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LA POLVERE MAGICA
Staffetta di Scrittura in Ospedale Gaslini





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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RUBEN E LA POLVERE MAGICA
Partendo dall’incipit di Manuela Acquafresca e con il coordinamento dei docenti Paola 
Faorlin, Mara Mangiarotti, Anna Mussomè e Lucia Parodi hanno scritto il racconto:

CAPITOLO I La medicina Miryam Lupinacci
CAPITOLO II Un incontro inaspettato Santino Servido
CAPITOLO III Ruben e il serpente Santino Servido
CAPITOLO IV Un bottino prezioso Cecilia Ristagno
CAPITOLO V All’alveare Cecilia Ristagno e disegno di Nicolò Quolantoni
CAPITOLO VI Api e orso insieme Maelle Argirò
CAPITOLO VII Una montagna unica Gaetano Toso
CAPITOLO VIII Ruben al vulcano Nicolò Quolantoni
CAPITOLO IX La montagna vulcanosa Chiara Parlato
CAPITOLO X L’ape regina guarisce Chiara Parlato
CAPITOLO Finale disegni di Lorenzo Gramignano (1), Elena Odella (2), Francesco 
Zucchi (3), Gaetano Toso (4)

il disegno alla pagina precedente è di Giorgia Tripoli



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



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
MANUELA ACQUAFRESCA
Orso Ruben diventa altruista

È mattino nella foresta e Ruben si sveglia nella sua tana.
«Buongiorno mamma» dice sbadigliando.
È ora di colazione e orso Ruben apre la dispensa ma…
«La mia provvista di miele è finita, andrò a chiederne altro 
alle mie amiche api».
Ruben saluta la mamma, si lava la faccia e si affretta a 
raggiungere la casetta delle api.
«Ciao Ruben, Zzzz, come mai da queste parti?»
«Ciao apine, ho finito tutta la mia riserva di miele».
«Ci dispiace ma l’ape regina ha il raffreddore e senza di 
lei niente pappa reale e niente miele».
«Uffa, oggi non me ne va bene una!»
Poi, pensa e ripensa, Ruben fa una domanda.
«Come posso aiutarvi a far guarire la vostra Regina?»
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
La medicina
di Miryam Lupinacci

Le api presero una lista bella lunga di tanti ingredienti: 
500 g di erba della Palude, 300 grammi di polvere di 
stelle, (solo la polvere di stelle che si trova la notte delle 
stelle cadenti) 200 g di latte e 1000 g di palline di Viola. 
Ruben sbuffò: «Non lo faccio! La lista è troppo lunga!» 
L’ape operaia rispose: «Allora niente miele!!!» Ruben si 
convinse e disse: «Va bene, allora vado» e si incamminò 
verso la Palude. Che paura che aveva! Ruben era proprio 
spaventato e per un attimo si scoraggiò. Poi, sentendo 
brontolare il suo pancino, decise di incamminarsi. Chissà 
cosa lo aspettava…





Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
Un incontro inaspettato
di Santino Servido

La pancia di Ruben continuava a brontolare ma lui era 
deciso a non fermarsi.
Dopo aver raccolto l’erba della Palude, stanco com’era, 
pensò: “Dove posso riposare?”
Vide un grosso sasso e si sedette per massaggiarsi i 
piedi. Mentre era lì, incontrò un grande serpente dal 
muso simpatico. Infatti era buono e anche un po’ magico 
e per fortuna non si spaventò. Incuriosito chiese: «Cosa 
fai nella palude?»
Ruben disse che cercava fiori buoni e polvere di stelle 
per dar da mangiare a tutte le api ma soprattutto all’ape 
regina: «Non riescono più a fare il miele».





Capitolo terzo

19

CAPITOLO TERZO
Ruben e il serpente
di Santino Servido 

Orso Ruben e il serpente parlarono tutta la sera. Scese 
la notte e l’orso si addormentò così il serpente salì fino al 
cielo per prendere la polvere di stelle.
Al suo risveglio Ruben trovò tutto quello che serviva per 
dar da mangiare alle api, era strafelice!
L’orso ringraziò il serpente e lasciò la palude per tornare 
verso casa. Ormai erano amici e sapevano che si 
sarebbero incontrati ancora.





Capitolo quarto
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CAPITOLO QUARTO
Un bottino prezioso
di Cecilia Ristagno

Ruben percorse molta strada con la borsa piena di erbe 
buone, fiori di campo e polvere di stelle. Avrebbe voluto 
correre, ma aveva ancora tanta fame e poca forza e 
decise di mangiare qualche mela raccolta lungo la strada 
per rifocillarsi. 
Arrivato vicino all’alveare, non vide api volare intorno, si 
preoccupò.
Gridò: «Ehi api dove siete? Sono Ruben! Sono qui, ho 
trovato i fiori profumati, l’erba di palude, la polvere di 
stelle e…» cercando nella borsa trovò anche una 
bottiglietta con dell’acqua che sicuramente aveva messo 
lì il suo amico serpente magico.





Capitolo quinto
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CAPITOLO QUINTO
All’alveare
di Cecilia Ristagno e disegno di Nicolò Quolantoni

Un’ape operaia uscì dall’alveare e bisbigliò: «L’ape 
regina sta molto male e siamo tutte lì con lei, grazie per 
aver portato tutto ma non riesce neppure a mangiare».
Allora a Ruben venne un’idea: mettere qualche fiore con 
l’erba della palude dentro la bottiglietta, aggiungere un 
po’ di polvere di stelle e farla bere all’ape regina.
Nessuno poteva saperlo ma l’acqua era di una sorgente 
magica. Di colpo l’ape regina, dopo aver bevuto, 
cominciò a muovere le ali e si sentì un po’ meglio… ma 
servivano ancora fiori e altra polvere magica.





Capitolo sesto
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CAPITOLO SESTO
Api e orso insieme
di Maelle Argirò

Le api, insieme al loro amico orso, andarono in cerca di 
altri fiori e trovano prati pieni di margherite e fiori rosa 
dal profumo speciale. Oltre il prato c’era una montagna 
ricoperta di polvere di stelle che fa guarire anche tutti 
i bambini, così possono tornare a giocare al mare con 
la sabbia. L’orso Ruben fece di tutto per raccogliere la 
polvere magica così aiutò le api e chiunque avrebbe 
mangiato quel miele sarebbe guarito.





Capitolo settimo
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CAPITOLO SETTIMO
Una montagna unica
di Gaetano Toso

La polvere magica usciva da una montagna, un vulcano 
che di notte illuminava la vallata: a vederlo faceva un 
po’ paura e lanciava dei sassi in aria insieme al fuoco. 
Quando la montagna faceva uscire il fuoco, il fumo 
copriva tutto, ma quando c’era meno fumo pian piano 
smetteva di eruttare e la polvere magica si depositava 
lungo le pendici. Ruben stava attento a dove metteva 
le zampe, ma andava avanti volentieri perché voleva 
davvero aiutare le sue amiche api.





Capitolo ottavo
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CAPITOLO OTTAVO
Ruben al vulcano
di Nicolò Quolantoni

Ruben raggiunse la montagna speciale che sputava 
fuoco e la notte risplendeva con la luce della luna. La 
polvere di stelle è utile alle api e Ruben raccolse i fiori 
che crescevano lì vicino e riempì un sacchetto di polvere 
brillante. Ma era buio, ci vedeva poco e faceva fatica.
Tutto quello che aveva raccolto lo avrebbe portato 
all’alveare, così l’ape regina finalmente sarebbe guarita 
e le api avrebbero fatto più miele. Più pensava al miele 
più gli veniva l’acquolina in bocca.





Capitolo nono
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CAPITOLO NONO
La montagna vulcanosa
di Chiara Parlato

La montagna vulcanosa ricominciò a eruttare e l’orso 
scappò tenendo stretta la sua borsa con i fiori e la polvere 
magica e si rifugiò sopra un albero.
Vide uno scoiattolo e gli chiese: «Mi porteresti un po’ di 
ghiandine che ho fame?» «Ma certo!» rispose lo scoiattolo 
«aspetteremo insieme che passi tutto questo trambusto!» 
Poi finalmente la lava diventò fredda e l’orsetto riuscì 
a scendere dall’albero. Il mattino seguente l’orso si 
incamminò verso l’alveare: «Vado a portare la polvere e 
i fiori all’ape regina».





Capitolo decimo
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CAPITOLO DECIMO
L’ape regina guarisce
di Chiara Parlato

Ruben aspettò un po’, vide come stava l’ape regina e 
appena vide qualche miglioramento disse: «Adesso mi 
darete un po’ di miele?» e l’ape regina rispose con una 
vocina dolce: «Certo, ora che sto bene ti posso dare 
tutto il miele che vorrai».
L’orsetto goloso ritornò a casa e cominciò a mangiarsi 
tutto il miele.
Scese la notte e l’orsetto disse: «Ora con la pancia piena 
sono pronto per fare bei sogni».



Le api volano felici, raccolgono polline 
da tanti fiori, e Ruben ogni tanto porta 
loro un cesto di fiori.

Ha
nn

o tanti amici, qualche volta arriva an
che

 il 
gu

fo
 



Ha
nn

o tanti amici, qualche volta arriva an
che

 il 
gu

fo
 

con le ali piene di polvere magica.



Da allora 
 preparano 
 vasi di miele 
   per Ruben 
e così tutti 
     sonofelici!
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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


