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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di
volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto
come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione,
crescita comune e tanto altro ancora…
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G.R.G.
LA GRANDE RIVOLUZIONE GENTILE
Partendo dall’incipit di Mario Giuffrida e con il coordinamento dei propri docenti,
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

C.D. “Mario Rapisardi” - Catania - classe V E
I.C. “A. Malerba” - Catania - classe V B
V Circolo Didattico - Giugliano in Campania (NA) - classe V F
I.C. Sestri - Genova - classe V U scuola primaria “V. Alfieri”
I.C. “Milani” - Terracina (LT) - classe V A Sc. Pr. “G. Manzi”
C.D. “S. Giovanni Bosco” - Biancavilla (CT) - classe IV C
I.C. “De Gasperi - Pende” - Noicattaro (BA) - classe V A
I.C.S. “E. De Filippo” - Guidonia Montecelio (RM) - classe V E plesso Fonte Nuova
I.C. “Vicinanza - Pirro” - Salerno - classe V C
I.C. “Centro Valsugana” - Roncegno Terme (TN) - classe V
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Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Grafica e impaginazione
Antonio Siani

Responsabile di redazione e per le
procedure
Alberto Fienga

Progettazione grafica
e consulenza editoriale
Sandra Raffini

Coordinamento organizzativo e
didattico
Giovanni Del Sorbo

Disegni in copertina
Andrea Tabacco

Responsabile per l’impianto editoriale
Antonio Siani

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

Revisione editoriale
Mario Giuffrida
Gestione esecutiva del Format
Alexandra Biondi
Emmanuela Cioffi
Antonietta Marino
Emanuela Memoli
Davide Montefusco

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello
Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo

I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale
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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 2020/21 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Ministero della Giustizia
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
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS
Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP
Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Quale grande opportunità mi viene donata dal Cielo con queste righe che
dedico innanzitutto ai papà e alle mamme dei nostri bambini.
Perché ho la possibilità di comunicare con tante educatrici, papà, mamme, con i
dirigenti e tutti quegli uomini e quelle donne a cui guardo romanticamente, come
a quelle belle persone che aprono la scuola al mattino, ti sorridono quando entri
a scuola, ti guardano con affetto pronte a confortare i nostri bambini con occhi
accoglienti, fanno tanto e tanto altro… Ufficialmente li definiscono Personale ATA
ma a me sembra troppo impersonale questa dicitura… al contrario si tratta di
persone, uomini e donne, parti della nostra comunità che amiamo in ogni loro parte.
Con i nostri bambini, in questa edizione della Staffetta di scrittura per la cittadinanza
e la legalità, abbiamo fantasticato supereroi un po’ speciali.
Ai nostri bambini abbiamo chiesto di trovare il supereroe che è nel loro papà, nella
loro mamma.
Abbiamo chiesto loro di osservare quanto amore vi è negli adulti che al mattino
li accompagnano a scuola, che gli confezionano il panino, che stanno accorti
per la loro sicurezza in strada, che gli augurano la buona giornata… I nonni che
vanno a riprenderli e che nel pomeriggio li accudiscono e giocano con loro,
sono certamente dei supereroi, noi lo sappiamo e i nostri bambini cominciano a
comprenderlo sempre di più.
La restituzione che abbiamo ricevuto dai nostri piccoli è stata straordinaria.
Mai come in questa edizione della Staffetta… ci hanno dimostrato la
grandiosità dell’innocenza, la bellezza che è viva nei loro sorrisi nonostante
tutto, nonostante il covid.
Cari papà e care mamme, abbiamo attraversato un anno difficile, lo è stato per
ognuno di noi e lo è stato anche per i nostri-vostri bambini. Ve ne sarete certamente
accorti… la mancanza della socialità, anche quella minima, i nonni, la spesa del
sabato, le uscite pomeridiane e l’incontro con gli altri bambini nel parco, la palestra
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piuttosto che la danza, la scuola, quella vissuta fianco a fianco scambiandosi i
colori, mangiando insieme la merenda o semplicemente guardando la maestra che
con la sua voce rassicurante li accompagnava nella scoperta del mondo… ci ha
davvero messo tutti alla prova.
Però, ora possiamo e dobbiamo trovare bellezza e bontà in ogni esperienza che ci
dona la vita, mentre attraversiamo la vita, noi con voi in questa comunità di pratica
educante di cui tutti siamo parte ancor più coesa nella vita e nella Staffetta...
I nostri bambini, nel corso di quest’anno, hanno avuto almeno la possibilità di
relazionarsi e “incontrarsi” grazie alla DAD, nonostante i limiti della DAD, ed
attraverso la voce delle Maestre si sono cimentati nella composizione di una parte
di un racconto, acquisendo prima, il capitolo scritto e disegnato da coetanei di
un’altra scuola di cui non conoscevano neanche l’esistenza, donandola poi a
altri bambini.
Torino, Boscoreale, Brindisi, Sarzana, Cagliari…
L’Italia, delle città, dei paesi, delle scuole… ha potuto interloquire, si è incontrata,
ha sorriso insieme e ora, per mezzo del libro che avete tra le mani condivide un
risultato che è prova tangibile di quanto la bellezza possa generarsi quando
insieme, adulti e bambini, si aprono al mondo, riconoscendo alla vita il valore delle
relazioni che generano la vita stessa.
In questo libro troverete lo scritto dei vostri figli, che sono partiti da un personaggio
fantastico scoprendo, poi, quant’è fantastico il loro quotidiano e il loro attorno…
Siamo riusciti, con le parole e i disegni avvincenti dei bambini, ad acquisire una
sensibilità che riscalda il cuore e che ci permette di guardare il futuro che abbiamo
davanti confortati dall’energia dei nostri piccoli scrittori.
Premiamoli, facciamoli sentire protagonisti, prendiamoli per mano e accompagniamoli
fuori di casa a incontrare il mondo, aiutiamoli a comprendere che rispettando la
vita, la gente e l’ambiente, giungeremo tutti, noi e loro, a determinare una visione
nuova, più ampia, piena di bene e di felicità.
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Infine, un ringraziamento speciale agli scrittori professionisti che ci hanno donato il
loro incipit e alle insegnanti e ai tutor che hanno seguito passo passo l’evoluzione
del racconto.
Senza le maestre e i maestri il lockdown sarebbe stato ancora più triste e oscuro:
i nostri bambini non avrebbero potuto avere quell’accompagnamento che,
comunque, li ha tenuti dentro la comunità, seppure attraverso la DAD, e noi ci
saremmo persi lo straordinario spazio di fantasia e desideri che ci proviene dalla
Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità.
Ora guardiamo al futuro, con la certezza che ci ritroveremo il prossimo anno ancora
più coesi e liberi, con la possibilità di tornare a vivere realmente quell’abbraccio
che, per adesso è solo nelle nostre parole, ma che domani sarà molto più intenso
poiché potremo finalmente metterci in contatto, non solo con la braccia e la voce,
ma anche attraverso i nostri cuori.
Grazie!
Andrea Iovino
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2020/21 è dedicata alla
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che nel 2021 si
terrà in webinar.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2020/2021:
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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 2020/21 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 2020/2021
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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INCIPIT

MARIO GIUFFRIDA
Non è sempre facile
Avere dieci anni non è sempre facile, ma fallo capire a
tutti quei grandi che ti ripetono continuamente, “ma tu che
pensieri hai?”
Certo non devo lavorare, non ho figli da accudire, capi
con cui litigare… non ho neanche fratelli da sopportare.
Fratelli no, una sorella sì, ma lei non conta nel senso che
è innocua perché si fa sempre i fatti suoi, e pensa solo a
whatsappare!
Anche a scuola diciamo che non va male, almeno non
andava male fin quando non è arrivato un minuscolo,
misterioso esserino col nome di un robot, che ha sconvolto
tutto: quest’anno andrò in quinta e spero di essere vicino,
anche se non più nello stesso banco, al mio migliore
amico, che si chiama Carlo.
Rivedrò anche Luisa, ma di questo adesso non ho voglia
di parlare.
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Dicevo che certi grandi credono che solo per il fatto di
essere piccolo non possa avere anche io una mia idea
del mondo…
“Che ne vuoi sapere tu!“ dicono, e certe volte sento
mancarmi il sorriso.
Anche voi pensate che stia esagerando? Anche voi vi
state chiedendo che problemi ho?
Io non ho problemi (semmai sono gli altri ad avere un
problema, quello di non volere o non sapere chiedere. Mi
considerano un moccioso capriccioso)!!!
Ecco, di solito dopo averglielo strillato in faccia mi
allontano e nessuno deve seguirmi. Ieri è stata l’ultima volta
che è successo, ma oggi no, da oggi non andrà così.
Sarà tutto diverso, perché mi piacerebbe che si prestasse
attenzione ai miei pensieri, alle mie emozioni, perciò ho
deciso di seguire il suggerimento del mio maestro quando
esprimiamo male una nostra idea: chiederò, senza
svalvolare, a chi si rivolgerà a me con la delicatezza di
un bufalo, di riformulare.
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Ecco, mi piacerebbe che mi si chiedesse: “Cosa ti fa star
male?”
E io risponderei: la paura.
Quella che mi soffoca il cuore, mi lega le gambe, fa entrare
i prepotenti dentro la mia testa, e blocca le mie mani che
vorrebbero accarezzare il mondo.
Avete presente quando uno (forse due, tre o tutto il
mondo) si sente impotente e diventa invisibile?
Ho letto da qualche parte, o forse l’ho sentito dire,
che la paura è necessaria perché aiuta a sviluppare
comportamenti di autoprotezione.
Ma allora perché ci dicono che abbiamo il potere di fare
e controllare tutto? Per non accettare il fatto che siamo
vulnerabili ci hanno convinto che siamo invincibili (mi
sento di ragionare come il mio maestro!)?
Mi sembra che tutto sia confuso, che i grandi siano in
contraddizione, e che le parole perdano valore. Non
tutte, non sempre (almeno per me) come queste: Restare
Umani. Ho trovato questa frase spizzando il profilo del mio
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maestro (lui posta delle cose fighe!), e mi è rimasta dentro
facendo crescere la voglia di avere pensieri, desideri,
una certa idea della vita che metta al primo posto la
gentilezza come merce di scambio tra gli abitanti della
Terra. Ma come si può essere gentili se il Mondo è cattivo?
Dobbiamo scannarci a tutti i costi per capire che la
violenza non è una bella cosa, oppure dobbiamo
aspettare il prossimo che salga sulla croce, come ripete
spesso nonna Melly?
Io sicuramente so che non voglio usare la forza, la
prepotenza, l’esclusione, non voglio essere indifferente,
ma non voglio neppure rimanere schiavo della paura.
Allora devo, forse, dobbiamo essere dei super eroi per
sopravvivere?
Lo so che ho solo dieci anni, ma sono sicuro che esiste un
modo per toccare il cuore di tutti, un po’ alla volta.
Passo dopo passo, come recita il titolo di un libro che
mi leggevano quando ero piccolo. Oggi, essere riuscito
a parlarne, aver deciso di cominciare a reagire è stato
senz’altro il primo passo.
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Mi ha fatto sentire meglio e una calma calda si muove
dentro di me! Ma non mi basta: ho in mente una missione
speciale, anche se per riuscirci devo raggiungere gli
abitanti del mondo di fuori, e questo sarà il prossimo passo.
Grazie per avere accolto i miei pensieri, caro D(i)ario
Mirko
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CAPITOLO PRIMO
Emozioni vaganti
Primo. Primo giorno di scuola, primo passo della missione,
prima pioggia d’autunno. Non poteva mancare questo
freddo dentro e fuori che mi accompagna a scuola.
Per fortuna la nonna è sempre puntuale, mi sorride mentre
salgo nella sua auto. Il suo profumo mi accoglie, sa di libri
nuovi e gelsomini, vorrei rimanere ancora qui a guardarla
mentre corre fra le auto.
«Il primo giorno non puoi arrivare in ritardo!» mi dice
strimpellando il clacson.
Lei non sa però che io da questa macchina non vorrei
scendere.
Devo. Chiudo lo sportello, mi avvio. Supero il cancello di
ingresso, passo tra la folla chiassosa di compagni e genitori.
Davanti scuola c’è Carlo, per fortuna. Ci salutiamo con il
nostro inconfondibile incrocio di mani, pugno e gomiti. Lo
facciamo dalla prima classe, è il nostro saluto.
«Mi sei mancato, amico mio!» mi dice Carlo mentre entriamo
a scuola «Sarà un grande anno!»

17

Capitolo primo
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Non mi bastano neanche queste parole di ottimismo per
fare calmare il mio cuore. Il battito è impazzito, ho i brividi.
Forse ho la febbre, penso che avrei potuto stare a casa.
Vorrei tornare indietro e dire a tutti che la mia presenza qui
è l’ennesimo errore ma no, mentre penso sono già in aula.
C’è Luisa circondata dalle sue amiche, le solite: Giorgia,
Samanta e Alice. Attraverso l’aula in cerca di un banco libero
e sento quella risata che riconosco perfettamente, è tutta
per me... e poi quella frase, dolorosa come sempre, un pugno,
un pugnale. Una ferita tra i saluti e gli abbracci di tutti.
«Bentornati bambini e bambine».
È la voce del maestro Daniele. Lui, con il suo sorriso
tranquillizzante e la montagna di libri, ci accoglie come
per dare inizio a una festa. Ci saluta, scherza con noi, ci
fa prendere posto.
Restare umani, riformulare, gentilezza, coraggio: queste
parole si affollano dentro di me mentre il maestro raccoglie
le cartoline dell’estate.
«Bene, quanti posti meravigliosi avete visitato durante le
Emozioni vaganti
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vacanze!» dice passando tra i banchi.
Io intanto ripenso al mio piano, alla mia missione: voglio
affrontare questa paura insidiosa, liberarmi uscendo da
questo bozzolo e diventare farfalla. Come un eroe… ma
chissà se anche gli eroi hanno paura?
Guardo il maestro, mi alzo di scatto come spinto da una
forza che dalle gambe arriva al cuore, e rivolgendomi a
Luisa dico: «Puoi riformulare?»
Cala il silenzio in classe, tutti mi guardano con occhi
perplessi. Nessuno risponde. Ripeto con tono deciso e
volume più alto: «Puoi riformulare, Luisa?»
«Cosa sta succedendo, bambini?»
«Niente maestro, volevo solo ricordare ad alcune
compagne l’importanza DI RESTARE UMANI».
Il maestro sorride compiaciuto e aggiunge: «Sì bambini,
restare umani, per crescere nella lealtà e nella gentilezza…
Questa sarà la frase che ci guiderà fino alla fine del nostro
ultimo anno insieme. E ricordate che in ogni persona c’è
un ingrediente speciale e serve solo la chiave giusta per

19

Capitolo primo
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aprire i cuori degli altri».
Luisa non risponde ma percepisco la sua rabbia che
scorre in un fiume di emozioni che prima o poi strariperà.

20

“Caro D(i)ario, il primo giorno è andato. L’ho sentita
ancora quella frase “Sei un essere inutile”. Il cuore si è
spezzato in frantumi di minuscoli pezzi di vetro. In un primo
momento la paura mi ha intrappolato con le sue strette
e rugose mani, come sempre. Poi un calore inaspettato
tra rabbia e dolore mi ha spinto a reagire. Ce l’ho fatta.
Un piccolo passo verso l’umanità… e un grande passo
per me, direi.
Ma non posso cantare vittoria, c’è molto da fare ancora.
Alla fine della ricreazione Luisa si è avvicinata a me, nei
suoi occhi ho visto il fuoco.
Dal banco mi ha spinto verso un angolo della classe,
troppo veloce per reagire. Aveva uno sguardo tagliente
e, senza aggiungere altro, ha sussurrato al mio orecchio:
«Dove hai trovato il coraggio, verme, te la farò pagare».
Emozioni vaganti
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In quel momento ho capito che il coraggio è un’emozione
vagante, ti prende e ti lascia, si accende e si spegne.
Non ho ancora vinto la mia battaglia, troverò il modo per
sciogliere quel gelo che Luisa tiene dentro di sé.
Sento che il maestro mi appoggerà, oggi ho capito che
posso contare su di lui. Non mi abbandonerà. Troverò
la chiave per aprire il cuore di Luisa, chissà qual è
l’ingrediente speciale in lei.
E poi ci sei tu, D(i)ario, cassaforte dei miei pensieri e
amico di carta. La scrittura è medicina del cuore e sono
certo che mi servirà scrivere nella mia missione.
Caro D(i)ario, so che devo continuare a cercare forza e
gentilezza.
Forza e gentilezza… per restare umani.
A presto,
Il tuo Mirko

21
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CAPITOLO SECONDO
Essere umani
Sono le 5 del mattino e io sono già sveglio… gli occhi
verso il soffitto, dove, ogni tanto, arriva il riverbero di
luci delle auto in transito, che si rincorrono, e mi fanno
tanto pensare al Natale: alle lucette dell’albero, che
per me, hanno sempre avuto qualcosa di magico. Ma
subito sento un fastidioso pugnale fissato nel cuore e…
la magia sparisce, ingoiata dal mio pensiero. Penso a me,
a Luisa, ai miei compagni di scuola e anche al maestro
Daniele. Mi tornano in mente le parole della nonna, che
da piccolissimo, durante i pomeriggi afosi d’estate, sul
divano, e con il climatizzatore acceso, mi raccontava le
storie dei Santi. San Daniele era tra i miei preferiti, perché
aveva saputo affrontare e sconfiggere i potenti di spada,
con la potenza del suo spirito e della sua intelligenza.
Mi sento confuso, perché mille pensieri e mille emozioni
affollano la mia mente, invadono il mio cuore…
Suona la sveglia. Oddio, sono le 7.15, è tardi, e sta

23

Capitolo secondo
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per passare a prendermi la nonna, per portarmi a
scuolaaaaaa!!!
Sono già in macchina con lei e ascolto alla radio, le
canzoni a casaccio, per non pensare… siamo arrivati,
mi faccio coraggio e quando scendo dalla macchina
la nonna, che mi vede in pena, cerca di rassicurarmi,
dicendomi: «Mirko, passa una bella mattinata a scuola,
che, per pranzo ti faccio trovare le lasagne al forno!»
Io le sorrido, ma subito risento la fitta al cuore, per ciò che
troverò in classe e mentre lo penso, eccomi arrivato.
Entro in classe e vedo che ancora c’è solo Luisa. Dopo di me
arrivano, pian piano, tutti i compagni e si siedono. Il maestro
Daniele armeggia alla lim, come ogni mattina, perché
apre pagine di internet, per attirare la nostra attenzione
su argomenti che vuole presentarci e, allora proprio come
fa un papà, che veste suo figlio nel migliore dei modi, per
presentarlo agli amici, così lui cerca il modo migliore per
farci diventare piacevoli argomenti che, a sentirne parlare,
ci sembrano troppo grandi e noiosi da affrontare.
Essere umani
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Spesso li veste di musica, ce li presenta come canzoni, e
allora tutto diventa più semplice!
Ha trovato una canzone sul canale youtube, il titolo è ESSERI
UMANI; si gira verso di noi, abbassa le tapparelle, chiude
la porta, e con voce accogliente ci dice: «Ascoltate!»
Io lo guardo, lui guarda me, e poi Carlo, Luisa e, a mano a
mano, tutti i compagni, uno ad uno, e il mio cuore si carica
di speranza e di coraggio, pure. Le parole della canzone
mi entrano nelle orecchie, nel cervello, nel cuore.
Mi guardo intorno e tutti canticchiano da dietro le mascherine.
Canticchiamo ESSERE UMANI… ESSERE UMANI…
Quando la musica smette, lascia un silenzio spesso come
una coperta, sopra di noi che non riusciamo a scrollarci
di dosso il peso di quelle parole.
Ricordo che anche papa Francesco, in tv, aveva
invitato i giovani a restare umani… e istintivamente mi
giro verso Luisa, la vedo disegnare, alza lo sguardo e
poi lo abbassa sul foglio che ha davanti. Mi chiedo cosa
stia disegnando. Sarà sempre qualcosa di offensivo,
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contro di me? Il coraggio, che è figlio della paura e
che è in grado di trasformarla in azioni, mi spinge ad
avvicinarmi, ma lei si copre repentinamente con le mani,
senza nemmeno guardarmi.
Non sono riuscito a vedere nulla.
Il maestro, invece si, vede tutto, ma fa finta di nulla e ci chiede
di scrivere la frase della canzone che più ci ha colpito.
Poi ci chiede di leggere ad alta voce: la gente ti giudica
per l’immagine che hai ma non sa nemmeno chi sei legge
Lorenzo…
«Troppa fretta, troppo da fare, troppo poco tempo da
spendere per conoscersi vero?» commenta il maestro, che
non aspetta risposta.
A ruota si alza Simone: che splendore che sei, nella
tua fragilità ti ricordo che non siamo soli a combattere
questa realtà…
«È vero!» incalza il maestro «Non siamo soli a combattere,
perché alla fine vogliamo tutti la stessa cosa, cerchiamo
tutti la gentilezza, l’amicizia, il sorriso… ma dobbiamo
trovarli, passo dopo passo, un po’ alla volta!»
Essere umani
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Ora è Luisa ad alzarsi, non legge nulla, mi guarda, alza il
suo disegno e lo mostra al maestro, poi lo poggia con forza
sul mio banco e torna a sedersi. Io abbasso lo sguardo su
quel foglio e… vedo un viso di bimba coperto per metà
da una maschera mostruosa e per l’altra metà, con una
lacrima sotto l’occhio. Ora ripenso a quel disegno, che
il maestro ha voluto, gli consegnassi. Io gliel’ho affidato,
mentre la campanella suonava.
“Domani sarà tra noi, come un grido, un sussurro o una
canzone? Fidarsi, affidarsi, sfidare sé stessi, gli altri, la
paura... sento che anche questo è conquista di umanità.
Ciao D(i)ario, a domani.
Mirko”
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CAPITOLO TERZO
Super Mirko
Ho mille pensieri per la testa, mi giro e mi rigiro e non riesco
a dormire: sono troppo agitato, sembra che la paura
voglia lasciare il passo a un’emozione più mite. Ma il volto
di Luisa, la sua maschera non lasciano la mia mente. Forse
ha capito cosa volevo dirle, cosa significa Essere Umani,
sarebbe bellissimo se riuscissi a dimostrare a tutti… che
tutti possiamo restare umani… provo ad addormentarmi
con questo pensiero che mi culla.
“Ma guarda dove metti i piedi!” urla un anziano signore.
Capisco che sta parlando con me e chiedo scusa. Come
avrò fatto poi se sto volando!
“Volando? Io sto volandooo!”
Con una tuta tutta verde, il mantello rosso, e una grande
maschera, corro da una parte all’altra della città, per
sconfiggere la paura che come un pugnale pesa sul cuore
di tutti, e canticchio la canzone che il maestro ci ha fatto
ascoltare in classe.
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È bellissimo ma, all’improvviso, suona la sveglia, è tardi
mi alzo, mi guardo allo specchio… e ho sempre la mia
tuta verde: sono un Super eroe! Metto lo zaino in spalla e
scendo giù perché c’è la nonna che è venuta a prendermi
per portarmi a scuola.
Quando entro in auto lei mi dice:
“Mirko ma come sei vestito? Non c’è scuola oggi? Sei
impazzito? Non è carnevale!”
“Nonna sono vestito così perché ho una missione” le rispondo.
“Una missioneeeeeeeee? E quale sarebbe? Ma poi chi ti
ha affidato questa missione?” dice la nonna scuotendo la
testa.
“Nonna devo sfidare la paura, devo portare il coraggio,
devo diffondere il messaggio del maestro, dobbiamo
Restare Umani!”
Questa mattina la musica della radio mi da fastidio, ma
riesco a concentrarmi sul ritornello che mi rimbalza nella
mente, un inno per tutti gli uomini.
Come ogni giorno la nonna strombetta con il clacson
Super Mirko
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perché siamo in ritardo.
Finalmente arriviamo, scendo e lei mi dice: “Mirko non
ho capito granché della tua missione, ma attento a non
metterti nei guai. Trascorri una bella giornata”.
Scendo dall’auto e sono pronto a sfidare il mondo, mi
avvio al cancello della scuola, il mantello svolazzante, lo
sguardo sbalordito di tutti, ma io non li vedo.
Super Mirko entra in classe.
So che tutti hanno notato il mio nuovo look, ma faccio
finta di niente, mi guardano con l’espressione “di chi vuole
sapere”, il maestro invece ha capito.
Quando risuona la campanella è già la ricreazione; tutti
i bambini corrono a giocare nel cortile della scuola, io
e Carlo passeggiamo tranquillamente mangiando la
merenda. È autunno, ma la giornata è davvero fredda.
Ci avviciniamo ad un gruppo di bambini che parlano fitto
fitto e sento dire:
“Che ne dite se gli facciamo fare un bagno nella fontana?”
Hanno in braccio un cucciolo di cane, allora con un grande
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salto mi avvicino e con lo sguardo cupo e le gambe che
un po’ mi tremano dalla paura, urlando sottovoce gli dico:
“È un cucciolo, l’acqua è molto fredda, non è giusto!”
Sono davvero spaventato dal loro fare da prepotenti, mi giro
e incrocio lo sguardo di Carlo, mi da coraggio e continuo:
“Immaginate se qualcuno più grande lo facesse a voi!”
Il mio inno al coraggio mi sostiene, Carlo intona qualche nota.
Quei ragazzi ci guardano stupiti, guardano il mio vestito,
mi ascoltano a bocca aperta.
Il “capo” con gli occhi pieni di lacrime scappa via, gli altri
si scusano e lo seguono correndo.
Ritorniamo in classe e il maestro inizia a leggerci i “Diritti
dei bambini”, perché oggi è la giornata proprio dedicata
ai diritti dell’infanzia.
Ci racconta di posti nel mondo dove ci sono i bambini
soldato che la guerra la fanno davvero; di posti dove i
bambini a causa della povertà estrema sono venduti dai
genitori e diventano schiavi di persone senza scrupoli,
come si vede nel film “Storia di Iqbal”, che racconta di un
Super Mirko
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bambino pakistano venduto dai genitori poverissimi ad un
produttore di tappeti che aveva bisogno di mani piccole
per intrecciare la seta; Iqbal da grande è diventato un
attivista per la difesa dei bambini…
Per tornare a casa, passo sempre davanti alla fermata
del bus e intravedo un gruppo di persone che parlotta
e ride. Il più grosso dice: “Da quale altra parte possiamo
buttare questa spazzatura?”
“Possiamo buttarla nel lago, che ne pensate?” gli risponde
un suo amico.
Mi avvicino con Carlo e dico: “Ma di cosa state parlando?
Sapete che questo è il mondo che dovete lasciare a noi
bambini? Un mondo che voi adulti avete il dovere di
curare, è un nostro diritto!”
Ad un certo punto quelle persone si girano: “Pensate di
farci paura?”
Mi volto e vedo che intorno a noi si stanno raggruppando
prima uno, poi due, dopo tre... alla fine siamo tanti e
possiamo diventare un esercito, e provare a toccare il
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cuore della gente: tutti intoniamo “ESSERE UMANI”.
Di nuovo il trillo della sveglia, balzo velocemente dal
letto, vado in bagno… sono in pigiama!!!
E il mio costume? Spalanco gli occhi guardando il
calendario… era solo ieri quando Luisa ha fatto il
disegno, e capisco di aver fatto un sogno.
Faccio colazione, e con una grande delusione, mi avvio
all’auto della nonna: la radio trasmette il mio inno al
coraggio, mi tiro su, mi do un tono, salgo in auto e sorrido.
La nonna strombetta perché siamo in ritardo.

Super Mirko
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CAPITOLO QUARTO
Una bella sorpresa!
Per fortuna è già venerdì e mi attendono due giorni di
riposo.
Con questo pensiero arriva presto il suono della
campanella, esco da scuola e mi ritrovo in macchina
con la nonna che mi incuriosisce per alcune frasi che le
sfuggono, accompagnate da un sorrisetto.
«Dove andiamo nonna? Non mi sembra la solita strada! E
questo borsone?»
«Ho deciso che trascorreremo questi due giorni in
piacevole compagnia, con il permesso di mamma e
papà... ma non voglio aggiungere altro, aspetta e vedrai!»
risponde con aria di mistero.
Inizio così ad immaginare quale potrebbe essere questa
sorpresa…
Dopo un po’ mi accorgo che la strada è quella che
porta in campagna, dove io trascorro le mie estati da
quando sono nato e che per me è un posto speciale di
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gioia e divertimento. Appena la macchina si ferma balzo
giù e mi precipito verso la casa. Sorridendo ci apre la
porta Antonio, il vicino che se ne occupa quando non
ci siamo: riordina il giardino e oggi ci ha fatto trovare il
camino acceso per riscaldare l’ambiente. Lo saluto con
un abbraccio ed entro, sempre più incuriosito.
Tutto è in ordine, come sempre… ma ho una strana
sensazione: penso subito alla sorpresa della nonna, ma
non capisco ancora. Poi guardo il camino e mi sembra
di vedere qualcosa che si muove. Mi avvicino al fuoco e
lì accanto, su una sedia, due occhietti vispi mi fissano in
maniera insistente.
«Nonna, è proprio vero quello che vedo?»
«Certo Mirko, hai un nuovo amico, sta a te dargli un nome!»
Non sto più nella pelle, lo prendo in braccio e gli sussurro
che da quel momento sarà il mio confidente e compagno
di avventure. Sempre con lui in braccio prepariamo la
cena e anche una ciotola di latte per il mio nuovo amico.
A tavola la nonna mi confida che anche lei da piccola aveva
Una bella sorpresa!
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un gattino che le ha fatto compagnia e l’ha aiutata a superare
momenti di grande paura anche quando, durante la guerra,
doveva correre nei rifugi a causa dei bombardamenti.
I rifugi, mi racconta, erano scantinati o gallerie dove tutti
gli abitanti scappavano dopo il suono delle sirene per
mettersi al riparo. Lei aveva sempre con sé il suo amato
Picche che la rassicurava e le teneva compagnia.
«In quei momenti era importante stare uniti e cercare
di sconfiggere le ansie e le paure e io ci provavo
accarezzandolo: con la sua tenerezza, rendeva meno
pesanti quei tristi momenti» continua a raccontare la
nonna, mentre in me cresce la curiosità.
«Le sirene suonavano anche di notte?» le chiedo.
«Sì, a volte succedeva che, appena rientrati a casa,
la sirena risuonava e dovevamo correre nuovamente
al riparo sempre più spaventati. In quei momenti difficili
le persone si sentivano unite e mettevano da parte le
incomprensioni per aiutarsi gli uni con gli altri. Per questo è
importante trovare sempre il lato migliore di ognuno di noi,
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per andare d’accordo, nonostante le nostre diversità».
«E dove hai trovato il coraggio?»
«Dagli esempi, e ho imparato che il coraggio è il buon uso
della paura! Ricordo quando la mia migliore amica, era
particolarmente triste e in ansia a causa del fratello, poco
più grande di noi: anche se Piero aveva paura decise
di rischiare la propria vita per portare, in bicicletta, un
importante messaggio ai capi della resistenza e avvertirli di
un’azione violenta che si preparava contro la nostra città».
«C’è riuscito?»
«Per fortuna andò tutto bene e la mia amica ha potuto
riabbracciare il fratello!»
Quanto coraggio serviva per combattere in nome della
libertà! Capisco dalle parole della nonna che non è stato
facile crescere senza avere paura.
«I buoni rapporti tra le persone, sia bambini che adulti,
sono necessari per stare bene in ogni situazione»
aggiunge dolcemente.
Il tempo vola quando sto con la nonna ma le faccio
Una bella sorpresa!
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promettere che avremmo fatto un altro fine settimana:
adesso è ora di andare a dormire e io devo ancora
decidere come chiamare il mio gattino.
“Caro D(i)ario,
questi due giorni sono stati favolosi, domani rientro a
scuola e non vedo l’ora di raccontare a Carlo quello che
è successo, descrivergli il mio nuovo amico e cercare di
rendere partecipi anche gli altri compagni. Aver parlato
a lungo con la nonna mi ha fatto riflettere e ho capito
che ciascuno di noi vive paure e ansie, ma che ci si può
aiutare senza aver timore di parlarne e condividerle con
chi ti è vicino.
Tuo Mirko”
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CAPITOLO QUINTO
Una missione per Mirko
Mi sveglio al suono della sveglia e come al solito sono
in ritardo: mi precipito davanti all’armadio e… che
disordine! Devo proprio rimettere ordine in quel caos, ma
guardo l’orologio e decido di lasciar perdere, è troppo
tardi e la nonna ha già citofonato dicendomi di scendere.
Mi vesto frettolosamente e, dopo aver salutato la mamma
e il papà pronti anche loro per uscire di casa, mi scapicollo
giù per le scale.
La nonna è già lì che mi aspetta impaziente, motore
acceso e mano sul clacson.
Durante il tragitto le racconto dei sogni fatti durante la
notte alla ricerca del nome per il gattino.
Arrivati a scuola la nonna si ferma nel parcheggio e mi
saluta dicendomi: «Mirko, ricorda di essere sempre te stesso
e…» non le do il tempo di completare la frase perché
salto giù dall’auto e le faccio ciao con la mano. Mentre
corro attraverso il giardino vedo immondizia dappertutto,
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aiuole scomposte e fiori strappati, la fontana al centro
del giardino piena di banchi e sedie e sulle pareti dei
corridoi scritte colorate fatte con vernice spray.
Incredulo di quello che sto vedendo con un sospiro entro
in classe e trovo i miei compagni al loro posto: il maestro
ha già iniziato la lezione. Saluto e timidamente chiedo
scusa, poi mi dirigo verso il banco e prendo il libro di
italiano dal mio zaino.
Mentre mi sistemo noto un foglietto rosa chiaro, ben
piegato e leggermente profumato poggiato sul mio
banco. Un brivido percorre la mia schiena! Non resisto
e la curiosità mi spinge ad aprirlo. Cerco, però, di non
farmi vedere dal maestro così lo poggio sul libro aperto e
cautamente lo apro.
Non credo ai miei occhi! Su quel biglietto rosa c’è scritta
un’unica parola a lettere cubitali: SCUSA.
Conosco quella scrittura! Chi avrebbe mai immaginato che
proprio lei, Luisa, potesse scrivermi questo messaggio?
Incredulo e anche un po’ imbarazzato faccio finta
Una missione per Mirko
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di niente, mentre il maestro parla degli atti vandalici
accaduti durante la notte nella scuola.
Comincio ad essere irrequieto e mi sento osservato, così
lentamente sposto lo sguardo verso il banco di Luisa. Lei mi
guarda: è imbarazzata perché le sue guance arrossiscono,
allora timidamente le sorrido per farle capire che sono
pronto a perdonarla. Poi riprendo a seguire la lezione.
A ricreazione mi avvicino a lei e, lentamente, cominciamo
a parlare. La paura pian piano si allontana da me e,
mentre ci rilassiamo chiacchierando, vedo la faccia di
Carlo che mi guarda incredulo. Non so se chiamarlo e
farlo partecipare alla conversazione, ma proprio quando
sto per fargli un cenno penso che sia meglio restare da
solo con Luisa: lui, sicuramente, capirà visto che sa bene
come vanno le cose tra me e lei.
«Mirko, ho riflettuto molto sulle tue parole e ti chiedo
scusa se il mio comportamento ti ha ferito. Il fatto è che
non riesco ad essere solo Luisa, ci sono due Luisa dentro
di me, quella che ti ha scritto chiedendoti scusa e l’altra
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che forse per paura si difende assumendo comportamenti
sbagliati e offensivi».
«Sono molto contento di sentire queste parole e sono
pronto a esserti amico: insieme si è più forti, insieme
possiamo trasformare atteggiamenti sbagliati in desideri e
percorsi che ci cambiano rendendoci migliori».
Continuiamo a chiacchierare fino alla fine della ricreazione.
«Che bella sensazione!» la guardo e glielo dico.
Quando torno al mio posto mi sento leggero e felice, e
riprendiamo a seguire il maestro.
Parla di una lettera indirizzata a chi ha deciso di
vandalizzare la scuola. Una lettera di scuse da parte
degli adulti che non sono stati in grado di far loro amare la
scuola al punto di sentirla propria; di aver impedito di farli
crescere in luoghi belli e curati; scusa per appartenere a
classi troppo affollate dove non sempre si ha la possibilità
di essere notati; scusa per non essere riusciti a far loro
amare l’arte, la matematica, la storia…
Quella lunga lettera, inizialmente non la capisco e penso
Una missione per Mirko
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che il maestro sia impazzito… Chiedere scusa a ragazzi
che hanno vandalizzato la scuola mi stupisce, ma quando
il maestro conclude dicendo che tutti dobbiamo assumerci
le nostre responsabilità, ma soprattutto gli adulti che
devono fornirci esempi positivi da seguire, modelli che
ci aiutino a superare e trasformare la rabbia in progetti
utili a rendere il mondo un luogo migliore, allora ho capito
che la responsabilità di alcuni atteggiamenti negativi
scaturiscono da esempi sbagliati da parte di adulti privi
di princìpi, che egoisticamente pensano solo a se stessi
incuranti del mondo che li circonda.
«Diamoci da fare per rimettere a posto la scuola!» dice il
maestro che ci divide in gruppi.
«Luisa, voglio Luisa con me!» urlo.
Sorpreso delle parole che mi sono uscite,
inconsapevolmente, guardo verso Carlo che mi fissa con
la bocca aperta e che fortunatamente viene inserito nel
mio gruppo.
Così siamo in tre, io, Luisa e Carlo.
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«Ripuliremo il giardino e rimetteremo a posto le aiuole;
chiedete ai vostri genitori se possono darci una mano
per ripulire le pareti imbrattate…» dice il maestro che
aggiunge «Ricordate bambini, RESTARE UMANI!»
La scuola sembra un formicaio di bambini impegnati per
sistemare le cose. Io intanto a quelli che si fermano a
guardare il nostro lavoro urlo con tutto il fiato che ho in
gola: «Vi prego fate anche voi quello che stiamo facendo
noi, è faticoso ma lo farete per voi e per tutti!»
“Caro D(i)ario, che giornata favolosa! Una nuova amica,
una “missione” svolta e tanta soddisfazione nel rivedere
la scuola che torna a posto grazie a tutti noi.
Mi sento felicissimo ed eccitato, chissà se riuscirò a
dormire!”

Una missione per Mirko
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CAPITOLO SESTO
Il coraggio di Luisa
“Caro D(i)ario, che settimana intensa è stata! Devo
raccontarti quanto è stato bello ripulire la scuola tutti
insieme. C’erano anche molti genitori e tutti erano allegri,
anche Luisa… Ora vado, mi chiamano per andare a scuola!”
Quando arrivo a scuola, vedo Luisa in compagnia di una
signora, quella che la accompagna sempre a scuola. È
una donna dall’aria un po’ stanca, vedo da lontano che
dice qualcosa a Luisa e che lei le risponde con la faccia
seccata. Forse anche Luisa stamattina si è svegliata tardi
e ha fatto colazione solo con un biscotto. Corro verso di
loro, sono sicuro che sarà contenta di vedermi.
«Ciao Luisa! Sei pronta per la nostra missione?» le dico
sorridendo.
Lei si gira verso di me, ha gli occhi lucidi: «Lasciami stare!»
mi dice, poi mi spinge e corre verso la scuola.
Sono molto sorpreso.
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Allora guardo la signora che la accompagna, e lei guarda me.
«Non farci caso» mi dice «ieri Luisa ha avuto una brutta
giornata».
«Ma come?» le chiedo «Ieri era così contenta!»
Sto quasi per parlare del bigliettino, ma mi fermo in tempo.
«Non sei la mamma di Luisa, vero?» le chiedo.
La signora mi sorride. «Sei un bambino sveglio!» dice «No,
non sono la sua mamma. Diciamo che provo a sostituirla,
ma non è facile».
«Perché?» le chiedo «E perché dici che Luisa ha avuto
una brutta giornata?»
La donna sospira, poi si guarda intorno, e mi dice piano:
«Ascoltami, Mirko… Tu sei Mirko, vero?» mi chiede.
Io faccio sì con la testa. Allora continua: «Tu, quando il
pomeriggio finisci di fare i compiti, cosa fai?»
«Resto dalla nonna, poi quando arriva la mamma andiamo a
casa. E quando arriva papà mangiamo assieme» le rispondo.
«Ti immagini che una sera ceni senza mamma o senza papà?»
La signora ha una faccia calma quando lo dice, ma la
voce le trema un po’.
Il coraggio di Luisa
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«A volte capita che non c’è papà, perché fa un viaggio
per lavoro. Sono un po’ triste, ma so che torna».
«Immagina di sentirti così triste tutti i giorni!»
Io mi gratto la testa: non riesco a immaginarlo. Penso
invece che sarei sempre arrabbiato con tutti… Forse ho
capito! Guardo la signora negli occhi e lei mi sorride.
«Sei un bambino sveglio, lo sapevo» mi dice «ora devo
andare. Ciao Mirko! Buona giornata a scuola!»
Oggi il maestro ci dice che faremo un circle time, per parlare
di emozioni. Ci sediamo in cerchio e, a turno, chi si sentirà
potrà dire a un compagno qual è la qualità che apprezza
di lui. Inizia Carlo che parla di me: dice che sono il suo
migliore amico e che ho un carattere molto buono, forse
troppo. Alcuni compagni ridono, e anche io. Luisa invece
resta tutta seria ed è l’unica a non dire niente.
Quando arriva il mio turno parlo di Luisa. Dico che è
sensibile e gentile, anche se a volte non lo dimostra.
Lei mi guarda, e resta in silenzio.
Finito il giro il maestro accende la Lim e ci fa ascoltare
una canzone che si chiama “Il peso del coraggio”. È una
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canzone piena di energia, ma anche un po’ triste; dice
che essere coraggiosi è faticoso e che le cose non vanno
sempre bene, ma bisogna saperlo accettare.
Mentre ascoltiamo la canzone, guardo Luisa e noto che
le tremano le labbra e strappa in pezzetti piccolissimi un
fazzoletto che ha in mano.
Quando la Mannoia finisce di cantare, il maestro ci dà
il testo della canzone e ci chiede di sottolineare le frasi
che ci hanno colpito.
Michelle parla per prima: «Io ho scelto “Sono questi i vuoti
d’aria, questi vuoti di felicità”. Mi sento così quando ho
emozioni forti, come qualcosa che mi prende allo stomaco
e mi fa sentire un po’ smarrita».
Poi tocca a Irene: «Mi ha colpita la frase “Ognuno ha la
sua parte in questa grande scena” perché mi fa pensare
che ognuno di noi ha un compito e che nessuno è inutile».
Il maestro è molto contento, e anche io, perché mi sembra
una frase molto bella e mi ricorda i lavori in giardino della
settimana scorsa. Lì ognuno ha fatto la sua parte e ci
siamo sentiti uniti.
Il coraggio di Luisa
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È il turno di Carmelo che ha sottolineato “Ognuno ha i suoi
diritti” perché dice che è importante ricordare che tutti
abbiamo gli stessi diritti, a prescindere da dove veniamo
o in che cosa crediamo.
La classe annuisce dandogli ragione.
«Luisa, tu cosa hai sottolineato?» le chiede il maestro.
Lei alza per un attimo gli occhi dal fazzoletto, poi guarda
il foglio: «Ho sottolineato ‘”Che non c’è niente di sbagliato
in un perdono”. A volte scusarsi sembra difficile, ma risolve
sempre tanti problemi… E che se perdoni non vuol dire
che sei debole, ma che tieni a una persona…»
Poi si ferma all’improvviso perché le viene da piangere.
D’istinto, le metto un braccio attorno alle spalle, e piano
piano si avvicinano anche gli altri ad abbracciarla.
Il maestro è molto sorridente quando ci dice che è ora di
andare in cortile per piantare i nuovi fiori nelle aiuole.
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CAPITOLO SETTIMO
Il bosco dell’empatia
“Caro D(i)ario, oggi sono super emozionato… il maestro
ci ha comunicato che domani non ci saranno lezioni,
ma organizzeremo una festa alla quale parteciperanno
tutti… ci sarà anche il Sindaco e alcuni giornalisti
che riprenderanno e documenteranno ogni momento
dell’evento; alle ore 12 una diretta Facebook e
successivamente un articolo sulla Gazzetta del
Mezzogiorno!
Ci siamo impegnati molto per far sì che la nostra scuola
ritornasse come prima, e sfidando il freddo di queste corte
giornate invernali tutti noi ragazzi, insieme a insegnanti e
genitori, ci siamo rimboccati le maniche e, senza troppi
indugi, abbiamo ripulito tutta l’area esterna e abbellito le
aule. La scuola ora è pulita, allegra, colorata!”
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Quando arrivo a scuola il giardino, super fiorito con rose,
tulipani che a macchie lo colorano, sembra un enorme
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Il maestro ha assegnato a ognuno di noi un ruolo: Luisa,
Carlo e Giorgia si occuperanno delle decorazioni, mentre
Samanta, Alice e altri sistemeranno i dolcetti preparati
per la festa.
A me è stato affidato un compito molto impegnativo:
cercare una frase significativa, uno slogan per la nostra
nuova scuola!
Ne ho trovata una, spizzando come sempre, sul profilo
del maestro Daniele: è una citazione scritta da un
grande genio di cui non ricordo bene il nome che dice
“RICORDATEVI CHE SIETE UMANI E DIMENTICATEVI TUTTO
IL RESTO”. È perfetta per l’occasione!!!
Il cortile ormai è gremito di gente che, quasi incredula,
ammira le aiuole, le pareti dipinte, le giostrine nuove… C’è
anche la nonna, che si è portata dietro tutta la famiglia
compreso Super G che, con un grande balzo, finisce tra le
mie braccia. Che tenerone!
Dopo aver fatto un giro per le aule, il maestro invita tutti
a riflettere sui doveri e sulle responsabilità che ognuno di
Il bosco dell’empatia
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noi ha verso l’ambiente, verso gli altri e verso sé stessi.
«Mirko mostra lo slogan!» mi dice, invitandomi a
raggiungerlo al centro dell’androne.
Io tutto emozionato, ma determinato, apro il mio cartellone
e leggo la frase. Un applauso caloroso mi avvolge, gli
occhi dei presenti sono come carezze per me. Che bella
emozione quando apprendo che la frase sarà dipinta
sulla parete di fronte all’ingresso principale dell’istituto!
È una festa bellissima! Siamo tutti felici anche Filippo,
il nuovo compagno, a cui Carlo è molto legato: è un
bambino che qualche volta viene deriso per la sua
pronuncia sbagliata essendo di origine albanese. Per lui
è molto difficile relazionarsi, ma io e il mio amico Carlo lo
consoliamo e non lo facciamo mai sentire escluso.
«Lunedì prossimo, come premio per il lavoro straordinario
che avete fatto, faremo una gita» dice il maestro con
grande voce «Noi saremo i primi e nei giorni successivi
le altre classi. Se vogliono possono accompagnarci
anche i genitori!»
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Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: oggi si va in
gita sul bellissimo pullman a due piani! Io e Luisa ci sediamo
vicini e chiacchieriamo per tutto il tragitto; il viaggio
è breve e in poco tempo raggiungiamo la meta: è un
magnifico bosco chiamato il bosco dell’empatia dove ci
attende, in una casetta, un signore bizzarro che si presenta
dicendo: «Benvenuti ragazzi al bosco dell’empatia, io
sono Thomas e oggi ci divertiremo insieme».
Thomas è molto alto con una giacca che gli arriva fino
alle ginocchia, gli occhiali da sole gli coprono il viso
ma non nascondono uno sguardo furbo e accattivante.
Ha i capelli arruffati, e neri, e degli stranissimi baffi alla
Salvador Dalì. Accarezza di continuo un gatto tutto
grigio con occhi celesti, molto peloso e grosso che muove
sempre la coda.
Ci inoltriamo nel bosco camminando lungo un sentiero di
terra battuta, tra alberi diversi e maestosi e seguendolo
giungiamo in un grande piazzale con le panche disposte
in cerchio. Thomas ci spiega che l’attività prevista si
Il bosco dell’empatia
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svolgerà sulle rive del fiume: a ciascuno di noi viene
chiesto di indossare un paio di scarpe di uno sconosciuto
e camminare lungo il fiume, ascoltando, in cuffia, la storia
del proprietario. Wow! Mai visto niente di simile: una distesa
infinita di scarpe di ogni genere; scarpe appartenute a
visitatori che nel corso della loro vita hanno vissuto momenti
difficili e non hanno mai avuto il coraggio di raccontare.
«Scegliere di indossare un paio di queste scarpe sta a
significare avvicinarsi al vissuto e alle emozioni di quella
gente, capire la loro vita, le loro esperienze e sentimenti»
dice Thomas, e a me viene in mente una vecchia lezione
del maestro in cui ci spiegava che questa capacità si
chiama empatia.
Quando ci sediamo, il mago delle emozioni, ci fa odorare
delle spezie e rametti di alberi profumati mentre, a
turno, accarezziamo il suo meraviglioso gatto. Mentre
esprimiamo le nostre sensazioni, improvvisamente, gli
occhi di Luisa si fanno lucidi di fronte a una rosa rossa,
e io sento di comprendere in modo immediato i pensieri
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e gli stati d’animo che sta provando: lo spirito del bosco
ha funzionato!
“Caro D(i)ario, è stata un’esperienza grandiosa che
ci ha insegnato quanto è importante mettersi nei panni
di qualcun altro e che l’empatia è l’antidoto di cui tutti
abbiamo bisogno. Tuo Mirko”
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CAPITOLO OTTAVO
Luisa si confida
“Caro D(i)ario,
nel fine settimana ho più tempo per raccontarti quello che
mi succede e credimi, ho un sacco di cose da dirti…
La giornata trascorsa nel bosco dell’empatia ha smosso
pensieri ed emozioni in ognuno di noi, compreso il maestro
Daniele che, a un certo punto, abbiamo visto seduto sulla
sponda del fiume. Aveva lo sguardo fisso verso quell’acqua
cristallina, che scorreva lentamente. Sul fondo spiccavano
luccicanti ciottoli bianchi. Io l’ho osservato per un po’: il
suo viso era sereno, come se volesse affidare all’acqua
che scorreva ogni suo pensiero negativo e liberarsene,
facendolo scivolare nella corrente. All’improvviso ho
compreso che avesse bisogno di stare da solo con se
stesso! È il mio maestro e per me è insuperabile, ma in quel
momento ero io a capire lui e non lui me, come invece
succede sempre in classe.
Credo di avere imparato proprio bene cosa sia l’empatia,
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e sento un potere dentro di me degno del più famoso
dei supereroi! Mi torna in mente la frase detta in classe,
non ricordo da chi, che diceva: “Non serve per forza un
mantello e dei super-poteri per essere un supereroe”, e
anche la storia del libro Per questo mi chiamo Giovanni,
che quest’anno il maestro ci ha proposto come lettura ad
alta voce. Parla della vita di Giovanni Falcone, il giudice
che ha difeso, fino alla fine, la sua terra e la sua nazione
con l’arma invincibile della Giustizia. Lui che è nato con
i pugni chiusi, pronto a combattere; lui che da piccolo
sognava di essere Zorro e da grande, senza mantello, ha
sconfitto la grande e temibile “piovra”.
Ero carico di una speciale energia e, quando siamo saliti
sul pullman e ho preso posto, come all’andata, accanto
a Luisa, ho deciso che avrei provato ad aiutarla a
ritrovare la spensieratezza e l’allegria che dovrebbe
avere ogni bambino.
Il suo sguardo era rivolto verso l’esterno e aveva la testa
reclinata.
Luisa si confida
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Sono rimasto in silenzio per un po’; cercavo di trovare
le parole giuste per farle qualche domanda, quando
lei ha detto: «Mia madre ha una grave malattia, si sta
curando in un ospedale di Milano e io ne sto soffrendo
molto: non ci riesco a essere spensierata. Non ce la
faccio a tenere una rosa tra le mani e a non pensare
a tutte le volte in cui papà, di ritorno da un viaggio
di lavoro, ne comprava una per me e una per mamma,
al chiosco sotto casa, e inginocchiandosi, come fa un
principe con la sua principessa, ce le offriva. Ora, forse,
puoi capire i miei sbalzi di umore e il mio atteggiamento
confuso. Non è facile far finta di nulla… e papà non può,
neanche, accompagnarmi a scuola, visto che spesso va
dalla mamma… Ci ho messo un po’ prima di decidere di
raccontarti ciò che mi è accaduto. Tu sai che non riesco
a essere amica di tutti, ma ho capito che una persona non
deve aver paura di chiedere aiuto, anche solo per essere
ascoltata. Per questo ho scelto di confidarmi con te, per
provare ad alleggerire questo peso che mi porto dentro».
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Sono rimasto, per un po’, senza riuscire a trovare una
parola che potesse andare bene in quel momento poi,
lei, ha girato lo sguardo verso di me e guardandola negli
occhi lucidi le ho risposto: «Grazie per avermi raccontato
ciò che proteggevi nel profondo del tuo cuore!»
Mentre pensavo che avrei voluto fare qualcosa per lei, per
vederla sorridere, Luisa ha aggiunto: «La tua attenzione
mi ha confermato che sei una persona speciale. Sento già
di stare meglio, mi sento un po’ più leggera».
“Che strana la vita!” ho pensato in quel momento, “L’ho
solo ascoltata e lei sta meglio!” Senza fatica, sono stato
accanto alla sua tristezza e lei lo ha sentito…
É stato in quel momento che ha appoggiato la mano sulla
mia, e nel contatto io ho chiuso gli occhi e ho sentito
di nuovo il profumo delle violette, che era rimasto nella
mia memoria olfattiva anche dopo l’attività nel bosco.
La sua mano era così morbida e rilassata che mi sono
addormentato. Ho pure sognato di sconfiggere un enorme
drago, proprio come nelle fiabe, prima di poter raggiungere
Luisa si confida
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la principessa e prenderla in sposa! La frenata, un po’
brusca, dell’autista mi ha fatto sobbalzare: ho aperto
gli occhi e Luisa accanto a me, con la mano sulla mia,
dormiva serenamente. É stato allora che ho pensato di
organizzare una festa a sorpresa per il suo compleanno, e
farò in modo che sia una splendida festa: chiederò aiuto
a nonna Melly, soprattutto per il regalo. Non sto più nella
pelle… sarà un compleanno indimenticabile! Le porterò
una rosa, e la vedrò felice!
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a destinazione le ho dato un bacio sulla guancia: lei ha
aperto gli occhi e mi ha sorriso.
Tuo Mirko”
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CAPITOLO NONO
Festa a sorpresa
“Caro D(i)ario,
stanotte non ho dormito! Non ho fatto altro che pensare
alla festa a sorpresa per Luisa. Ne ho parlato anche con
Nonna Melly e lei mi ha detto che possiamo organizzare
tutto nella sua casa di campagna, dove c’è tanto spazio:
potremmo condurla lì con una scusa! Sono certo che riuscirà
benissimo! La nonna mi ha, anche, suggerito di pensare a
un regalo di gruppo: una gattina per tenerle compagnia e
tirarle un po’ su il morale in assenza dei genitori? E chissà,
potrebbe anche giocare con SuperG quando avremo la
possibilità di incontrarci! Probabilmente, sia alla festa sia
al regalo, vorrà partecipare anche il maestro Daniele.
Tuo Mirko”
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Con questi pensieri sono arrivato a scuola accompagnato
dalla nonna… non vedevo l’ora di raccontare tutto ai miei
compagni e ho approfittato della ricreazione per farlo.
Capitolo nono

39. MAIOR_10cap.indd 65

21/04/2021 10:22:11

66

Il venerdì, subito dopo la scuola, accompagnato da
mamma e papà, mi sono spostato nella casa di campagna
per cominciare i preparativi per la festa, prevista per il
pomeriggio del sabato. Sono venuti, accompagnati dai
propri genitori, alcuni compagni che si sono offerti di
aiutarci, e anche il maestro, come avevo previsto, si è
unito a noi arrivando carico di palloncini colorati, festoni
e cappellini di carta. C’era già aria di festa quando
abbiamo appeso le decorazioni dalle svariate forme! Io
non ho dimenticato di prendere la rosa e il numero dieci
per la torta: a proposito, Nonna Melly ha detto che ne
preparerà una grande… sarà senza dubbio buonissima!
Il sabato mattina papà mi ha accompagnato al negozio
di animali. Lì, ci hanno raggiunto Carlo e altri amici,
accompagnati dal maestro, e abbiamo scelto una gattina
bianca dal musetto simpatico.
«Maestro, dobbiamo solo decidere come portare Luisa a
casa della nonna!»
«Ragazzi, venerdì ho parlato con suo padre e gli ho detto
Festa a sorpresa
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che abbiamo organizzato una lezione all’aperto, a casa
di tua nonna, per osservare gli animali selvatici. Andrò a
prenderla a casa e la porterò qui. Che ne pensate?»
«Sìììììììììììì!!!» abbiamo gridato tutti insieme.
Il maestro è stato bravissimo, e con Luisa è arrivato per
ultimo. Appena sono entrati in casa si sono accese tante
luci colorate: dappertutto palloncini e, sulla tavola, tante
cose buone da mangiare e appeso alla parete uno
striscione con la scritta “TANTI AUGURI LUISA!”
A completare l’allestimento meravigliosi segnaposto
colorati, che avevo preparato con i compagni. Erano
piccoli scrigni, realizzati in origami, che custodivano le
nostre parole per Luisa: preziose perle di speranza, magici
semi d’amore!!
Lei si è guardata intorno stupita… era senza parole! In
quel momento, siamo usciti tutti dai nostri nascondigli e
abbiamo gridato: «BUON COMPLEANNO!»
Era commossa… le brillavano gli occhi!!!
La torta, la strepitosa torta di nonna Melly, ci aspettava
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in giardino. Stavamo per cantare “TANTI AUGURI A TE!”
quando, all’improvviso, il maestro, chitarra in spalla, ci ha
sorpreso intonando:
“Ci vorrebbe un amico
per dimenticare il male,
ci vorrebbe un amico
qui sempre al mio fianco,
ci vorrebbe un amico
nel dolore e nel rimpianto”.
Un applauso scrosciante ha accolto quest’improvvisata,
e tutti ci siamo stretti intorno al nostro imprevedibile
maestro, ballando in cerchio!
Luisa era felice, e ha pianto dalla gioia, ma la sua felicità
ha raggiunto il massimo quando, dopo la torta, ha ricevuto
anche il mio regalo speciale: lo ha portato SuperG che
è arrivato trionfante con in bocca una rosa che avevo
preso per lei.
«Però, abbiamo ancora qualcosa per te!» ho detto
porgendole una scatola colorata.
Festa a sorpresa
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Lei ha sollevato il coperchio e ha esclamato: «Ma… è
una gattina! È bellissima! Grazie a tutti!» e l’ha presa subito
in braccio.
«Come la chiamerai?»
«Stella!»
«Se non sai dove tenerla potrebbe restare a casa della
nonna, con SuperG… Potremmo venire insieme a trovarli…
Che ne pensi?!»
All’improvviso Luisa ha smesso di ascoltarmi, perché la sua
attenzione era rivolta verso un’automobile ferma davanti
al cancello.
«Papààààà!!» ha urlato Luisa e, contentissima, gli è corsa
incontro.
«Sono felicissimo di rivederti!»
«Anch’io… Ma perché sei qui?» ha chiesto Luisa
preoccupata.
«Sono qui per festeggiare insieme a te! È il tuo compleanno!
E poi voglio darti una splendida notizia: sembra ci sia una
cura per la mamma…»
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«Meraviglioso! È il più bel regalo che potessi mai
desiderare!» e ha abbracciato forte il padre nascondendo
il viso sul suo petto.
«Luisa, è veramente una notizia meravigliosa!» ho detto io.
A questo punto, Luisa mi si è avvicinata e ha sussurrato
«Grazie per tutto quello che hai fatto per me!» e mi ha
dato un bacio sulla guancia. Io sono diventato rosso
come il fuoco!
Che giornata meravigliosa!
“A te D(i)ario, ancora una volta affido i miei pensieri e le
mie emozioni!
Luisa è una persona vera che non nasconde i suoi
sentimenti dietro falsi paraventi: è capace di esprimere
i suoi sentimenti e non si vergogna di piangere sia per il
dolore che per la gioia. È una bambina piena di entusiasmo
e, soprattutto, ha avuto il coraggio di chiedere scusa.
Questa è la bellezza di ESSERE UMANI!
Tuo Mirko”
Festa a sorpresa
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CAPITOLO DECIMO
Maestri
“Caro D(i)ario
Eccoci arrivati all’ultimo giorno di scuola, oggi mi sono
alzato molto presto. Ricordo come se fosse ieri il primo
giorno di scuola. Ero molto emozionato e non avevo
dormito quasi per nulla.
Anche questa notte non ho dormito bene e anche adesso,
come allora, sono molto agitato ed emozionato. Ma è
un’emozione diversa che mi scombussola con la stessa
intensità di allora e, come allora, è difficile da spiegare…
Sono successe tantissime cose durante questo strano
anno scolastico, cose che non mi sarei mai immaginato
prima. Ho capito che ognuno di noi ha una storia da
raccontare, che bisogna saper ascoltare, che bisogna
andare oltre le apparenze e che l’amicizia è la forza più
grande che si possa trovare!!!
Tuo Mirko”
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Questa mattina mi sono svegliato molto presto ed è una
cosa strana perché di solito non succede mai! È risaputo
da tutti che io sono sempre in ritardo. Di solito c’è la
nonna che mi accompagna sfrecciando in macchina nel
traffico per recuperare i minuti che io perdo a prepararmi
ma oggi è diverso. Oggi ho deciso di andare a piedi da
solo, o meglio, oggi i miei genitori me lo hanno permesso!
Forse hanno capito che si possono fidare di me. Arrivo
nel piazzale molto in anticipo rispetto al solito e mi
accorgo che per la prima volta mi trovo da solo in questo
posto dove di solito c’è un fermento simile a quello di
un formicaio all’opera. Mi piace questa sensazione di
quiete. Guardo la scritta sul muro della scuola e mi fermo
a pensare a quanto importanti e profonde siano quelle
parole e soprattutto quanto importanti siano per me! In
un attimo tutto torna alla normalità. Macchine da cui
scendono festanti bambini di tutte le età, insegnanti che
si preparano ad accogliere i loro studenti, bidelli che
aprono le porte… l’ultimo giorno di scuola è iniziato.
Maestri
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Non è una mattina come tutte le altre, si respira nell’aria
un’atmosfera diversa. Tutti raccolgono le loro cose e
cercano di infilarle in zaini strapieni in cui non ci starebbe
più neppure un foglio. I maestri cercano di fare lezione ma
è una battaglia persa! L’euforia per l’inizio delle vacanze
è alle stelle!!
Al suono dell’ultima campanella si scatena un urlo
generale e tutti escono, di corsa, in cortile. Luisa ci
raggiunge sorridente e con aria felice ci fa una proposta.
Ci invita tutti al parco perché ci deve dire una cosa che
le è venuta in mente la sera prima, una splendida idea
che vuole condividere con noi! Siccome ormai siamo un
gruppo affiatato non le diciamo certo di no e la seguiamo
incuriositi. Appena arrivati guardiamo Luisa che tiene in
mano un quadernetto e delle penne colorate… cosa
vorrà mai fare? Ed ecco che ci svela l’idea!
«Il maestro durante questo anno ci ha fatto fare un sacco
di cose, ci è stato vicino e ci ha aiutato, insomma ci ha
insegnato a diventare migliori! Perché non scriviamo i
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nostri pensieri e i nostri ringraziamenti su questo libricino
e poi glielo regaliamo? Potrebbe essere un bel ricordo
grazie al quale ci ricorderà e chissà magari lo potrà far
vedere ai nuovi bambini che verranno dopo di noi…»
Così a turno abbiamo fissato sulla carta i nostri pensieri.
Il primo diceva così:
“… prima sapevamo sentire, ora sappiamo ascoltare;
prima sapevamo guardare, ora sappiamo osservare;
prima sapevamo sopportare, ora sappiamo comprendere;
prima sapevamo pensare, ora sappiamo riflettere…” e
nell’ultima pagina abbiamo scritto soltanto: GRAZIE!
Il maestro sa tutto di noi ma anche noi ormai sappiamo
qualcosa di lui, come per esempio dove lo possiamo
trovare dopo scuola. Lui adora passeggiare lungo il
fiume per rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Ci siamo
dati appuntamento dopo pranzo e lo abbiamo trovato
proprio dove ci aspettavamo, lo abbiamo chiamato
e lui sembrava proprio felice di vederci. Gli abbiamo
consegnato il nostro regalo, lo abbiamo salutato e ci
siamo allontanati; non servono tante parole, dopo cinque
Maestri
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anni tra noi basta uno sguardo; a volte sembra perfino
che ci legga nel pensiero.
È settembre ed è ancora molto caldo. Arrivo con la mia bici
molto presto nel piazzale della scuola. Guardo la scritta sul
muro ed è ancora uguale ad allora solo un po’ sbiadita.
Beh sono passati quasi 18 anni da quando è stata scritta.
Lo ricordo come se fosse stato ieri. Credo che sia stato
quell’anno a farmi capire cosa avrei fatto della mia vita. Ora
sono diventato un maestro anche io e quello che sto per
iniziare è il mio primo anno di insegnamento. Forse è stato
il destino a riservarmi, come primo incarico, una supplenza
nella scuola dove tutto è cominciato. Ed eccomi qui… alla
stessa ora, nello stesso posto esattamente come molti anni
prima, sempre agitato e sempre emozionato. C’è qualcuno
che mi aspetta davanti alla porta, lo riconosco: è il maestro
Daniele. È proprio uguale ad allora solo con i capelli un
po’ brizzolati ma con lo stesso sorriso e la sua immancabile
chitarra! Ci salutiamo ed entriamo insieme a scuola. È l’inizio
di una nuova avventura!
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