
mantellina; Peluche guardava dall’alto e, a seconda delle 
dimensioni e del colore dei singoli strass, suggeriva gli 
spostamenti. Quando tutto il materiale fu posizionato in modo 
esteticamente gradevole, le topine, abilmente, lo cucirono. 
Tutti ammirarono lo sfavillante capolavoro!
Ma, a ben osservare, un piccolo problema saltò agli 
occhi di Archimede…
«Scusatemi» iniziò a dire timidamente «forse c’è un 
problema: abbiamo qui la meravigliosa mantellina e lì 
la stola realizzata con la rete trovata sulla spiaggia e 
impreziosita con le conchiglie. Quale utilizziamo? Quale 
scartiamo?»
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Peluche avanzò di qualche passo e prese la parola: «Non 
preoccupatevi amici, una soluzione c’è. Trasformiamo la 
stola in un grazioso e morbido volant da sistemare intorno 
alla scollatura del vestito».
Le topine presero la stola e la posizionarono intorno alla 
scollatura: l’effetto era strepitoso.
Ora il vestito era completo ed era veramente meraviglioso!
Leonardo, però, incominciò a passeggiare avanti e indietro 
per la soffitta, ogni tanto si fermava, rifletteva e poi riprendeva 
a camminare. Squitti gli chiese cosa lo turbasse e il ragazzo 
rispose: «Questo vestito per noi è stupendo anche perché 
conosciamo la storia degli oggetti che lo compongono. 
Come faremo a far conoscere a tutti queste storie?»
«Perché non scriviamo una lettera nella quale le raccontiamo?»
La proposta fu accolta. Leonardo prese carta e penna 
e, ascoltando i suggerimenti di tutti i suoi amici, si mise 
immediatamente all’opera. 
La lettera era indirizzata ai membri della commissione 
del concorso. In essa Leonardo narrò le storie segrete 
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dei singoli oggetti riciclati. Dalla voce del mare che si 
sentiva nelle conchiglie, alle storie dei pescatori che 
avevano utilizzato quella rete; dal canto meraviglioso 
che era racchiuso nel filo di seta utilizzato per le cuciture 
e che era stato ricavato dalla sciarpa della più grande 
cantante lirica al mondo, al rosso intenso ottenuto dai 
pomodori, anima di una terra; dai fiori di ciliegio e dalle 
“lacrime di sale” alla nobile arte del Kintsugi…
Alla fine, dopo averla riletta, tutti erano commossi e 
soddisfatti.
«Non ci resta che spedirlo!» esclamò Archimede.
Cercarono una bella e capiente scatola, Leonardo prese 
il vestito per sistemarlo al suo interno… «Ma… è umido!» 
esclamò con aria esterrefatta.
No, non era acqua che dava al tatto la sensazione di 
umidità, erano lacrime di gioia e di riconoscimento del 
vestito che era grato a tutti per aver colto ed evidenziato 
la sua “bellezza”.
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CAPITOLO DECIMO
Il Gran Galà del Concorso

Leonardo chiuse accuratamente la scatola e inserì nella 
busta di spedizione la lettera di presentazione del vestito 
riciclato, mentre gli amici gli giravano intorno. Peluche 
commentò: «Sai Archimede, c’è voluto davvero tanto tempo 
per finire il vestito, ma ne è valsa la pena perché è davvero 
bellissimo!» Archimede con un ampio sorriso le disse: 
«Complimenti alla vostra bravura! Senza di te, la nonna e 
le topine non sarebbe venuto così bene il nostro lavoro». 
Subito dopo Peluche cominciò a sistemare i pezzi che 
non erano stati usati per il vestito, quando a un tratto, 
proprio in fondo al baule, trovò un articolo di dieci anni 
prima con la foto del loro vestito indossato dall’attrice 
Bella Son nel celeberrimo film Mamma mia. Emozionata per 
la scoperta mostrò agli amici la foto e chiese: «Perché 
non la contattiamo chiedendole di indossare il nostro 
vestito?» Subito la nonna entusiasta rispose: «Sarebbe 
meraviglioso! Chi più di lei può “ridare vita” al vestito 
valorizzando il lavoro che abbiamo fatto?» 
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Tutti furono d’accordo e Meng, che aveva amici nel 
mondo dello spettacolo, contattò l’attrice Bella Son. Il 
ragazzo dopo essersi presentato e aver raccontato la 
storia del vestito le chiese: «Vorrebbe indossare l’abito 
riciclato al Gran Galà del Concorso?»
Bella Son rispose: «Certo, sono felice di aiutarvi».
Finalmente giunse la sera del Gran Galà al Teatro delle 
Arti di Salerno dove gli organizzatori e i membri della 
giuria aspettavano i concorrenti e i loro sostenitori per 
proclamare il vincitore e valorizzare l’impegno profuso nel 
progetto di salvataggio del pianeta Terra attraverso il 
recupero e il riuso degli oggetti. Nella giuria c’era anche 
Fata Fatua che disse a Gumball sottovoce: «È molto 
difficile decidere, perché saranno tutti molto bravi». 
Il giurato rispose: «Hai ragione, ma purtroppo ci deve 
essere un solo vincitore». 
La comitiva di Leonardo con un pulmino raggiunse la 
sede del concorso. Entrati nel teatro furono accolti dai 
presentatori Cristina D’Avena e Amedeus, che li fecero 
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accomodare nei posti loro assegnati. Erano tutti molto 
eccitati e si guardavano intorno con curiosità osservando 
gli altri gruppi. Su una colonna in fondo videro la coppa 
che sarebbe andata al vincitore. Era a forma di mondo, 
realizzata con materiali riciclati e uniti insieme con la 
tecnica del Kintsugi. Il presidente onorario del WWF con 
due guardie forestali diede inizio alla serata: «Signori 
e signore, buonasera. Grazie alla nostra giuria, ai nostri 
concorrenti e a tutti voi per essere qui stasera. Ora 
lascio la parola al nostro presentatore». Amadeus esordì: 
«Buonasera a tutti, entriamo subito nel vivo della gara. 
Invito sul palco Leonardo e Archimede che ci mostreranno 
l’opera che hanno realizzato». Si fece silenzio nella sala 
e dalle quinte entrò l’attrice Bella Son che indossava il 
vestito con una grazia senza pari. Lo stupore si diffuse 
tra il pubblico, che commentava l’arrivo dell’attrice con 
mormorii sommessi. Leonardo prese la parola: «In questo 
vestito sono racchiuse le storie segrete degli oggetti 
usati per ridargli una nuova vita e questa sera l’abito ha 
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ritrovato il suo antico splendore grazie all’attrice Bella 
Son che ha accettato di indossarlo per noi». 
Dopo aver presentato il vestito Leonardo tornò a sedersi 
tra i suoi amici. Archimede si complimentò con lui: «Sei stato 
sensazionale! Scommetto su tutto che vinceremo il concorso». 
Peluche intervenne: «Vi ricordo che il premio non è la 
cosa più importante, il traguardo da raggiungere è 
quello di convincere tutte le persone a prendersi cura 
dell’ambiente».
Squitti li interruppe: «Shhhhh, fate silenzio, c’è la 
presentazione di un altro concorrente». 
Una signora di nome Valentina presentò il suo vestito: «Ho 
colorato l’abito di verde per dargli il colore della natura, 
la cintolina è stata realizzata con la pelle dei miei stivali, 
gli strass sono stati presi dai pezzi della corona del re 
d’Italia e il filo per cucire è stato ricavato dal grembiule 
della cameriera del re». Dopo di lei arrivò un uomo di nome 
Augusto che aveva confezionato giacca e cravatta e 
spiegò: «Questa giacca è stata realizzata con la tela 
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che è stata usata dal più grande gareggiatore di gare 
con il sacco, la cravatta è stata ricavata da un vecchio 
vestito di Arlecchino e i profili in pelle provengono dalle 
scarpe nere di Pulcinella». 
Al termine delle presentazioni entrò Cristina D’Avena che 
rivolgendosi al pubblico disse: «Grazie a questo concorso 
tanti oggetti hanno avuto una seconda possibilità, 
ma cosa si può fare per convincere tutte le persone a 
smettere di buttare al primo colpo degli oggetti che si 
possono riciclare con risultati straordinari?» Archimede 
chiese la parola e propose di creare dei volantini 
colorati da diffondere in tutto in mondo tramite email con 
la frase “Impara a riciclare e salverai il pianeta Terra”. Tutti 
applaudirono accogliendo la proposta di Archimede. 
In quel momento si alzò il Presidente del WWF che prese la 
parola: «La giuria ha stabilito che i vincitori sono Leonardo 
e Archimede che hanno presentato il vestito più bello». Nel 
sentire quelle parole tutti furono felicissimi e si complimentarono 
con i vincitori e con i loro amici che avevano collaborato 

13. MAIOR_10cap.indd   83 15/04/2020   15:17:01



Il Gran Galà del Concorso

84

alla riuscita dell’opera. Valentina e Augusto erano dispiaciuti 
ma presero la parola e dissero: «Non abbiamo vinto, ma 
abbiamo contribuito a salvare una piccola parte del pianeta 
e questo è certamente un buon inizio!» 
Dopo la consegna della coppa riciclata, andarono 
tutti nel giardino che si trovava nei pressi del Teatro 
per il ricevimento finale. Leonardo disse: «Bene ragazzi, 
abbiamo fatto un bel lavoro, sono soddisfatto! Sono 
sicuro che tutti ci seguiranno, hanno visto che è utile 
riciclare per salvare il pianeta!»
Peluche esclamò: «Sono molto contenta che la nostra 
squadra abbia vinto». Archimede aggiunse: «Anch’io sono 
contento, soprattutto perché ci siamo impegnati tanto». 
Mangiarono una crostata alla marmellata buonissima e 
ballarono fino a tardi. Al termine della serata tutti insieme 
decisero di diffondere i volantini colorati con la frase 
proposta da Archimede per salvare la Terra. 
Dopo un po’ di tempo sempre più persone cominciarono 
a seguire il loro esempio: con il riuso e il riciclo resero il 
pianeta sempre più bello e pulito.
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Rocco Farina, Giulia Gerundino, Alessia Labarile, Gaia Luisi, Antonio Pio Madeo, 
Fabiana Maria Madormo, Antonio Pio Napoli, Simone Nupieri, Rocco Perla, Davide 
Vincenzo Ponzio, Carmen Renne, Maria Chiara Renne, Federica Roma, Francesco 
Stigliano.

Il disegno è stato realizzato da Carmen Renne, Maria Chiara Renne, Federica Roma
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APPENDICE
7. Tutti all’opera 

I.C. “Zannotti - Fraccacreta” Scuola Primaria - San Severo (FG) - gruppo di classi V A/B/C 

Dirigente Scolastico
Carmela Vendola  

Docente referente della Staffetta
Antonella Polignone

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Eloise Boncristiano, Concettina Pascale, Anna Terracone

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi V A/B/C
Giulia Calabrese, Angelica Cota, Alessia Coco, Rossella d’Alessio, Michele d’Aries, 
Rosa d’Elia, Antonio Delfino, Francesca de Stasio, Riccardo Giannubilo, Francesca 
Gulfo, Alessia Grassano, Giovanni Lombardi, Sofia Romano, Abdourahmane Dario Sow

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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APPENDICE
8. Imperfetto, ma unico

I.C. Racale plesso Scuola Primaria “Don Tonino Bello” - Racale (LE) - classe V C

Dirigente Scolastico
Stefania Manzo

Docente referente della Staffetta
Maria Pia Bianchi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Maria Antonietta Palese

Gli studenti/scrittori della classe V C
Samuele Alfarano, Francesco Caputo, Sara Coletta, Maira Crespino, Gioele De 
Fusco, Gabriel De Virgilis, Gwenda De Vittorio, Kevin Emanuele Fedele, Salvatore 
Maria Francioso, Gabriele Giuseppe Garofalo, Perla Manco, Alberto Benito Manni, 
Noemi Manni, Andrea Marzano, Giulio Olimpio, Elisa Protopapa, Rocco Riccardo, 
Sara Sansone, Maria Angelica Santoro, Francesco Sasso, Daniel Cosimo Simeone, 
Felicia Venneri, Linda Venneri

Il disegno è stato realizzato da Rocco Riccardo
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APPENDICE
9. Finalmente il vestito è terminato

D.D.S. 2° Circolo - Mercato San Severino (SA) - classe V A

Dirigente Scolastico
Anna Buonoconto

Docente referente della Staffetta
Raffaelina Merola

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Raffaelina Merola, Giulietta Scarcella

Gli studenti/scrittori della classe V A
Mariano Caiazza, Antonio Ciancio, Concetta Evangelista, Graziano Galiano, 
Benedetto Gasparini, Mario Grimaldi, Francesco C. Pannullo, Aurorapia Pastore, 
Giuseppe Raffaele Pecoraro, Alessia Schiavoni, Mariangela Tanagro

Il disegno è stato realizzato da Mariangela Tanagro
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APPENDICE
10. Il Gran Galà del Concorso

Istituto Comprensivo - Bellizzi (SA) - gruppo di classi V primaria

Dirigente Scolastico
Patrizia Campagna

Docente referente della Staffetta
Filomena Auriemma 

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Rossana Delle Donne 

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi V primaria
Najat Ait Hanter, Rania Berkaoui, Antonio Campione, Angelo Pio Casella, Malak 
Cherroud, Arianna Citro, Carmen De Sio, Antonio del Sorbo, Antonella Esposito, 
Pietro Lamberti, Alessandro Laudisio, Alessia Malangone, Daniele Malangone, 
Sofia Maslova, Manuel Pannullo, Michele Pecoraro, Gaia Pugliese, Daniele Serino, 
Silvestri Giulia, Alessandro Vicinanza

Il disegno è stato realizzato da Rania Berkaoui, Alessandro Laudisio, Michele 
Pecoraro, Alessandro Vicinanza
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Missione speciale
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Fata Fatua
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Alla ricerca di Leonardo
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Progetto Toposfera
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Un’invenzione meravigliosa
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Soluzioni radicali
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Tutti all’opera
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Imperfetto, ma unico
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Finalmente il vestito è terminato
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Il Gran Galà del Concorso
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