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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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PICCOLI E GRANDI EROI
Partendo dall’incipit di Roberto Barbero e con il coordinamento dei 
docenti Paola Faorlin e Mara Mangiarotti, hanno scritto il racconto:

CAPITOLO I Cercando il mio super eroe Giuseppe Romano
CAPITOLO II La squadra Miryam Lupinacci
CAPITOLO III Nuovi amici Carlotta Raco
CAPITOLO IV Le tute della felicità Davide Pietro Tucci e Aurora
CAPITOLO V Amici in viaggio Francesca Volpe
CAPITOLO VI Un dono artigianale Mattia Buonaccorsi
CAPITOLO VII Un regalo inatteso Cecilia Schenone
CAPITOLO VIII Questione di amicizia Odella Elena
CAPITOLO IX Filastrocca per restare felici o filastrocca dell’Amicizia Odella Elena e 
il disegno Amicizia è stare insieme! Io sono felice quando posso giocare nel prato 
con i miei amici Pietro Brusa
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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 



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.



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:



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.



INCIPIT
ROBERTO BARBERO
Piccoli e grandi eroi

«È finito il cartone animato?» chiese la mamma a Francesco, 
vedendo arrivare suo figlio in cucina.
«Sì» rispose Francesco, con un’aria un pochino annoiata.
Guardava quel cartone più che altro per abitudine, perché 
lo faceva da anni, da quando era più piccolo. In ogni 
puntata c’era la solita storia: il supereroe che arrivava da 
un’altra galassia e atterrava sul nostro pianeta per punire 
ogni volta i cattivi.
“È una stupidaggine che piace ai bambini piccoli” 
pensava Francesco.
In realtà era davvero attratto dal supereroe, che faceva 
cose fantastiche, impossibili per le persone normali.
A pensarci bene, sotto sotto, tutti i bambini sognano di 
diventare supereroi. Loro, che sono piccoli, sognano di 
diventare potenti, più potenti dei grandi.
Questo, in fondo, è giusto. Non ci sarebbe nulla di male 
ad essere supereroi, se fosse possibile, a patto di non 



essere egoisti, di usare i superpoteri per gli altri, non 
contro gli altri.
Francesco capiva tutto questo. Capiva che non avrebbe 
mai avuto i superpoteri da supereroe. Era abbastanza 
grande per rendersi conto che quello era un ingenuo 
sogno da bambino piccolo, ma per lui l’idea di essere uno 
normale, una persona come tutte le altre, era comunque 
un cruccio che lo infastidiva, perché gli sarebbe piaciuto 
fare cose importanti.
In quei giorni stava però cambiando idea, perché c’erano 
persone vere, non fantastiche come quelle dei cartoni 
animati, che a modo loro erano dei supereroi, anche se 
avevano difetti e limiti, come qualunque altro essere umano.
In fondo un eroe non fa solo cose straordinarie. La maggior 
parte delle volte fa cose normali, più o meno giuste, più 
o meno sbagliate. Dà il meglio di sé in una forma che 
possiamo dire eroica solo quando è necessario. È insomma 
uno che vive, perché la vita è fatta di cose grandi e di 
cose sbagliate, di momenti felici e di altri più tristi.
Questo succedeva quando il mondo intero era colpito 
dalla Malattia Contagiosa.
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Cercando il mio super eroe
di Giuseppe Romano

Francesco, in cuor suo, sogna di diventare un supereroe 
proprio per salvare il mondo da questa Malattia 
Contagiosa... che non si vede, ma obbliga tutti a stare in 
casa perché ci si ammala. 
Abita in una casa che è situata al terzo piano di una 
palazzina di 7 piani. Nella zona dove abita lui, le palazzine 
sono davvero tante infatti, dalla finestra, può vedere altri 
palazzi. Ogni tanto attraverso i vetri guarda i vicini... Li 
guarda mentre si muovono nelle loro stanze e immagina le 
loro vite e così passa un po’ di tempo. Questo virus lo ha 
costretto a casa per troppo tempo. Dopo aver fatto un 
po’ i compiti, giocato alla playstation e visto qualche film, 
comincia a pensare che solo un supereroe potrebbe in 
qualche modo muoversi e risolvere la situazione facendo 
sparire il virus. 
Per trascorrere le giornate, ha scelto di guardare fuori 
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ogni giorno da una finestra diversa: oggi tocca alla 
finestra della cucina, dalla quale si vede una villa con 
un meraviglioso giardino, dove c’è un bambino che ogni 
giorno gioca con la sua bicicletta. Francesco pensa 
che vorrebbe proprio conoscerlo, chissà magari insieme 
potrebbero diventare amici, progettare di scappare, 
di fare delle avventure, di scoprire il mondo e così, si 
fa coraggio, apre la finestra e lo chiama. Il bambino in 
sella alla sua bici alza il viso in su, gli sorride, lo guarda, 
lo ascolta e gli racconta quanto è buono il profumo 
dell’erba bagnata, che a lui piace sentire sotto i piedi e 
ama molto anche correre con la sua bicicletta.
Purtroppo per un po’ non potrà più farlo perché deve 
andare in ospedale, deve curarsi e tornerà a casa solo 
fra tanti giorni.
Con il passare dei giorni, le sere di Francesco diventano 
sempre più complicate, sembra che il tempo non passi mai 
e pensa anche al suo amico lontano: “come starà?”
Un bel giorno Pietro, così si chiama l’amico di Francesco, 
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ritorna a casa, non corre ancora con la bici ma sta al 
sole a leggere e così i due bambini riprendono a parlarsi 
dalla finestra. Pietro ora sta meglio, rimanere chiuso in 
ospedale è stato brutto, lì ha pensato che chi ti viene 
a fare compagnia quando papà e mamma non ci sono 
è davvero un supereroe. Un supereroe è una specie di 
amico, è qualcuno che sa starti vicino, un supereroe 
potrebbe davvero risolvere tutto, magari anche solo con 
la sua presenza è in grado di farti sentire al sicuro.
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CAPITOLO SECONDO
La squadra
di Miryam Lupinacci

Sentendo questi discorsi a Francesco viene in mente 
un’idea meravigliosa!
Può fare squadra con il suo amico Pietro e diventare insieme 
dei supereroi. Francesco apre i cassetti della camera per 
trovare l’abbigliamento giusto: si affretta, mette guanti 
e mascherina dal naso al mento e velocemente scende 
le scale, apre la porta e corre dal suo vicino di casa. 
Pietro saluta Francesco e gli chiede: «perché sei qui?» e 
Francesco gli risponde che è lì per fargli una proposta: 
fare squadra per aiutare le persone in difficoltà, far visita 
ai bambini in ospedale portando loro un po’ di gioia. 
Pietro accetta volentieri, poi dice a Francesco che ci 
vuole un bel nome per la squadra.
Pietro propone a Francesco strani nomi: “Super Hero”, 
“Hero Justice” “Hero Company”, “Hero Friends”… e tanti 
altri. Francesco rimane colpito dal nome “Hero Justice” e lo 
dice subito a Pietro. Finalmente possono andare insieme 
in cerca di missioni speciali per aiutare gli altri.
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CAPITOLO TERZO
Nuovi amici
di Carlotta Raco

Tornato a casa, a Francesco viene in mente un problema 
avuto con alcuni ragazzi che tempo fa lo avevano 
trattato davvero male. Aveva pensato che avrebbe 
voluto essere un supereroe oppure... sperava di averne 
già uno nella sua cameretta! Ma sperare o pensare  non 
bastava, a lui serviva un supereroe vero, uno che si 
potesse toccare, uno che potesse essere lì al suo fianco 
quando gli altri si comportavano male, qualcuno che lo 
avrebbe salvato nei momenti di bisogno.
Il tempo passava e qualcosa di bello era successo, 
ora Francesco aveva un nuovo amico: Pietro. Insieme 
parlavano e giocavano e tutto sembrava più facile. 
Francesco aveva capito che non serviva sperare 
che arrivasse un supereroe ma serviva imparare a 
difendersi anche un po’ da solo. Pensare insieme agli 
amici cosa fare e con l’aiuto degli altri, giorno dopo 
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giorno, prendere coraggio e tornare da chi prima ti 
aveva trattato male, chiedere spiegazioni, provando 
a fare tutto con modi pacifici e senza paura.
Francesco aveva scoperto che anche lui, qualche volta, 
non si era comportato bene con gli altri e capì che era 
importante che tutti provassero ad essere più bravi, lui 
per primo non voleva più comportarsi in modo sbagliato 
e disse: «Amici, lo giuro non farò mai più quello che non vi 
piace, restiamo tutti amici e diventiamo inseparabili». 
«Se ci prendiamo cura l’uno dell’altro diventeremo tutti dei 
supereroi!»
Grazie a tutto quello che aveva capito, Francesco 
cominciò ad avere moltissimi amici e si sentiva forte e 
felice proprio come un super eroe.
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CAPITOLO QUARTO
Le tute della felicità
di Davide Pietro Tucci e Aurora

I bambini cominciarono a stare insieme usando le 
mascherine, il gel igienizzante e il distanziamento.
Usando le braccia tese riuscirono a giocare e rimanere 
distanti, così si divertivano in sicurezza.
Si incontravano tutti i giorni e inventavano giochi 
facendo passi lunghi, giocando a cantare, a dire parole 
che iniziavano con la sillaba della parola detta dal 
compagno precedente, a lanciare la palla solo con 
i piedi senza toccarla mai… Decisero di indossare dei 
vestiti uguali, come una vera squadra e di mettere una 
maglia di colore rosso: la squadra avrebbe fatto progetti 
da super eroe ogni giorno.
Un giorno Pietro ebbe un’idea, propose ai suoi amici di 
trasformare la loro divisa in tute anticovid.
Fecero tante proposte sulla forma, sul tessuto e poi 
Francesco disse: «Facciamole come quelle dei medici, 
quelle bianche con il cappuccio, che si vedono in 
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televisione quando mostrano ospedali e ambulanze, ma 
le nostre saranno colorate».
Lo zio di Pietro era un sarto e insieme a mamme e nonne 
aiutarono tutti i bambini a realizzare le loro tute.
A partire dal giorno dopo, vestiti così, poterono andare a 
far visita a chi era a casa ammalato o in quarantena. Loro 
si fermavano sulla strada e parlavano con le persone che si 
affacciavano alla finestra, chiedevano di che cosa avessero 
bisogno e poi facevano le consegne. Insieme andavano dal 
giornalaio a prendere le riviste o in farmacia a ritirare la cura 
giusta, qualche altra volta portavano dei dolcetti.
Arrivavano con le borse di tela rossa, lasciavano il pacco 
davanti alla porta e aspettavano che qualcuno ritirasse 
il pacco. Quando poi si affacciavano dalla finestra, loro 
concludevano il loro compito regalando il loro sorriso... e 
questo faceva felici tutti i malati.
Piccoli gesti per far felici tante persone, giorno dopo 
giorno tutti aspettavano l’arrivo di quei bambini e le 
giornate sembravano più corte, era bello incontrare 
qualcuno, anche se da lontano.
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CAPITOLO QUINTO
Amici in viaggio
di Francesca Volpe

I ragazzi della Hero Justice, insieme, continuano a portare 
un po’ di sorriso a tutti.
Uno di loro ha una cugina e nei collegamenti video le 
racconta tutto quello che stanno facendo. Vorrebbero 
incontrarsi e fare squadra insieme ma lei abita a Sestri 
Levante, in Liguria, e serve un’idea super per riuscire a 
raggiungerla. Sarebbe bello stare insieme e realizzare il 
desiderio schioccando le dita, ma sanno che non è possibile.
Passano intere giornate ad organizzare il viaggio ma è 
troppo costoso per loro. Nel frattempo decidono di fare 
ogni sera un collegamento video al cellulare così lei può 
ascoltare le imprese della squadra e contribuire portando 
le sue idee.
Francesca, così si chiama la cugina di Francesco, un 
giorno chiede a qualche compagno di classe di entrare 
a far parte della squadra; non sarà proprio la squadra di 
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suo cugino, ma qualcosa che gli assomiglia molto. Subito 
tre amiche accettano e anche Marco, il fratello gemello 
di una di loro, si aggrega al gruppo.
Una volta a settimana i due gruppi di incontrano su 
Skype per decidere come realizzare le loro imprese. 
La squadra “Hero Justice 2” decide di raccogliere dei 
giochi, vecchi e nuovi e sistemare bene quelli vecchi, 
lavarli, pulirli e aggiustarli nel caso, per poi portarli a 
tutti i bambini del posto.
Studiano bene come poter raggiungere ogni bambino 
della città: intanto cominciano a togliere qualche loro 
gioco dalla cesta di casa per donarlo ad altri bambini.
Dopo qualche giorno iniziano le consegne e una volta 
completato il primo giro, tornano a casa ma… avevano 
dimenticato un pacco da consegnare, nessuno aveva 
avuto il coraggio di suonare il campanello di un ragazzino 
un po’ monello, forse un bullo, che a scuola disturbava 
spesso alcuni bambini.
Lui, vuole sempre avere ragione, non rispetta le regole, 
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minaccia chi non fa come dice lui, insomma è cattivo e in 
più non indossa mai la mascherina.
Francesca ci pensa un po’ e poi decide di portare il 
regalo proprio a lui e un giorno durante una passeggiata, 
magari facendosi aiutare dalla mamma o dallo zio, riuscirà 
sicuramente ad incontrarlo.
Alcune sere Francesca scrive a suo cugino e lo aggiorna 
sulla squadra Hero Justice 2 e si scambiano racconti e 
cose divertenti.
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CAPITOLO SESTO
Un dono artigianale
di Mattia Buonaccorsi

Una mattina Francesca decide che è giunto il momento di 
chiamare i suoi amici per parlare di quello che accadeva 
in classe. Dopo una lunga discussione, tutti capirono che 
dovevano intervenire. A uno di loro venne l’idea di scrivere 
e disegnare qualcosa sull’amicizia, qualche pagina che 
parlasse di loro, di quei ragazzi amici da sempre... magari 
sarebbe stato utile per far sapere agli altri quanto è bello 
stare insieme e combattere le ingiustizie. Fra quei disegni 
c’era anche quello fatto da uno della squadra Hero 
Justice, così sapevano di essere in tanti a volere il bene. I 
disegni erano bellissimi e nacque l’idea di scrivere un libro 
per il loro compagno prepotente che poteva intitolarsi: 
“Storie di amicizia e felicità”.
Dopo una bella merenda a base di cioccolata, si misero 
al lavoro.
L’intenzione era quella di raccontare cosa fosse l’amicizia 
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sperando che quel ragazzo potesse scoprire quanto 
fosse bello divertirsi insieme e provare a fare felici gli 
altri. Continuavano a pensare che doveva esserci una 
soluzione per far capire al loro compagno che c’erano 
altri modi per passare il tempo e che lui, con il suo 
comportamento, faceva star male gli altri. 
Passarono qualche pomeriggio a parlare e a fare delle 
ipotesi e infine pensarono di inventare un modo per 
farlo entrare nella loro squadra di supereroi. Usarono 
quei disegni che raccontavano storie di amicizia, tra di 
esse c’era anche la storia di Pietro e del suo ricovero in 
ospedale. Il disegno di Pietro mostrava corridoi, stanze e 
letti con bambini sorridenti. Era un ambiente diverso e in 
certi momenti difficile... ma i sorrisi facevano capire che gli 
infermieri erano gentili, attenti e premurosi, entravano nelle 
stanzette in punta di piedi e i dottori si presentavano con 
un sorriso che faceva brillare gli occhi. In questo modo 
il male passava prima. Il tempo di ricovero trascorreva 
fra una visita, un po’ di scuola con insegnanti, che nelle 
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camere portavano anche giochi e libri, e arrivavano 
ogni tanto dei dottori-pagliaccio che erano lì per far 
divertire tutti. Insomma in quella situazione sicuramente 
anche il bambino più preoccupato e monello si sarebbe 
comportato bene e i bambini speravano proprio che 
questo si capisse sfogliando i disegni del libro.
La squadra disegnò per ore, un lavoro interminabile e 
la stanchezza incominciò a farsi sentire, ma il libro era 
finalmente completato. 
All’improvviso Francesca si alzò di scatto dalla sedia e 
domandò ai suoi amici: «Come facciamo a consegnare il nostro 
regalo?» La conversazione venne interrotta dalla mamma, 
che disse: «Francesca dov’eri? Ti ho cercato dappertutto! 
Devo andare al supermercato, mi potresti accompagnare?» 
I ragazzi, colsero l’occasione di questa uscita e pensarono 
di affidare proprio a Francesca la consegna del libro... 
che così chiese alla mamma se durante il tragitto fino al 
supermercato, poteva accompagnarli a casa di quel loro 
compagno, quel ragazzo un po’ difficile.
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CAPITOLO SETTIMO
Un regalo inatteso
di Cecilia Schenone

Mamma e figlia salirono in auto e ad un certo punto la 
mamma, sentendo i discorsi dei ragazzi, cambiò strada 
e andò verso la casa del compagno preponte: ora la 
destinazione principale era la casa del giovane amico. 
Arrivati al portone Francesca sorrise alla mamma, si 
fece coraggio, scese dall’auto timidamente e con mano 
tremante suonò il campanello. Con sua grande sorpresa 
nessuno rispose e così rimase immobile davanti alla porta. 
Il silenzio venne infranto dalla voce calda della madre, la 
quale disse: «Andiamo, ripasseremo più tardi». Risalirono 
in macchina e si diressero al supermercato; durante il 
tragitto nessuno parlava tranne la radio, che trasmetteva 
canzoni italiane e inglesi. 
Furono costrette a percorrere la strada più lunga, in 
quanto quel giorno, il Municipio aveva deciso di installare 
i nuovi semafori. Giunte a destinazione, Francesca e la 
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mamma entrarono nel negozio e iniziarono a riempire il 
loro carrello. Subito la bambina avanzò nel reparto 
dei dolci per acquistare un delizioso strudel di mele e 
mentre il suo sguardo guardava tutti quei dolci, avvertì 
una presenza alle sue spalle. Si girò e vide proprio quel 
compagno che si atteggiava da “bullo”, intento ad 
aiutare sua nonna. I ragazzi si salutarono e iniziarono a 
conversare, inizialmente della scuola e dei compiti, poi di 
molte altre cose. 
Francesca rimase piacevolmente colpita dal suo 
atteggiamento gentile; davvero non si aspettava che lui 
potesse essere così. Decise che doveva completare la 
sua missione e consegnare il regalo; andò dalla mamma 
per prendere la borsa e capì che il dono era stato 
dimenticato a casa. Fu un’immensa delusione... quella 
sarebbe stata davvero l’occasione perfetta. 
La madre, vedendo la figlia così angosciata, si recò 
in fretta alla cassa per pagare e poi, di corsa, nel 
parcheggio per sistemare la spesa e riavviarsi verso casa. 
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Giunte nel viale, la bambina si precipitò in camera sua 
per recuperare il libro e ritornò in macchina, non c’era 
tempo da perdere. Ripercorsero lo stesso tragitto di 
prima e velocemente si presentarono a casa del ragazzo. 
Suonarono alla porta e vennero accolti proprio da lui, 
che con estremo garbo accettò il dono. Era persino in 
imbarazzo, non si aspettava un regalo e non sapeva 
come comportarsi.
Il giorno dopo, a scuola, quel ragazzo che fino ad 
allora si atteggiava da bullo, entrò in classe quasi 
esitante: ricevere un libro così bello dopo quello che 
era accaduto nei giorni precedenti, lo aveva spiazzato, 
si avvicinò ai compagni con modi cortesi e ringraziò 
Francesca e tutti i suoi amici. 
Litigarono ancora, per decidere insieme cosa fare, per 
organizzare le squadre di gioco ma, come solo gli amici 
sanno fare, alla fine riuscivano sempre a trovare una 
soluzione che accontentasse ora l’uno, ora l’altro.
Quella sera Francesca era proprio felice perché aveva 
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trovato una soluzione, telefonò a Francesco, suo cugino 
e insieme pensarono che Hero Justice poteva esistere in 
tanti posti, per ora c’erano solo Hero Justice 1 e Hero 
Justice 2. Decisero che nelle squadre poteva entrare 
solo chi sapeva bene che cosa fosse l’amicizia e così 
stabilirono che per far parte del gruppo ogni bambino 
doveva scrivere qualche parola, un testo, una poesia 
o fare un disegno sull’amicizia. I due cugini, Francesco e 
Francesca avrebbero raccolto tutti i lavori e inviato le 
lettere ai bambini che erano da soli e a quelli ricoverati in 
ospedale così potevano leggere storie belle di amicizia 
e stare in compagnia anche da lontano.
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CAPITOLO OTTAVO
Questione di amicizia
di Elena Odella

La prima lettera: Questione di amicizia
I due cugini sparsero subito la voce e in breve tempo a 
Francesca arrivò la prima lettera. Lei la lesse d’un fiato 
e decise che la simpatica Arianna avrebbe sicuramente 
fatto parte di Hero Justice.
“Cara Francesca, 
so che state raccogliendo lettere e disegni sull’amicizia 
e allora ti invio anche il mio contributo. La mia migliore 
amica si chiama Luna i suoi capelli sono castano chiaro, 
gli occhiali marrone scuro, ha un viso ovale ed è sempre 
sorridente. Lei è molto alta al contrario di me, è molto 
magra e le piace pattinare... io con lei pattinavo ma lei 
è arrivata all’agonismo e adesso è super brava. Ha 8 
anni vive in un paese di montagna, vicino a dove vivo 
io. Per noi bambini, gli abitanti si chiamano “bardenulli” 
perché talvolta raccontano bugie davvero divertenti. 
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Luna ha una casa vicino al bosco e ha tanti amici. Ha tre 
cani bellissimi: Rocky, Celeste e Ring. In casa ha anche 
l’acquario e quando vado da lei, se sto in casa, sto con la 
mascherina, ma se giochiamo nel bosco o faccio merenda 
allora me la tolgo. Vicino a casa sua c’è un fiumiciattolo 
ma ci puoi passare anche con la macchina: vive proprio 
in un posto avventuroso. Nel fiume ci sono dei pesciolini 
rossi e in inverno si sono anche congelati. 
Chissà se questa cosa è realmente accaduta o se è una 
bugia dei bardenulli. 
Insieme giochiamo, parliamo, corriamo con i cani e 
facciamo le acrobazie. Qualche volta c’è anche mio 
fratello che pesa 50 kg e con lui abbiamo fatto la piramide 
umana. A merenda quando sono con lei mangio schifezze 
tipo patatine pop corn e succo. È strano il suo cane, infatti 
quando arrivo a casa sua mi odora per un po’e poi fa la 
pipì. La mamma di Aurora pulisce sempre tutto come la mia 
mamma e vuole che tutta la casa brilli. 
Un amico è un vero amico se è gentile, ti tratta bene, se 
litighi sai che dopo farai pace e Luna vuole bene anche a 



Capitolo ottavo

53

mio fratello ed è generosa con lui. Io l’aiuto, la tratto bene, 
metto il mio libro a disposizione se lei lo lascia a casa. Luna 
è nella mia classe e prende il pulmino per venire a scuola, 
lei qualche volta di pomeriggio viene a casa mia e insieme 
facciamo qualche gita, qualche party e prima o poi faremo 
sicuramente anche un pigiama party con gli amici! Per 
adesso ci vediamo solo in videochiamata o in video lezioni. 
Sai, a casa io e mio fratello abbiamo una nostra lingua 
supersegreta e Luna ne conosce un po’. Ho anche un’altra 
amica, Bella e ci vogliamo proprio tanto bene. Io e le mie 
amiche siamo molto sensibili e dei film ci fanno piangere. A 
noi tre piacerebbe tanto avere una bacchetta magica per 
far felice gli altri ad esempio, per mio fratello farei vivere la 
sua maestra a casa nostra perché lui è molto affezionato a 
lei e viceversa. Potremmo far piovere le caramelle per far 
felice il mio amico Marco, (devi sapere che il suo papà ha 
un problema al cuore e io vorrei che guarisse presto visto 
che è malato). La magia che farei con la mia bacchetta 
è questa: vorrei che nessuno andasse in ospedale o 
stesse male. Se proprio è necessario andare in ospedale, 
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dovrebbe esserci un posto dove poter incontrare gli amici 
che vengono a trovarti.
È bello stare con gli amici e giocare! A me piace fare 
salotto e vorrei una pizza gigantesca. Nella lista dei 
miei desideri la pizza deve essere sempre calda. Mi 
piacerebbe tantissimo, con la bacchetta magica, poter 
fare una pizza gigante per tutti i bambini dell’ospedale 
e tenerla calda tutto il tempo così che ognuno, in base 
alla terapia che fa, abbia il tempo di poterla mangiare e 
ridere. Potrei fare una pizza unica con tutte le pizze che 
piacciono a me e alle mie amiche. A Bella piace la pizza 
USA con patatine e wurstel pomodori e mozzarella, a me 
invece piace una ricchissima con stracchino, gorgonzola, 
cipolla, salsiccia, mozzarella e pomodoro. Luna invece 
ama le pizze che non hanno niente. Una pizza di tutte 
le pizze sarebbe il miglior modo di festeggiare la nostra 
amicizia. Cara Francesca adesso smetto di scrivere e 
aspetto notizie da te, spero proprio di poter far parte 
della tua squadra con le mie amiche. Bacia Arianna”
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«Allora Francesco hai letto quante cose ha scritto 
Arianna?
Possiamo fare una video telefonata per far incontrare i 
nostri due gruppi, chissà che non sia possibile realizzare il 
desiderio di qualche altro bambino insieme».
E tu che stai leggendo queste righe inviaci la tua lettera 
sull’amicizia così potrai far parte del nostro gruppo di 
piccoli eroi.
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CAPITOLO NONO
Filastrocca per restare felici o filastrocca 
dell’Amicizia
di Elena Odella e Pietro Brusa

Da allora gli amici continuano ad incontrarsi grazie al 
computer perché ancora non possono viaggiare. Stanno 
spesso insieme e intraprendono avventure proprio lì, dove 
abitano, nel bosco o al mare; oppure restano a casa a 
disegnare se fuori piove, qualche volta continuano a fare 
videochiamate, ma solo per incontrare chi abita lontano. 
Stanno facendo una raccolta di disegni per regalare 
felicità e scrivono poesie o strofe nuove per altre 
filastrocche... intanto imparano a memoria la filastrocca 
che segue per non dimenticarsi che è bello stare insieme.
Hanno scritto la filastrocca in un freddo giorno di 
pioggia, giocando con le rime e il risultato è bellissimo. 
Sarebbe divertente se tutti i bambini potessero 
impararla, così da poterla gridare all’aria e contagiare 
tutti con la felicità.



Filastrocca per restare felici o filastrocca dell’Amicizia

60

Filastrocca del Gaslini dove vanno tanti bambini,
filastrocca del mio reparto 

dove i bambini tornano una volta l’anno
questo è il posto dove guarire

e tante visite devi seguire

devi avere un po’ di pazienza
aspettare che tutto passi

e poi puoi correre e fare tanti passi
e ritorni a giocare

e a raccogliere fiori colorati 
che un po’ ti possono curare.

Filastrocca dei mille colori
che puoi usare per disegnare il mondo che c’è fuori

Filastrocca se vuoi guarire, al Gaslini devi venire,
se insieme impari a stare, tanti amici puoi trovare
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filastrocca per chi vuole aiutare,
basta un sorriso da regalare

filastrocca per tutti noi, se ci aiutiamo siamo degli eroi

filastrocca dei giochi all’aperto,
puoi correre, saltare, le onde del mare puoi toccare

filastrocca se vuoi guarire
a passeggiare in montagna devi venire,

saltare ruscelli,
annusare fiori

e guardare tutti i colori

filastrocca per dare a voi un abbraccio grande
che vi porti l’affetto di tutti noi, 

grande come tutti noi.
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Staffetta di Scrittura Bimed 2020/21 - MAIOR

Progetto Pilota Staffetta in Ospedale 2020/21

La Staffetta di Scrittura è una storia collettiva che coinvolge scuole 
dell’intero Paese e mette in contatto il pensiero e le visioni di studenti 
che vivono lontani gli uni dagli altri.

Il progetto della scrittura in ospedale estende i principi della staffetta 
in un contesto atipico per lo studente dove la cura e l’apprendimento si 
contaminano producendo sinergie capaci di far star bene lo studente. 
Partecipare al format della staffetta, in questo tempo Covid, che obbliga 
a tempi prolungati di isolamento, consente di rendere protagonista lo 
studente ricoverato attraverso una scrittura da condividere con altri 
compagni grazie alla rete.

La Staffetta di Scrittura Bimed ha incluso la scuola in ospedale Gaslini in 
una sperimentazione che favorisce il ben-essere esprimendo al meglio il 
desiderio dei bambini di sentirsi in contatto con il “mondo fuori” e dove 
trovano espressione implicita i contenuti previsti dall’educazione civica.

www.bimed.net


