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I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…
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Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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Partendo dall’incipit di Claudia Ferraroli e con il coordinamento dei propri docenti, 
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I.C. “G. Calò” - Ginosa (TA) - classe IV B plesso “G. Lombardo Radice”
I.C. Sestri - Genova - classe IV A Scuola Primaria “G. Carducci”
Istituzione Scolastica “Luigi Einaudi” - Aosta - classe IV B
I.C. “Schiavinato” - San Donà di Piave (VE) - classe IV A
I.C. Tivoli II “A. Baccelli” – Tivoli (RM) - classe IV A
I.C. “2° Dati” - Boscoreale (NA) - classe IV B
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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
CLAUDIA FERRAROLI

La banda dei 5

Leonardo è un bambino curioso e vivace, forse a volte 
anche troppo!
Ha bisogno di essere impegnato in qualche attività, 
sempre! Nemmeno i numerosi sport che pratica, le lezioni 
di chitarra e la full immersion di inglese servono a placare 
la sua instancabile energia!
Anche Caterina è una tipa energica e socievole come 
lui, mentre Luca, Andrea e Carolina sono bambini più 
tranquilli, a cui piace passare il pomeriggio giocando 
alla play o guardando la tv.
Fatto sta che i 5 amici sono inseparabili dai tempi della 
scuola dell’infanzia.
Complice la vicinanza delle loro abitazioni, si trovano 
tutti i pomeriggi per fare qualcosa insieme e spesso le 
mamme a turno invitano tutto il gruppo a cena.



Per tutti sono la banda dei 5!
Un pomeriggio, Leonardo rientrava dall’allenamento di 
basket, facendo un giro un po’ più lungo con la sua bicicletta.
Ad un tratto una scena lo colpì. Un’anziana signora, 
piccola di statura ed incurvata, stava appoggiata ad 
un muro ansimando per lo sforzo mentre il bastone, che le 
permetteva di camminare, era caduto a terra.
Leonardo non ci pensò due volte. Scese dalla bici e in un 
batter d’occhio raccolse il bastone, porgendolo alla signora. 
Fece dell’altro: accompagnò la donna sorreggendola 
fino alla sua abitazione.
La nonnina, commossa da tanta gentilezza in un ragazzino 
così giovane, lo invitò ad entrare.
Leonardo rimase sconvolto una volta dentro: la signora 
Ester, questo era il suo nome, viveva in un’umilissima 
stanzetta, annerita dalla fuliggine della stufa a legna.
Un vecchio letto singolo si trovava sul lato destro della 
stanza addossato al muro.
Un piccolo tavolo, ingombro di oggetti e resti di un pasto 



frugale, stava nel centro della stanza e un fornelletto da 
campeggio appoggiato ad una consolle rovinata dal 
tempo. La toilette senza finestra si intravedeva da una 
porta socchiusa.
«Ma signora! Lei vive qui?» non poté fare a meno di 
esclamare Leonardo.
«Certo ragazzo! Vivo qui sola da molto tempo. Scusa il 
disordine!»
Leonardo prese commiato da Ester, chiedendo il permesso 
di tornare a trovarla.
Ma questa volta non aveva intenzione di farlo da solo!
Caterina, Luca, Andrea e Carolina sarebbero venuti con lui.
Aveva un piano!
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Una visita inaspettata

Sono salito sulla mia mountain bike rossa, nuova di zecca, 
e tra sgommate ed impennate, come una vera e propria 
corsa ad ostacoli, sono giunto come un razzo a casa, 
pronto a mettere in atto il mio piano. 
Quando ho telefonato a Caterina ero sicuro che 
avrebbe accettato subito la mia proposta. Desiderosa 
di avventure, amava le novità e pensava che l’amicizia 
fosse un sentimento d’amore, che andava condiviso nel 
bene e nel male.
Luca, Andrea e Carolina erano diversi, più tranquilli. 
Carolina accettava passivamente tutto quello che le 
veniva proposto, senza mai controbattere, Luca e Andrea, 
invece, amavano trascorrere i pomeriggi giocando alla 
play o guardando la TV, semmai sgranocchiando patatine 
e snack. E chi li avrebbe smossi!
Inizialmente ho avuto non poche difficoltà a convincerli, 
li ho addirittura minacciati, dicendogli che, l’indomani, 
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Una visita inaspettata

a scuola, gli avrei sottratto la merendina; poi è bastato 
assicurargli tanto divertimento e così hanno accettato di 
prendere parte al mio scherzo. 
Il giorno dopo, tutti e cinque, ci siamo diretti verso la 
casina della signora Ester. 
Dopo aver percorso una stradina lunga, tortuosa e 
dissestata, finalmente siamo arrivati alla casetta immersa 
in un boschetto con alberi che indossavano un vestito di 
foglie, aveva una sola finestra con un tetto a spiovente di 
color rosso mattone. 
Abbiamo bussato, prima in maniera fugace e poi con 
insistenza alla sua porta e per ben tre volte; poi ci siamo 
nascosti tra i cespugli sghignazzando. 
Ho preso fiato e ho detto: «Salve, signora! Sono il bambino 
di ieri».
Lei, avvicinandosi di più all’uscio, ha ripetuto: «Come?  
Sei il bambino dei cieli?»
«No signora, sono il bambino di ieri!»
Ho ripetuto con insistenza e lei di nuovo «Sei caduto in piedi?» 
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Finalmente mi ha riconosciuto e ha aperto la porta di 
casa, facendoci entrare.
Ester era di statura piccola, con il viso rugoso come i graffi 
della corteccia di un albero, la sua figura era incurvata 
dal peso degli anni, tanto che si muoveva a fatica, 
zoppicando. 
Appena siamo entrati, anche i miei amici si sono resi conto 
che la stanza era umile con pareti sporche e lesionate dal 
tempo, il pavimento rotto qua e là, e un gran lampadario 
con non molte luci accese. 
Non abbiamo visto oggetti di valore, tranne un vaso; 
anche il tavolo e le sedie erano malandate e sul divano 
vecchio c’erano due cuscini dai colori sbiaditi. Si respirava 
aria di solitudine e povertà! 
Nonostante tutto, ci è sembrata una perfetta stanza dei giochi!
Subito Andrea è sgattaiolato in cucina avvicinandosi al 
piccolo frigo con avidità, ma è rimasto proprio a bocca 
asciutta quando si è accorto che il frigo era vuoto. 
Meravigliato e incredulo, è corso nel salone dove ha 
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Una visita inaspettata

trovato un gran caos: chi saltava sul letto, chi correva 
intorno al tavolo. 
Io mi sono nascosto nel bagno piccolo, buio e sgarrupato. 
Nel frattempo Caterina, con un balzo fulmineo, è saltata 
sul mobile e immediatamente abbiamo sentito “Scretch!”. 
L’unico vaso di valore era caduto a terra frantumandosi 
in mille cocci. 
Spaventato, Luca è uscito da sotto al letto impolverato e 
con dei fili bianchi sulla faccia. 
Eravamo così presi da noi stessi che non ci siamo accorti 
che la nonnina ci guardava allibita, senza parole. 
Ad un tratto i suoi occhi sono diventati luminosi, come 
se avesse avuto un’idea. Mi ha passato il suo bastone 
conoscendone i suoi poteri magici. Incuriosito, l’ho preso 
per usarlo come una mazza da baseball ma, appena 
l’ho avuto tra le mani, ho sentito una strana sensazione: 
prima un blocco e poi, improvvisamente, la tempesta 
che avevo dentro si è trasformata in quiete. Non è stato 
necessario passarlo ai miei amici per calmare anche 
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loro, infatti tutti siamo ritornati in noi. 
Poco dopo nonna Ester è apparsa con una scatola di 
biscotti e ci ha invitato a sederci vicino alla stufa a legna 
che emanava un lieve e piacevole tepore. 
Abbiamo iniziato un interessante “bla bla bla…”, 
chiacchierando con lei della sua vita. 
Caterina, la più curiosa, ha iniziato chiedendole «Quanti 
anni hai? Ci racconti qualcosa di te?»
Ester ha iniziato il suo racconto: «Ho novantadue 
anni e vivo da sola. Avevo tre sorelle e un marito che 
adoravo, ma non ci sono più. Mi sono rimasti sette nipoti 
che lavorano nella farmacia di famiglia. Tra loro, la mia 
adorata pronipote Clizia, che viene a trovarmi spesso 
non dimenticando mai di portarmi una torta fatta con 
le sue mani».
Alla parola “torta”, Andrea, il più goloso tra noi, ha chiesto 
ad Ester: «Che buona! Potrei averne una fetta?» 
Ester non aveva più nulla da offrirci.
«Cosa facevi da ragazza?» ha chiesto Andrea.
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Una visita inaspettata

«Avevo molti amici e, quando i miei genitori erano in 
farmacia, io e le mie sorelle organizzavamo feste in casa. 
La parte meno piacevole era poi mettere a posto, prima 
che rientrassero i miei».
«Hai mai avuto animali?» Le ho chiesto. 
A questo punto Ester si è rattristata e sono iniziati i ricordi...
«Manù era una gattina che trovai sul ramo di un albero 
durante una passeggiata al parco, era bianca come 
la neve, dormiva nel letto con me poggiandomi la sua 
zampina sul viso. Quando si appisolava sulla sedia, la 
chiamavo e si metteva vicino alla stufa per stare più al 
caldo. Un giorno la trovai sul davanzale della cucina, 
immobile e con gli occhi chiusi. Se ne era andata via 
per sempre…» 
A quel punto una lacrima è scesa, bagnando il viso di Ester. 
Noi cinque eravamo assorti nel racconto quando un 
rumore ci ha riportato alla realtà. Mi sono voltato e ho 
visto un’ombra misteriosa dietro la finestra. Con l’ansia che 
mi pesava più di mille mattoni sul petto, mi sono nascosto 



21

Capitolo primo

sotto il tavolo, Caterina tremava come una foglia al 
vento, Luca si era nascosto sotto la gonna della nonnina, 
Andrea correva per la stanza senza una direzione ben 
precisa, mentre Carolina restava immobile.
Non avevamo idea di…





Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
Da oggi si cambia!

Non avevamo proprio idea di chi potesse essere passato 
davanti alla finestra. Si era fatto tardi e allora abbiamo 
salutato Ester e siamo andati via. 
Tornando a casa con le biciclette, ho visto la pizzeria e 
l’ho indicata ai miei amici con un gesto della mano:
«Vi ricordate l’altra sera?»
Andrea, ridendo ha risposto «Si, mi sono divertito a 
prendere le patatine dal tuo piatto e a lanciarle a Luca».
«Per questo volevo darti una lezione! Ho cominciato a 
correre tra i tavoli e immaginavo di colpirti con le ragnatele 
come il mio supereroe Spiderman. Fiù Fiù!» ha detto Luca, 
toccandosi i polsi «ma poi il cameriere è inciampato, ha 
fatto cadere i piatti e se l’è presa con me!»
«Io ho fatto un miscuglio nel mio bicchiere e poi ho fatto cadere 
tutto sulla tovaglia!» ha raccontato soddisfatta Carolina.
Il proprietario aveva la faccia rossa come un pomodoro 
quando ha chiamato i nostri genitori.



Da oggi si cambia!
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Caterina aggiunge: «Ho sentito il proprietario che diceva 
“Mai più nel mio locale!” e mia madre ha risposto “Che 
esagerazione in fondo i bambini vogliono anche divertirsi 
un po’!” E poi ha aggiunto, sottovoce: “L’importante è che 
non lo facciate nelle nostre case!»
Dopo aver salutato gli amici, però mi sono venuti dei 
dubbi: avrei voluto portare un po’ di allegria a casa 
di Ester, facendo uno scherzo e giocando, ma... c’ero 
riuscito? Quando siamo andati via, Ester mi era sembrata 
triste, raccoglieva i cocci del vaso da terra.
Il giorno dopo abbiamo deciso di tornare da Ester, ma 
questa volta avevamo biscotti, panini, patatine e bibite 
a volontà. Ci siamo sistemati accanto alla casetta, Luca 
ha lanciato un sassolino verso la finestra per chiamare 
la vecchina. Il vetro è andato frantumi, ma Ester non si è 
affacciata, forse non era in casa. 
Abbiamo mangiato a sazietà, tanto che Andrea, 
toccandosi la pancia piena, ha detto «Mi sento come il 
mio supereroe Hulk!»



Capitolo secondo
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Noi maschietti abbiamo cominciato a giocare al lancio 
di lattine e bottiglie, e alla fine ci siamo resi conto di 
aver sparso rifiuti ovunque, ma nessuno di noi aveva 
voglia di raccoglierli. Anche il vento sembrava giocarci, 
disperdendo le buste vuote di patatine e i bicchieri di 
plastica ovunque!
«Guardate quel ramo vicino alla finestra!» ha gridato 
Caterina «potrebbe essere l’ombra che ci ha spaventato 
l’altra sera!»
Caterina ha cominciato a saltare tra i cespugli imitando 
Catwoman, mentre Carolina cercava di prenderla con il 
suo lazo, la fune che Wonder Woman usa per catturare i 
criminali e far dire sempre la verità.
Ester, al suo ritorno, ci ha trovato così, mentre giocavamo 
spensierati! Ha guardato le cartacce e le lattine gettate 
sull’erba, i cespugli calpestati e qualche ramo spezzato, 
poi, vedendo la finestra con il vetro rotto, è diventata 
molto triste. Senza dire nulla, ha cominciato a raccogliere 
i nostri rifiuti appoggiandosi al suo bastone.



Da oggi si cambia!
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Mi sono vergognato tanto. La prima volta Ester mi aveva 
sorriso, quando l’avevo aiutata a tornare a casa e io mi ero 
sentito un supereroe come Superman. Sì, proprio come lui che 
arriva al momento giusto, veloce e, come un razzo, aiuta chi 
si trova in difficoltà. Ma adesso, Ester non mi sorrideva più!
Tornando a casa ho detto ai miei amici: «Ragazzi, ci siamo 
comportati male con Ester!»
Andrea ha ricordato: «Noi facciamo sempre così, ti ricordi 
di quella volta al parco? Non abbiamo lasciato neanche 
un fiore nelle aiuole perchè ci passavamo sopra con le 
biciclette e le persone andavano via per il chiasso che 
facevamo! Quanto ci siamo divertiti! L’importante è divertirsi!»
Luca: «Vi ricordate quanto ci siamo divertiti quella volta 
che volevamo far uscire le galline del signor Antonio dal 
pollaio? Ci ha rincorso con il bastone, ma noi siamo stati 
più veloci a scappare!»
Noi della banda ci siamo fatti una bella risata!
Mi sono accorto di un chiodo lungo la strada e mi sono 
ricordato quando i miei amici sono venuti a giocare nel 
capanno degli attrezzi di mio padre, me lo ricordo ancora! 
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Non è stato affatto divertente per me: Caterina e Carolina 
hanno rovesciato un secchio di vernice a terra, Andrea e 
Luca hanno inchiodato delle assi sul tavolo. Al ritorno, mio 
padre, nel vedere il disastro, mi ha sgridato e mi ha messo 
in castigo, togliendomi il Nintendo per un mese! 
«Forse quando ci divertiamo, dovremmo fare attenzione a 
rispettare chi ci sta intorno!» Ho detto ai miei amici, urlando: 
«I nostri supereroi non si sarebbero comportati così».
Tutti e cinque siamo diventati pensierosi!
Durante la notte non sono riuscito a dormire. Pensavo al 
vetro rotto, forse Ester aveva freddo, di certo non aveva 
i soldi per far riparare la finestra. Mi sentivo in colpa per 
aver portato i miei amici da Ester, forse la poverina aveva 
già troppi problemi, non la stavamo di certo aiutando con 
la nostra “allegria”! Dovevo parlarne con nonno Americo. 
Dopo la scuola, sono andato con la bici a casa sua e gli 
ho spiegato tutta la faccenda. Nonno mi ha rimproverato 
con il solo suo sguardo, poi però mi ha detto come 
potevamo rimediare: «Andrò a riparare la finestra domani, 
ma tu e la tua banda dovete chiedere scusa ad Ester!»
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Che bello avere un nonno falegname, e non solo… sa 
riparare qualunque cosa!
Forse eravamo ancora in tempo per fare la cosa giusta. 
Il giorno dopo ho parlato con i miei amici, anche loro 
erano d’accordo sulle scuse. 
Eravamo appena arrivati da Ester, ci stava mostrando i 
nuovi vetri della finestra, quando abbiamo sentito la voce 
di Clizia: «Zia Ester, guarda cosa ti ho portato». 
Aveva in mano una torta al cioccolato dal profumo irresistibile!
Sorpresa e contenta di vedere la zia circondata da noi 
della banda, ci ha detto gentilmente: «Prendetene un po’».
Le buone maniere non sono il nostro forte e, in pochi minuti, 
abbiamo finito la torta senza lasciarne neanche una fetta 
per Ester. 
Clizia si è rivolta a noi «Neanche una briciola avete lasciato 
per la zia! Siete dei bambini insaziabili e ora dovrete 
rimediare. Porterete voi una torta alla zia Ester. Ma che 
modi! Dovete diventare più educati... da oggi si cambia!»
I nostri supereroi neanche stavolta si sarebbero comportati 
come noi!
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CAPITOLO TERZO
Sorprese per Ester

Dopo aver lasciato completamente vuoto il vassoio della 
torta, siamo andati via, leccandoci i baffi. «Con la pancia 
piena si sta davvero meglio» ripeteva Caterina, mentre 
camminavamo a passi svelti per far rientro a casa. 
Luca, con aria un po’ dispiaciuta, rivolgendosi al resto 
della banda, ha detto: «Ragazzi, non credo che ci siamo 
comportati bene, dobbiamo farci perdonare. Che ne dite 
di preparare una torta per Ester come ha detto Clizia? Una 
torta ancora più buona della sua, con tanto cioccolato 
e tanta panna!»
Luca aveva avuto proprio un’ottima idea, ma come 
prepararla? E dove? 
«Io qualche idea ce l’avrei… sono o no figlio di un 
pasticciere?», ho detto con aria compiaciuta. Rodrigo, il 
mio papà, è un pasticciere e prepara degli ottimi dolci. 
Spesso capitava che andassimo di nascosto in pasticceria 
e prendessimo qualche dolcino dalla sua vetrinetta, che 
adornava ogni giorno con invitanti delizie. 
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«Domani pomeriggio, quando mamma e papà andranno 
dai nonni, verrete in pasticceria e la faremo noi una torta!» 
ho aggiunto. 
La banda ha subito accolto con entusiasmo la mia proposta. 
All’indomani, appena i miei genitori sono andati via, con 
un fischio ho chiamato tutta la banda dalla finestra e in un 
battibaleno sono arrivati tutti! Ci siamo intrufolati silenziosi 
nella pasticceria dal retro e una volta dentro ci siamo 
messi subito all’opera. 
«Io non so proprio da dove iniziare!» ha balbettato Andrea. 
«Come? Non sai fare proprio nulla tu!» ha risposto Luca, 
guardandolo con aria di rimprovero. 
«Tranquilli ragazzi, vi dirò io come procedere», ho detto 
io tutto fiero «allora, ci occorrono gli ingredienti: uova, 
latte, panna, cioccolato e acqua». 
Alla parola acqua Caterina è scoppiata a ridere: 
«Ma cosa ti salta mente, Leonardo! L’acqua non serve, 
potremmo aggiungerci, anzi, un pizzico di zucchero per 
farla lievitare meglio».
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«E la farina? È l’ingrediente più importante!» ha esclamato 
giustamente Carolina. 
La farina! Accipicchia! Subito mi sono messo a cercarla 
nella credenza. 
«È lì sopra, vengo io a prenderla!» Andrea l’ha adocchiata, 
con uno scatto felino, è saltato sulla sedia, ha allungato 
le braccia per afferrare il sacchetto, ma “puff… puff”, si 
è ritrovato tutto imbiancato. Siamo scoppiati a ridere, 
Andrea era diventato un bel pupazzo di neve. 
«Procediamo su! non perdiamoci in chiacchiere», ha detto 
Caterina, «mescoliamo il tutto, versiamo in una teglia, 40 
minuti in forno e sarà pronta!» Infornata la torta, ci siamo 
guardati tutti con aria soddisfatta. 
Intanto, i miei genitori erano rincasati e, attratti da un 
terribile odore di bruciato, sono arrivati in pasticceria. 
Aperta la porta, increduli, ci hanno trovati infarinati dalla 
testa ai piedi, con le facce cosparse di cioccolato, e 
mestoli e fruste alla mano. Avevamo bruciato la torta e non 
c’era più scampo per noi, ci toccava dire tutta la verità. 
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Abbiamo raccontato le nostre intenzioni a papà, che ha 
deciso di aiutarci: avrebbe fatto lui una torta per Ester. 
Le sorprese non erano finite qui! 
Il giorno dopo, papà, durante il suo consueto giro di 
consegna dei dolci, ha sentito uno strano rumore provenire 
dal retro del suo furgone. Si è fermato a controllare e 
quando ha aperto la portiera, non poteva credere a 
quello che i suoi occhi stavano vedendo: un gattino 
bianco come la neve, con due occhioni chiari come il 
ghiaccio, se ne stava rannicchiato tra i dolci. 
Papà lo ha portato a casa e quando l’ho visto, me ne 
sono innamorato subito. Era piccolo e spaesato, ho 
iniziato a coccolarlo, gli ho messo un bel fiocchetto blu 
intorno al collo e l’ho chiamato Nuvola! La banda doveva 
assolutamente vederlo! Ho preso la torta da portare 
ad Ester e sono andato al luogo dove solitamente ci 
incontravamo. 
Quando eravamo tutti, ho tirato fuori Nuvola, nessuno si 
aspettava di vedere un gattino sbucare dalla mia tasca. 
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Nuvola passava dalle braccia di Andrea a quelle di 
Luca, a quelle di Carolina, e nessuno voleva lasciarlo: 
era morbido come un batuffolo di cotone. «Ragazzi, che 
ne dite di regalarlo ad Ester?», questa è stata la mia 
proposta, e tutti l’hanno accolta di buon grado. 
Arrivati davanti casa della signora Ester, le abbiamo 
urlato in coro di aprirci. La vecchina era tanto felice di 
rivederci, nonostante fossimo stati poco carini con lei 
l’ultima volta. 
«Ester» le ho poi detto «sappiamo di essere stati scortesi 
con te e vogliamo rimediare, offrendoti questa torta e 
affidandoti un nuovo compagno: il suo nome è Nuvola e 
da oggi, se vorrai, sarà il tuo amico fedele!»
Ester ha preso tra le braccia il gattino ed era commossa 
e felice. Nuvola le ricordava forse Manù? Anche questa 
volta, una fetta tira l’altra, abbiamo mangiato tutto il 
dolce della povera Ester, ma a lei non importava, era così 
presa da Nuvola da dimenticare perfino la torta.
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CAPITOLO QUARTO
Sbellicarsi dal prurito

«Dobbiamo tornare a casa» avvisa Caterina!
Ci siamo avvicinati ad Ester per salutarla e per fare una 
carezza a Nuvola. 
Ester ci ha tranquillizzati: «Andate pure bambini questa 
sera, insieme ai miei pensieri, ci sarà anche Nuvola a 
farmi compagnia!»
Io ho bisbigliato: «Già, i tuoi pensieri o forse sarebbe 
meglio dire i tuoi piani?»
Poi, con tono più deciso, ho aggiunto: «Un momento 
amici, prima di andar via vorrei farle alcune domande. 
Sediamoci tutti ancora per un po’!»
Mi sono seduto vicino ad Ester e le ho chiesto: «Ester 
parlaci di te! Perché ti allontani tutti i giorni da casa? Dove 
vai? Chi incontri? Perché non ti separi mai dal tuo bastone? 
Clizia ti porta solo torte? Chi sei veramente Ester?»
«Va bene Leonardo, ora vi racconto e per rispondere 
alle tue curiosità devo parlarvi di un periodo della mia 
vita che risale a molti anni fa, quando avevo 10 anni, 
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proprio come voi».
Così ha iniziato il suo racconto: «Ero una bambina dai 
capelli lunghi, ricci e biondi. Due occhi azzurri come il 
cielo e spiccavano sul mio visetto dalla pelle chiara e 
fragile, piena di lentiggini.  Ero un po’ cicciottella, amavo 
disegnare e avevo una passione sfrenata per le scienze. 
Spesso indossavo un vestito con cuoricini, calze nere e 
stivaletti alla caviglia. Ero sempre allegra e sorridente 
nonostante alcuni compagni, forse a causa del mio 
aspetto, mi prendessero spesso in giro. 
Mi piaceva tanto andare a scuola anche se era proprio 
lì che subivo dispetti. Portavo sempre con me un taccuino 
con la “lista dei dispetti” che aggiornavo ogni giorno. 
C’erano scritti dispetti grandi, dispettucci, dispetti crudeli, 
dispetti pesanti, in ordine alfabetico e perfino numerati… 
Beh, non tutti erano rivolti a me, ma io proprio non li 
mandavo giù, anche quelli diretti ad altri bambini. Alla 
lettera C c’era “Cappotto spostato/nascosto”; alla G 
“Gomme masticate e calpestate sul diario”; M1 “Matita 
gettata a terra”; M2 “Minacce”; P “Parolacce”; S1 
“Spintoni” S2 “Sputi e linguacce”. 
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Un pomeriggio mi recai nel laboratorio della farmacia dei 
miei genitori, perché la maestra di scienze quel giorno 
aveva tenuto una lezione sul calore e come compito 
a casa aveva dato un’attività pratica, per verificare il 
“fenomeno della dilatazione termica”. Era il genere di 
compiti che preferivo! Tra le ampolle, gli alambicchi, le 
sostanze, i liquidi, le polveri, il distillatore e le pipette, 
mi trovavo a mio agio. Concluso l’esperimento sulla 
temperatura, mi dedicai a miscugli e formule. 
Avevo con me alcuni strani ingredienti: polvere di gesso 
di lavagna di vario colore, brillantina, polline di fiore a 
stella, pungiglione di ape, un pezzo di salsiccia essiccata 
e una piuma di rondine. Mi accorsi poi che sullo scaffale 
più alto c’era una provetta con una sostanza giallastra da 
cui uscivano tante bollicine con un cartellino rosso e una 
scritta “NON TOCCARE” e in più c’erano altre sostanze 
dai nomi troppo difficili. Cominciai a mescolare un po’ di 
questo, un po’ di quello e un po’ di quell’altro ancora, 
prima nell’agitatore magnetico, poi usai il distillatore, 
scossi il tutto in una centrifuga ed infine ottenni una 
polvere inodore e grigia. Conservai la sostanza ottenuta 
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in una scatolina di latta che non si chiudeva bene, 
riordinai il laboratorio e tornai a casa soddisfatta anche 
se non avevo la minima idea a cosa potesse servire la mia 
polverina. Annotai tutto sul mio taccuino».
La storia di Ester ci stava coinvolgendo tanto al punto 
che nessuno di noi cinque aprì bocca, eravamo tutti 
attenti ad ascoltare! 
Continuò: «Il giorno dopo volli uscire di casa prima del 
solito, controllai che non mancasse nulla del materiale 
scolastico, salutai i miei genitori e in ultimo presi la scatolina 
con la polvere. Durante il percorso, fui attirata da un 
urlo - “AIUTOOOOO!” Mi voltai e vidi un ragazzaccio 
che aveva rubato la borsetta ad una signora correre 
verso di me. Accadde tutto in un attimo, ci scontrammo, 
la scatolina si aprì e la polvere si versò sul braccio del 
furfante. Il ragazzo cominciò ad avvertire un leggero 
prurito, che col passare dei secondi, diventava sempre più 
fastidioso, addirittura insopportabile. Cominciò a grattarsi 
sempre più forte, e questo è normale per un prurito, ma 
contemporaneamente cominciò a ridere, più si grattava e 
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più rideva, insomma si sbellicava dal prurito “ah ah ah ah 
ah ah!”. Arrivarono due guardie che restituirono la borsa 
alla signora, mi aiutarono a rialzarmi e si portarono via il 
mascalzone che, manco a dirlo, continuava a ridere e a 
grattarsi.
All’uscita da scuola andai a chiedere ai carabinieri dopo 
quanto tempo il ragazzo aveva smesso di grattarsi e 
ridere, mi risposero che dopo mezz’ora era tutto finito. Ora 
tutto era chiaro: era stata la mia polvere a provocare 
quella reazione. Mi ricordai dell’elenco di tutti i dispetti, 
delle pesti che si divertivano a prendere in giro me e i miei 
compagni e studiai un piano.
Nel pomeriggio, dopo aver svolto i compiti, tornai col 
mio taccuino nel laboratorio della farmacia a preparare 
l’altra polvere. Aumentai le dosi e prima di conservarla in 
una scatola più grande la chiamai PRURISO.
Nei giorni seguenti cominciai ad usarla, in piccole quantità si 
intende, sui bambini prepotenti dopo ogni dispetto. Quando 
cominciavano a grattarsi e a ridere attiravano l’attenzione 
di tutti e dalla vergogna smettevano di fare i dispetti. 
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Non raccontai a nessuno della mia polvere PRURISO, 
tenni il segreto per me e la usai solo quando i dispettosi 
entravano in azione, senza volerlo ero diventata una 
supereroina. Solo Clizia conosce il mio superpotere!»
«Che storia incredibile!», abbiamo esclamato in coro.
«Grazie Ester! Che magnifica avventura ci hai fatto vivere, 
non immaginavamo mai potessi ideare tutto questo da 
sola. Ora però dobbiamo andare, domani torneremo a 
trovarti» le ho detto.
Il giorno seguente ci siamo diretti, in bici, tutti e cinque 
verso la casa della nostra anziana amica, eravamo 
troppo curiosi! Nel tragitto abbiamo visto Clizia di ritorno 
da casa della zia e sicuramente era diretta in farmacia.
Dalla finestra abbiamo visto Ester col suo bastone che 
raggiungeva la poltrona, in viso l’espressione di buon 
umore e vicino a lei, Nuvola era intenta a bere una 
scodella di latte.
Questa volta, forse ci conviene stare attenti ai nostri 
comportamenti!
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CAPITOLO QUINTO
Il giardino dai mille colori

Per fortuna Caterina aveva avuto una brillante idea: 
prima di raggiungere la casa della nostra anziana amica, 
ci ha accompagnato da un rinomato artigiano della 
zona, dal quale abbiamo comprato uno splendido vaso 
di ceramica. Ce n’erano di forme diverse, così ci siamo 
affidati al consiglio del mastro che li aveva realizzati, il 
signor Luigi.
«Serve a contenere dei fiori» ha spiegato Carolina.
Ci ha mostrato quelli allungati e noi ne abbiamo scelto uno 
non troppo grande, tutto azzurro con l’orlo ondulato.
Luigi lo ha sistemato in una scatola, dopo averlo imballato 
per bene e Luca lo ha messo nel cestino della sua bici. 
Nonostante avessimo speso tutti i soldi delle nostre 
paghette mensili, eravamo felici di poter restituire ad 
Ester un vaso simile a quello che Caterina aveva rotto. La 
nostra cara amica, aveva insistito non poco per accollarsi 
l’intera spesa, ma noi siamo una banda perciò è importante 
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condividere tutto, sia le cose belle, che le cose meno 
piacevoli. E poi tutti noi avevamo preso parte alla messa a 
soqquadro della casa della nostra anziana amica. 
Prima di entrare in casa di Ester, Carolina e Andrea sono 
andati a raccogliere dei fiori in un prato lì vicino. Quando 
Ester ha aperto la scatola e ha visto i fiori, ci ha fissato 
con uno sguardo pieno di gratitudine e poi ha aggiunto: 
«Adesso non avete più niente da farvi perdonare». 
Eravamo tutti sollevati, come se ci fossimo liberati da un 
peso e io ne ho approfittato per prendere in braccio 
Nuvola e farle un po’ di coccole ma la piccola gattina, 
dopo qualche minuto, ha cominciato ad agitarsi e ad 
andare vicino alla porta d’ingresso miagolando con 
insistenza, quasi come ad implorare di aprirgliela. Anche 
Ester sembrava più agitata e pensierosa; muovendosi a 
fatica, ha raggiunto Nuvola e l’ha fatta uscire, poi si è 
girata verso di noi e ci ha detto di essersi ricordata di 
avere un impegno perciò, dopo essersi scusata, ci ha 
invitato ad andare via e a ritornare il giorno seguente o 
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in qualche altro momento. Io l’ho guardata con attenzione 
e mi sono accorto del suo disagio. In effetti, era strano 
che volesse liberarsi di noi e rimanere sola. Ho capito che 
ci stava nascondendo qualcosa e anche gli altri della 
banda lo pensavano; ne ero certo perché tra noi le 
parole non erano necessarie e poi, dopo i racconti che 
ci aveva fatto Ester di quando aveva la nostra età, ci 
potevamo aspettare di tutto!
A malincuore l’abbiamo salutata, andando via dalla 
sua casa. Nessuno di noi parlava, poi all’improvviso mi è 
venuta un’idea: «Nascondiamoci dietro i cespugli e poi 
vediamo che cosa fa. Se dovesse uscire, la seguiremo».
La vecchietta è uscita di casa da sola. Come sempre, per 
camminare si appoggiava al bastone ma il suo passo era 
deciso. Lo scialle nero le avvolgeva il capo ed era stato 
sistemato in modo da coprire tutto il viso, lasciando visibili 
solo gli occhi. Si muoveva con aria furtiva e circospetta.
Noi l’abbiamo seguita cercando di mantenere le dovute 
distanze per non farci scoprire. Nessuno tra noi parlava, 
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ma la tensione sui nostri volti era molto visibile anche 
perché avevamo la percezione di vivere un’avventura. 
Dopo aver camminato per circa venti minuti, siamo giunti 
in una desolata stradina di periferia, al di là del fiume. 
Lo steccato che la delimitava, da un certo punto in poi, 
lasciò il posto a dei muretti non tanto alti. 
«Chissà dove ci porterà questa strada!» ha mormorato Luca.
In quello stesso istante Ester si è fermata; in effetti, 
guardando meglio, ci siamo accorti che una parete 
d’edera le impediva di continuare. 
Per non rischiare di essere scoperti, abbiamo affidato le 
biciclette della banda a Carolina, Luca e Andrea che 
si sono fermati in quel punto. Io e Caterina abbiamo 
continuato da soli. Non c’erano cespugli o altri oggetti 
ingombranti dietro cui poterci nascondere, solo qualche 
sparuto alberello poteva proteggerci e proprio da dietro 
questi, ce ne stavamo intenti ad osservare.
«Che sta facendo?» mi ha chiesto Caterina.
Ester con un gesto veloce ha allargato i rami della 
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pianta, poi ha colpito il bastone a terra per tre volte. Ci 
siamo resi conto che, sbattendo il suo oggetto magico, si 
era creata un’apertura nel muro su cui cresceva l’edera. 
Ester è entrata e noi ci siamo avvicinati. Fortunatamente, 
la porta è rimasta socchiusa permettendo ad una luce 
brillante di illuminare ciò che stavamo guardando. 
Dopo qualche minuto di sconcerto per quella 
sensazionale scoperta, Caterina mi ha dato uno 
scossone e mi ha comunicato la sua intenzione di 
proseguire e di andare a sbirciare per capire che cosa 
si nascondesse in quel posto misterioso e magico. Ero 
talmente sconvolto che sono rimasto immobile, con gli 
occhi sgranati. Ho visto Caterina avvicinarsi alla fessura; 
curiosa com’era non si sarebbe mai fatta scappare una 
simile occasione per niente al mondo. Non riuscivo a 
vedere il suo viso fino a quando si è girata e mi ha fatto 
cenno di raggiungerla. Ho sospirato profondamente e 
con coraggio e audacia, quasi fossi un supereroe, mi 
sono incamminato con passo deciso. 
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Ciò che ho visto mi ha lasciato di stucco; era il posto 
più straordinario che si potesse immaginare. Un giardino 
curato in ogni dettaglio, racchiuso da alte mura e 
inondato da una luce sfavillante che faceva apparire 
ancora più surreale quell’insieme di alberi, cespugli e fiori 
di ogni tipo. Spinti da una forza irrefrenabile, abbiamo 
varcato la soglia di quel luogo incantato, ma Ester si è 
accorta di noi. 
«Benvenuti nel mio giardino!» ha detto «È arrivato il tempo 
di darvi qualche altra spiegazione».
Abbiamo ascoltato quelle parole quasi distrattamente, 
accecati dalle sfumature di rosso, azzurro e giallo e 
dagli sprazzi di oro, verde e bianco. Per non parlare 
dei profumi inebrianti, intensi ed avvolgenti che quelle 
piante emanavano.
Ad un tratto, il ronzio di un’ape ci ha destato da quel 
sogno ad occhi aperti così ho cominciato a tempestare 
Ester di domande.
«Curo questo giardino da sola, da molti anni e da ogni fiore 
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ottengo una polvere magica che ha una speciale e specifica 
proprietà» ha chiarito subito la nostra anziana amica.
Poi ha continuato: «Con la rosa ottengo la polvere 
dell’amore. Con il ciclamino, l’amicizia. Con la fresia, la 
generosità. Con il glicine, la felicità… e l’elenco potrebbe 
continuare a lungo».
Ci ha spiegato poi che, il suo desiderio era quello di 
diffondere questi doni nel mondo ma l’età avanzata non 
le consentiva di raggiungere un numero sufficiente di 
persone a cui donare la sua cura.
«Ti aiuteremo noi! Noi e il resto della banda» abbiamo 
urlato all’unisono.
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CAPITOLO SESTO
Finalmente supereroi

Ci sembrava un’ottima idea e questa avventura era bellissima. 
Entusiasti, ci siamo scapicollati fuori dal giardino, per 
chiamare i nostri amici, e insieme, abbiamo raggiunto di 
nuovo Ester che ci aspettava con una minuscola chiave 
d’oro in mano.
«Ora che sono anziana faccio fatica a camminare e mi 
sono fatta costruire un piccolo laboratorio qui, venite 
con me» ci ha detto.
Sono rimasto di stucco… e tutti e cinque avevamo la 
bocca aperta e gli occhi sgranati per la meraviglia!
Davanti a noi si ergeva, su una antica e robusta quercia, 
la casetta sull’albero dei nostri sogni! Bellissima, dipinta di 
azzurro e bianco e con le finestre rotonde.
Ester ci ha preceduti, salendo con attenzione sulla 
scaletta, poi mi ha dato la chiave e mi ha lasciato l’onore 
di entrare per primo. Sembrava la dimora dei sette nani, 
solo che noi ragazzi eravamo in cinque e Ester non 
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assomigliava esattamente a Biancaneve!
Era ordinata e un raggio di sole entrava dalla finestrella 
rotonda, illuminando il tavolino pieno di quaderni, matite, 
etichette, colori, forbici, carta di giornale, spago e altri 
attrezzi che servivano a catalogare i fiori.
Sullo uno scaffale c’erano tanti vasi di porcellana cinese di 
colori diversi che avevano “un che” di magico, tanto che 
i miei quattro amici, che in altre mille situazioni avrebbero 
già aperto e rovesciato o rotto tutto, oggi non osavano 
toccare nulla, restando imbambolati e senza parole.
Ester, compiaciuta, ci guardava sorridendo. 
«Ora vi mostro l’elenco delle polverine magiche. Ognuna 
proviene da un fiore e ogni fiore risveglia nelle persone un 
sentimento. L’effetto è immediato, ve lo assicuro!»
Ha aperto la porta di uno sgabuzzino e, appeso, 
c’era un cartello con scritto: Rosa, amore; Ciclamino, 
amicizia; Fresia, generosità; Tulipano, gratitudine; 
Viola, altruismo; Lavanda, gentilezza; Girasole, onestà; 
Margherita, rispetto; Nontiscordardimè, compassione; 
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Bucaneve, bontà.
«Questi sono i fiori che coltivo e queste sono le polverine 
che ne ricavo. Ne basta un dose minuscola. Il mio piano 
è questo: ognuno di voi prenda dieci piccoli sacchettini, 
uno per polverina, e… ne faccia buon uso!»
Salutata Ester, ci siamo seduti vicino alle bici e ci siamo 
organizzati. Ci era già capitato di vedere, ma spesso 
anche di creare, situazioni poco piacevoli che si 
sarebbero risolte solo con l’aiuto di un supereroe. 
Ora avevamo l’occasione di diventare noi i supereroi! 
Per meglio entrare nel ruolo e anche un po’ per farci 
coraggio, abbiamo deciso di indossare, sotto i vestiti, 
la maglietta dei nostri idoli: Luca quella di Spiderman, 
Andrea Hulk, Caterina Catwoman, Carolina Wonder 
Woman, io quella di Superman.
Avremmo poi tenuto in tasca i piccoli involucri che Ester ci 
aveva preparato con cura, ognuno con la sua etichetta 
del sentimento, pronti per ogni evenienza.
Ho salutato i miei amici in fretta, perché quella sera avevo 
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la partita di calcio. Arrivato a casa, ho messo la maglietta 
di Superman e di corsa al campetto! 
Sarà stato quell’indumento a farci vincere? Non lo so, ma 
ho segnato il mio primo goal della stagione e gli altri tre 
li ha fatti Said.
Nello spogliatoio, mentre stavo uscendo, ho sentito qualcuno 
che piangeva. Il lamento arrivava da un armadietto.
«Chi c’è qui dentro?» ho chiesto allarmato. «Sono Said! 
Tre ragazzi dell’altra squadra mi hanno picchiato per 
vendicare la sconfitta e mi hanno ricoperto di insulti sul 
colore della mia pelle… Non è giusto!» e ha continuato 
a singhiozzare. 
«Aspetta, vado a prendere la chiave!»
Il Superman che c’era in me stava per farsi sentire: ho 
iniziato a correre velocissimo e ho raggiunto quei tre 
mentre ridacchiavano appoggiati a un muretto. Sono 
salito sul muro e ho fatto cadere sulle loro teste, due 
polverine: bontà e gentilezza. 
Improvvisamente Gennaro, il capo della banda, si è messo 
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le mani tra i capelli e ha detto: «Ma cosa abbiamo fatto? 
Siamo dei deficienti! Andiamo a liberare Said».
Di corsa si sono diretti verso lo spogliatoio, hanno aperto 
la porta dell’armadietto e hanno chiesto scusa a Said, 
confessandogli che erano solo invidiosi perché lui era 
un bomber bravissimo e loro no. Lui, da vero campione, 
li ha perdonati. 
La polverina era davvero magica!
Soddisfatto, sono rientrato verso casa e non vedevo l’ora 
di raccontarlo alla banda. 
Nel tragitto ho incontrato Carolina che, seppur sconvolta, 
sorrideva e mi ha raccontato che, mentre portava a spasso 
il cagnolino, due bulli avevano iniziato a prenderla in giro 
per come era vestita. Lei si è subito ricordata che poteva 
usare le polverine magiche e con una mossa alla Wonder 
Woman, ha gettato loro addosso le due polverine del 
rispetto e dell’altruismo. 
I due avevano abbassato gli occhi in segno di imbarazzo, 
dicendole che in realtà volevano solo farsi notare e poi 
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erano andati via con la coda tra le gambe, mormorando: 
«Non lo faremo mai più!»
Che avventure! Avevamo subito potuto provare l’efficacia 
dei buoni sentimenti.
Il giorno dopo, a scuola, Luca ne aveva vissuta un’altra. 
Già da qualche settimana era vessato da due di 
quinta che, all’intervallo, gli prendevano la merendina 
e pretendevano da lui pizzette fresche tutte le mattine. 
Luca ne aveva parlato con noi, ma non osavamo reagire 
perché i due tipi erano davvero minacciosi. Al suono 
della campanella, aveva toccato lo stemma di Spiderman 
e sparso sulle pizzette le polverine dell’onestà e della 
generosità. Inutile dire che i due si erano trasformati in 
agnellini, promettendo a Luca di portargli pane e nutella, 
la sua merenda preferita. 
Il pomeriggio Caterina era andata al parco giochi e 
aveva notato una ragazza seduta, intenta a guardare il 
suo cellulare, mentre tre ragazze vicine, inspiegabilmente 
le avevano buttato a terra il telefono, e spingendola 
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avevano iniziato a picchiarla. 
Caterina, con l’astuzia di una vera Catwoman, ha 
preso dallo zaino una penna bic, usandola come 
una cerbottana, ha inserito le polverine di amicizia e 
gratitudine, unendole alle caccoline prese dal naso e ha 
formato delle palline. Le ha sparate come proiettili verso 
le ragazze, che improvvisamente, si sono rese conto del 
vile gesto e vergognandosi hanno chiesto scusa alla 
ragazza, aiutandola a rialzarsi e iniziando con lei una 
serena conversazione.
La sera ci siamo incontrati noi della banda e Andrea ci 
ha raccontato che era stato da suo cugino più grande, 
Michael e che voleva fagli vedere l’ennesimo film horror, 
ma finalmente aveva trovato il coraggio di dirgli che gli 
faceva paura perché poi lo sognava di notte.
Suo cugino aveva iniziato a chiamarlo “mammoletta”, 
umiliandolo, ma a uno che vuole assomigliare a Hulk 
questa cosa dava molto fastidio e Andrea aveva messo 
nella coca cola di Michael le polverine dell’amore e 



Finalmente supereroi

56

della compassione. 
«Non ci crederete!» ci ha detto «ha spento il PC e mi ha 
detto: “Andiamo in biblioteca!”»
«Abbiamo preso in prestito Il Piccolo Principe, io e Se 
questo è un uomo, lui e siamo andati al parco a leggere!»
Il giorno dopo ci siamo incontrati per andare da Ester. Nel 
tragitto Caterina si era accorta di tante piccole scatoline 
colorate, dietro un cespuglio. 
Incuriositi, ne abbiamo aperta una: dentro c’era una 
polverina identica, nell’aspetto, a quelle della nostra 
anziana amica. Mi sono avvicinato per annusarla, ma 
sono quasi svenuto per la puzza!
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CAPITOLO SETTIMO
Detective in azione

Insospettiti, abbiamo raccolto tutte le scatoline e le 
abbiamo portare ad Ester.
La nostra anziana amica, dopo aver a lungo analizzato 
il loro contenuto, affermò che quella era sicuramente 
polvere di PRURISO, la sostanza che aveva creato da 
ragazza, ma che poi, nel corso degli anni attraverso i suoi 
innumerevoli tentativi ed esperimenti, aveva perfezionato 
sempre di più finché non era riuscita ad ottenere le magiche 
polverine ricavate dai fiori che ci aveva consegnato. Le 
numerose scatoline da lei prodotte erano state sempre 
gelosamente conservate. Un forte dubbio si insinuò nella 
sua mente… improvvisamente si rivolse a noi esclamando: 
«Bambini presto, correte alla casetta sull’albero. Sotto 
alla scrivania c’è un ripiano nascosto dove conservo le 
scatoline con le polverine inutilizzate. Per favore andate 
a controllare che siano ancora lì, io sono troppo agitata 
per venire con voi!»
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«Era forse possibile che qualcuno avesse rubato la 
polvere di Pruriso? Perchè? Chi aveva abbandonato le 
scatoline tra i cespugli?» mi sono domandato. Un pensiero 
poi è andato alla prima volta che siamo andati a casa di 
Ester, mentre ci raccontava la sua vita da giovane, e a 
quell’ombra misteriosa dietro la finestra.
Nessuno di noi era in grado di rispondere a questi 
interrogativi, ma era chiaro che ci trovavamo di fronte 
ad un mistero e ad un sabotaggio… certamente non 
potevamo lasciare che la povera Ester, molto turbata 
dall’accaduto, risolvesse da sola questo enigma, 
dovevamo aiutarla!
Ci siamo precipitati alla casa sull’albero e, appena 
abbiamo aperto la porticina, ci è stato subito chiaro 
che qualcuno era stato lì. Nella stanza infatti regnava un 
disordine enorme: matite, colori, fogli e tutto il prezioso 
materiale di Ester era sparso alla rinfusa sul pavimento. 
Luca è corso alla scrivania e ha constatato che le 
scatoline non c’erano: i sospetti di Ester erano fondati! 
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Mentre Caterina ed Andrea cercavano di rimettere ordine 
all’interno della stanza e controllavano che non fossero 
state portate via altre cose, noi siamo tornati dalla nostra 
amica per informarla del furto. Subito dopo ci hanno 
raggiunto anche gli altri.
La povera vecchina non riusciva a darsi pace, e per 
provare a calmarla, le abbiamo proposto di fare una 
passeggiata fino al giardino segreto. Eravamo certi che 
quel luogo l’avrebbe aiutata a calmarsi e a ragionare. 
Durante il tragitto Ester era molto silenziosa, mentre 
noialtri non facevamo altro che fare ipotesi e congetture 
su chi potesse essere l’autore del furto e soprattutto 
capirne le motivazioni.
Una volta arrivati, Ester andò a sedersi sulla panchina di 
pietra vicino al roseto e rimase pensierosa. Anche noi ci 
eravamo ammutoliti; avevamo infatti capito che in quel 
momento le nostre chiacchiere non le erano d’aiuto.
Dopo essere rimasti una mezz’ora in silenzio, Ester esordì: 
«L’unica persona che mi viene in mente e che ultimamente è 
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venuta a casa mia, oltre a voi, è mia nipote Clizia; negli ultimi 
tempi, ora che ci penso, mi è sembrato che si guardasse un 
po’ troppo in giro e mi ha fatto tante domande sul perché 
voi bambini veniste così spesso a trovarmi».
«Perché avrebbe rubato le tue polverine?» ha chiesto 
Luca, perplesso.
Ed Ester, sconfortata: «Questo proprio non lo so». 
Dopo alcuni minuti di silenzio, mi è venuta un’idea e ho 
esclamato: «Proveremo a seguirla! La sorveglieremo per 
alcuni giorni, monitoreremo i suoi spostamenti e cercheremo 
di capire se c’è qualcosa di strano!»
«Ci sembra un’ottima idea!» hanno risposto gli altri della 
banda in coro. 
Non è stato facile convincere Ester, ma alla fine l’abbiamo 
rassicurata che saremmo stati molto discreti e prudenti e 
che soprattutto, questo “pedinamento” non avrebbe 
sottratto del tempo ai nostri impegni familiari e scolastici. 
Ci occorrevano maggiori informazioni su Clizia: «Dove 
abita? Che lavoro fa? Che interessi particolari ha?» 
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queste domande le abbiamo fatte a Ester.
Ester ci ha raccontato che, fin da bambina Clizia era 
stata sempre molto vivace e curiosa con una spiccata 
socievolezza ed allegria. Era una ragazzina molto 
generosa ed altruista, sempre disposta a farsi in quattro 
per gli altri, anche se questo suo modo di essere, 
crescendo, le aveva dato molte delusioni e batoste 
poiché tante persone avevano approfittato della sua 
genuinità e del suo altruismo e per questo era diventata 
una donna molto riservata. Ha aggiunto al racconto che 
Clizia non le aveva mai fatto mancare il suo supporto e la 
sua vicinanza. Aveva deciso di diventare un’infermiera e 
svolgeva il suo lavoro con molto impegno ed amore.
Dopo aver riaccompagnato Ester a casa ed esserci 
assicurati che fosse più tranquilla, ci siamo messi in azione 
per organizzare il da farsi. 
Il pomeriggio seguente io e gli altri della banda eravamo 
appostati con le nostre bici fuori dalla Clinica dove 
lavorava Clizia. Per fortuna l’avevamo già incontrata a 
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casa di Ester e quindi non avemmo problemi a riconoscerla 
quando è uscita. Eravamo convinti che fosse diretta a 
casa, ma lei, con passo veloce, svoltò in una stradina 
secondaria ed entrò velocemente in un vecchio palazzo. 
Siamo restati in attesa e difatti Clizia uscì poco dopo; 
mentre eravamo già in sella alle nostre bici, per continuare 
il nostro pedinamento, si aprì una finestra e si affacciò una 
vecchietta, urlando a Clizia a gran voce: «Grazie di cuore 
Clizia, senza il tuo aiuto non saprei proprio come fare!»
Clizia l’ha salutata con un cenno della mano e si allontanò 
sorridendo. 
Abbiamo continuato a seguirla e abbiamo visto ripetersi 
più o meno la stessa scena per altre due volte, prima che 
Clizia rientrasse finalmente a casa sua. 
Andrea ed io eravamo perplessi: era chiaro che Clizia amava 
veramente aiutare le persone ed aveva continuato a farlo in 
tutti questi anni in maniera discreta e quasi di nascosto.
La sera, a letto, non riuscivo a smettere di pensare a Clizia 
e a quello che faceva nel suo tempo libero; dentro di me un 
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pensiero si faceva strada: osservando Clizia mi sono reso 
conto che non serviva indossare un costume ed essere 
un personaggio o utilizzare polverine magiche per essere 
un supereroe. Clizia lo era tutti i giorni semplicemente 
facendo il suo lavoro e mettendosi a disposizione degli 
altri, senza aspettarsi nulla in cambio.
Però non capivo perché aveva rubato le scatoline di sua 
zia Ester, ma era stata proprio lei?
Dovevamo assolutamente scoprirlo… 
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CAPITOLO OTTAVO
Villa Sorriso

Clizia già era un supereroe, quindi non le servivano le 
polverine, perché poteva produrle da sola. 
Non poteva essere stata lei a rubarle!
Durante la notte avevo fatto un sogno: c’era una grande 
clinica, a forma di gatto, in cui lavoravano tutte le mamme. 
C’erano Ester e Clizia era a capo della clinica. 
Al mio risveglio, quel sogno mi era così rimasto nel cuore e 
nei pensieri che volevo proprio realizzarlo! 
Ho incontrato i miei amici e ne ho parlato con loro, e 
tutti e cinque abbiamo deciso che era un sogno che si 
doveva concretizzare in qualche modo.
Abbiamo pensato che era stato un po’ sbagliato incolpare 
Clizia, per quel furto, in fondo l’avevamo vista passare 
nelle case delle persone anziane a fare del bene e, come 
nel sogno, poteva essere proprio lei la responsabile della 
clinica, sarebbe stato un bellissimo regalo per lei e per la 
sua generosità e il suo altruismo!
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Abbiamo coinvolto Ester, andando da lei e raccontando la 
nostra ambiziosa idea, e lei è stata subito felice di accoglierla. 
Parlando e pensando a come potevamo fare, Ester ci ha 
confidato che anche lei sognava di realizzare una clinica 
speciale e, anche se era un po’ poverella e non aveva 
i soldi per mettere in piedi questo sogno, ci ha iniziato 
a raccontare un segreto che teneva nascosto da anni: 
«Cari ragazzi, come vi ho già detto, sono sempre stata 
una tipa molto vivace e curiosa e un giorno, grazie alla 
mia curiosità, ho trovato una strana pergamena in casa 
che ho sempre tenuto per me, scoprendo successivamente 
che era una mappa.
Pensavo che fosse un giochetto, ma nel corso del tempo, 
ho scoperto che era una vera mappa chiamata… Mi 
dispiace ragazzi, ma questo è ancora da scoprire. Ho 
poi lasciato nel cassetto quella pergamena, ma quando 
ho capito che era veramente importante, ero già troppo 
anziana per fare qualcosa. Quella mappa ci farà ritrovare 
tante monete d’oro che la mia bisnonna ha nascosto 
tantissimi anni fa, e che nessuno ha mai cercato».
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«Monete d’oro? Ecco la soluzione. Insieme, e con le nostre 
bici, arriveremo ovunque per trovare quel tesoro, che ci 
servirà per realizzare la clinica e fare una bel regalo a 
Clizia» ho esclamato a gran voce.
Così accadde, trovate le monete, abbiamo potuto far 
realizzare il progetto, che era nella mente di Ester così 
dettagliato, lei desiderava costruire la clinica nel giardino 
segreto. Clizia fu importante per il coordinamento e la 
direzione; era lei la capo reparto! Poteva portare nella 
sua clinica tutte le persone in difficoltà. Ogni persona 
malata che entrava poteva guarire.
Noi, la ex banda dei cinque, avevamo ben capito che le 
nostre coscienze ci portavano a fare del bene, e a contestare 
quegli atteggiamenti irrispettosi e superficiali. Avevamo 
affrontato questi argomenti anche con i nostri genitori che a 
volte, stanchi delle nostre pressioni e lamentele, ci lasciano 
passare comportamenti non troppo idonei.
Era tutto chiaro! La clinica aveva gli stessi mille colori del 
giardino e abbiamo deciso, insieme ad Ester, di chiamarla 
“Villa Sorriso”.
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La mascotte non poteva che essere Nuvola, il fedele 
compagno di Ester.
Tutte le persone che entravano venivano rilassate grazie 
al sistema delle polverine che alimentava la clinica.
Invece dei letti, attaccate sugli alberi, c’erano tante 
amache, invece del pavimento c’erano tutte polverine, 
le sedie si trovavano in una piscina idromassaggio, le 
medicine erano buonissime perché si ricavavano da 
frutti stagionali!
A lavorare all’interno della clinica c’erano la mamma di 
Caterina, il mio papà e il cameriere della pizzeria, che 
tanto tempo prima avevamo fatto impazzire.
La direttrice era la nostra super-amica Ester!!! 
E noi? Eravamo i Supereroi, i guardiani di questa splendida 
Villa Sorriso.
Chi arrivava lì era meravigliato da quanto fosse bello, 
ogni persona che stava male, solo entrando guariva. Per 
questo ci vanno ancora tutti!
Ester, al pensiero di diventare sempre più anziana, ci 
chiese di occuparci della clinica insieme a Clizia e le 
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facemmo una promessa solenne!
La missione di quel progetto era che, tutte le persone 
che avevano bisogno e che non stavano granché bene, 
potevano stare lì e vivere sereni.
Prima di realizzare tutto questo e quando ancora 
dovevamo trovare il tesoro della famiglia di Ester, uno 
strano fatto, ci coinvolse; Caterina che, come Catwoman 
era bravissima nello spionaggio, aveva seguito Clizia che 
si era recata di nascosto a casa di Ester. L’aveva sentita 
discutere con una voce forte e alterata! Chi c’era adesso 
in quella casa?
Anche io, Carolina, Luca e Andrea ci piazzammo sulla 
porta di casa per capire meglio.
Facemmo una scoperta, che ci lasciò senza parole. 
Insieme a Clizia c’era un vecchietto, il bullo che Ester 
aveva in classe da giovane! Decidemmo di intervenire, 
al fianco di Clizia e iniziammo a fare tante domande a 
quell’uomo anziano, molto arrabbiato.
«Sono venuto per vendicarmi di Ester!» urlò.
E mentre balbettando, raccontava aneddoti che si 
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riferivano alla sua infanzia, arrivò Ester a completare il 
quadro. Bruno, questo il suo nome, era ancora furioso 
per l’umiliazione che Ester gli aveva fatto vivere quando 
andavano a scuola insieme. Ester non sopportava i dispetti 
che le facevano, e si sentiva triste e dispiaciuta per sé e 
per i suoi amici. Decise quindi di dar pan per focaccia 
a lui e al suo gruppetto. Proprio da quel momento Ester 
inventò la polvere di Pruriso.
Strizzando a noi l’occhio, Ester aprì una scatolina dorata e 
soffiò un pizzico di polvere sul nonnino, che era tutto rosso 
per la rabbia…e lui finalmente sorrise! Quella polverina era 
la sua ultima invenzione. Non aveva ancora un nome, ma 
aveva il potere di far dimenticare il rancore, quello che ci 
fa stare male per qualche vecchio ricordo o dispiacere.
Nonno Bruno si confidò con la nostra strepitosa amica e 
le promise una amicizia sincera.
Tutti i tasselli stavano andando al loro posto… ma 
qualcosa ancora non tornava, che non abbiamo capito: 
«Chi ha rubato le polverine di Ester? Ha a che fare con Nuvola?»
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CAPITOLO NONO
Basta un poco di zucchero

Il sole colorava le strade e donava uno splendore 
particolare anche all’angolo più buio e nascosto. Un 
raggio, intrufolatosi tra i rami dell’albero, irradiò la panchina 
dove eravamo seduti, noi cinque della splendida banda, 
che, persi nei pensieri avevamo immaginato l’incantevole 
scenario di Villa Sorriso.
Mi ero lasciato andare all’ immaginazione e, avevo 
trascinato anche gli altri: tutto sembrava vero!
Quel fascio di luce ci riportò alla realtà, ma con gioia, 
una bella idea balenò nella mia mente.
Il papà di Caterina era il sindaco del paese e sicuramente 
poteva aiutarci.
Creare un posto dove nonnini e noi bambini ci potessimo 
ritrovare per trascorrere pomeriggi in allegria, era utile e 
a beneficio dell’intera comunità.
Certo, doveva essere così… La nostra missione era questa!
«Come abbiamo fatto a non pensarci prima?» 
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Il Progetto per la realizzazione di Villa Sorriso aveva un 
obiettivo importante: rendere felici e meno soli gli anziani 
e far divertire noi bambini.
Il sindaco, meravigliato della nostra visita inaspettata, 
ascoltò con attenzione la storia raccontata a raffica, 
ancor di più, era travolto dall’emozione che traspariva 
dai nostri volti.  
Caterina, puntualizzava ogni circostanza e chiese al 
papà di aiutarci nell’impresa.
Un sorriso si accese sul viso dell’uomo che ci abbracciò, 
promettendo un immediato aiuto.
Chiamò il suo collaboratore che, in un baleno era già 
nella stanza.
Era Bruno, già proprio quel Bruno!
Conosceva bene Ester e, ascoltata la storia, con occhi 
luccicosi e umidi appoggiò l’idea: si poteva fare.
Da lì, come nel sogno ad occhi aperti, iniziava la 
realizzazione del progetto, perché c’era molto da fare. 
Servivano autorizzazioni, persone che potessero lavorare 
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e costruire, e noi potevamo dare il nostro contributo. Ci 
siamo incontrati con il Sindaco, con Bruno, Ester e Clizia 
e nel giro di un paio di mesi poteva essere inaugurato un 
centro polivalente per anziani e bambini.
Ester era ringiovanita e felice per aver ritrovato Bruno, 
ormai suo fedele alleato.
Nuvola faceva le fusa e cercava carezze e coccole: ora 
ne poteva ricevere a più non posso.
Che trambusto nei giorni che seguirono!
Tutti lavoravano sodo, si spostavano mobili e si 
ridipingevano le pareti.
Il giardino era trasformato: giostrine, panchette e 
lampioncini lo rendevano magico, ancora più bello di 
come avevamo immaginato! 
Ormai tutti sapevano e ognuno prestava il proprio supporto.
Clizia era felice e offriva fette di dolci e spremute di 
arancia e noi al suo fianco, con le nostre bici per cercare 
di velocizzare le operazioni.
Il grande giorno finalmente arrivò.
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La comunità era pronta ad accogliere Villa Sorriso.
Il Sindaco fece un breve discorso e tagliò il nastro tricolore 
legato al cancello.
Dopo un lungo applauso, in tanti si ritrovarono a parlare 
e organizzare momenti da condividere.
Il giardino si era animato: i bambini si incontravano per 
giocare e noi della “banda dei 5” eravamo sempre lì, 
pronti ad aiutare chi ne avesse bisogno.
Clizia non credeva ai suoi occhi… un sogno realizzato!
Si organizzavano gite, passeggiate e tante serate danzanti; 
nonni e nipoti trascorrevano pomeriggi in allegria.
Ma le polverine “magiche”?
In realtà, non c’era nulla di magico, era solo zucchero.
«Zucchero?» mi domandarono, in coro, Caterina, 
Carolina, Luca e Andrea.
«Si, semplicemente zucchero colorato».
Avevo avuto una lunga chiacchierata con Ester, 
e fu proprio quello che mi disse, che generò in me 
l’immaginazione di Villa Sorriso. 
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«Ester mi ha svelato il mistero» ho risposto ai miei amici, «lo 
zucchero colorava la sua tristezza e la sua solitudine».
Ho continuato «Avete mai ascoltato i versi della canzone: 
“Basta un poco di zucchero e …”? La storia della polverina 
magica, permetteva ad Ester di diventare interessante e 
di essere ascoltata da noi! Si era inventata questa storia 
per aver qualcosa da raccontare. Si sentiva sola, troppo 
sola e nessuno si accorgeva».
I miei amici sono rimasti a bocca aperta! «Che rivelazione!» mi 
ha risposto Caterina, che seppur energica e intraprendente, 
non avrebbe mai immaginato una cosa del genere.
La considerazione finale, che abbiamo fatto tutti insieme, 
è stata che ora, e solo ora, Ester era felice, aveva 
ritrovato Bruno e tanti amici.
«Insieme si può! Insieme non si è più soli. Ogni tristezza 
vola via ed è bello condividere la felicità con gli altri», 
abbiamo urlato tutti insieme.
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OPPURE
L’ultima pagina
Bambine e bambini
I.C. “C. Lucilio” - Sessa Aurunca (CE) - classe IV A Scuola Primaria di Carano

“Ecco, caro diario, sono qui a scriverti come si è conclusa 
l’avventura iniziata quel mattino di un anno fa, quando 
raccolsi il bastone di Ester e la accompagnai a casa. 
Mi colpì subito la povertà nella quale viveva, eppure 
proviene da una famiglia di farmacisti molto benestante! 
Poi ho capito: Ester spende tutti i suoi soldi per curare 
il suo grandissimo giardino: compra nuove piante, fa 
eseguire lavori agricoli, ha cura del suo laboratorio dove 
conserva semi, fiori, foglie e radici essiccati o ridotti in 
polvere per i suoi famosi decotti, tisane e unguenti. 
Oggi è sabato, non c’è scuola, siamo a fine maggio e 
ci aspetta Ester per la raccolta dei rametti di timo, i fiori 
hanno attirato tantissime api ghiotte di nettare. Ester 
farà essiccare i rametti di timo in un luogo ombreggiato 
e ventilato, poi ne farà sciroppi e decotti, tisane, 
unguenti per guarire da tosse e raffreddori. Ogni volta 
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che veniamo qui impariamo tante cose. Sai come si è 
conclusa la caccia al tesoro? Alla fine abbiamo trovato 
un baule pieno di preziosi e antichi libri di botanica... ci 
siamo divertiti moltissimo! 
Ora anche altri nonni hanno scoperto l’importanza di 
avere un hobby, un passatempo utile per sè e per gli 
altri, vengono qui a Villa Sorriso a dare una mano. Mio 
nonno prima passava tutto il tempo in poltrona, ora aiuta 
nonno Americo a fare delle panchine di legno: ce ne 
sono tante sotto gli alberi per potersi riposare e godere 
del fresco. Altri nonni aiutano ad innaffiare, concimare, 
potare...è diventato il luogo di ritrovo di tante persone 
che vengono a chiedere a Ester e Clizia un rimedio 
naturale per qualche malanno. 
Devo dirti una cosa importante: io e gli altri della banda 
abbiamo scoperto chi è stato a mettere a soqquadro il 
laboratorio di Ester! Non è stata Nuvola, come avevamo 
sospettato, ma Bruno, l’amico d’infanzia di Ester, e suo 
figlio. Sono proprietari di un’erboristeria, volevano 
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prendere il quaderno delle ricette curative di Ester, 
avevano preso anche le bustine ma poi le hanno perse 
mentre scappavano. 
Vorrei studiare e diventare botanico da grande! I nostri 
amici anziani ci insegnano che la NATURA è il nostro tesoro 
da difendere e proteggere e che i veri SUPEREROI sono 
quelli che aiutano gli altri anche facendo piccole cose...” 
Leonardo toccò con la mano rugosa l’ultima pagina scritta 
in quel lontano maggio del 2021. È un anziano botanico, 
cura insieme ai suoi amici “Il giardino fiorito di Ester” 
che accoglie anziani e bambini per lavorare insieme e 
realizzare preparati curativi con le erbe officinali. I cinque 
della banda ancora ridono quando ricordano le loro 
marachelle: quando da bambini combinarono un disastro 
sul tavolo della pizzeria, o quando cercarono di far 
scappare le galline dal pollaio, ridono pensando al vaso 
rotto a casa di Ester e alla torta divorata senza lasciarne 
un pò alla vecchina. Finiscono i ricordi cantando una 
vecchia canzone di Baglioni che fa così: 
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“I vecchi sulle panchine dei giardini 
Succhiano fili d’aria a un vento di ricordi 
Il segno del cappello sulle teste da pulcini...” 

La potete ascoltare qui... 
https://www.youtube.com/watch?v=MdAGezumvnM
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OPPURE
Il mistero delle polverine
I genitori

Chi aveva rubato le polverine?
A questa domanda ancora non avevo trovato una 
risposta, ma finalmente una sera a cena mio padre decise 
di raccontarmi la verità.
«Ti voglio spiegare come sono andati i fatti, figlio mio» 
disse Rodrigo. 
Ed io: «Si papà ti ascolto». 
Così mi raccontò che in pasticceria era solito andare un 
vecchietto, di nome Giorgio, un tipo molto solitario, con il 
quale aveva fatto amicizia. Ebbene una mattina Giorgio 
aveva detto di aver visto un giardino meraviglioso con 
una casetta su un albero e Rodrigo aveva capito che si 
trattava del giardino segreto di Ester del quale io e i miei 
amici gli avevamo parlato. Rodrigo aveva raccontato a 
Giorgio di Ester e delle sue polverine magiche. 
Fu a quel punto che Giorgio si ricordò della sua amica 
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d’infanzia Ester e decise insieme a Rodrigo di andare 
nel giardino a cercare le polverine. I due amici avevano 
obiettivi diversi, infatti il mio papà era incuriosito dalle 
polverine e voleva utilizzarle in pasticceria, mentre 
Giorgio voleva un aiuto per liberarsi di tutti quelli che lo 
hanno sempre preso in giro fin da bambino. 
«È andata così» disse Rodrigo «abbiamo preso le 
polverine e per la fretta e la paura di essere scoperti 
abbiamo perso alcune scatole tra i cespugli». 
Io dissi a papà che era il caso di raccontare tutto ad 
Ester, la quale per la sua grande generosità, li avrebbe 
di certo perdonati. 
In effetti poi papà mi aveva anche detto di aver utilizzato 
le polverine di cannella, camomilla e petali di rosa per 
creare dolci gustosissimi che rendevano felici e sorridenti 
chi li assaggiava. 
Quando raccontammo i fatti ad Ester, lei fu molto 
comprensiva e soprattutto felice di ritrovare un suo vecchio 
amico d’infanzia. Decidemmo alla fine di accogliere 
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Giorgio nello staff di Villa Sorriso come giardiniere, data 
la sua grande passione per il giardinaggio e papà 
Rodrigo come pasticcere ufficiale della clinica che ogni 
giorno portava i suoi dolci squisiti per allietare il palato 
dei pazienti. 
Io penso che anche Giorgio e papà nel loro piccolo sono 
diventati supereroi, proprio come noi ragazzi.
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OPPURE
Epilogo
Claudia Ferraroli

Questa storia a lieto fine molti di voi già la conoscono: 
Villa Sorriso esiste ormai da molti anni e tanti nonni e 
bambini sono passati di lì, intrecciando le loro vite e 
regalandosi piacevoli momenti insieme. 
Ma quello che forse i più ignorano è che cosa ne è 
stato di noi cinque: la banda dei cinque! E di Ester, 
Clizia, Bruno. Ester è vissuta ancora per molti anni. Ci ha 
visto crescere e in qualche modo ha guidato le nostre 
scelte con il suo felice esempio. Si è spenta nel sonno 
in una calda notte di luglio, mentre riposava in una 
stanza di Villa Sorriso. Bruno l’ha preceduta di qualche 
anno. Tra loro era nata una affettuosa amicizia, che ha 
ricompensato gli anni travagliati della loro fanciullezza. 
Clizia ha diretto Villa Sorriso per molto tempo ed ora si 
gode la pensione: parte spesso per lunghi viaggi, da cui 
torna carica di regali per tutti. 
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Caterina è sindaco della nostra cittadina, che negli anni 
si è molto ingrandita. Ha seguito le orme del padre e porta 
avanti con coraggio e dedizione le battaglie quotidiane 
che la gestione di una città comporta. È particolarmente 
attenta ai bisogni dei bambini e dei giovani. 
Carolina e Luca, una volta cresciuti, si sono fidanzati 
e poi sposati. Hanno avuto tre figlie femmine e la loro 
primogenita l’hanno chiamata Ester! Carolina, oltre a fare 
la mamma, lavora per il comune, aiutando così Caterina. 
È un’impiegata puntigliosa e precisa su cui si può sempre 
contare. Luca è diventato un maestro. Insegna matematica 
ed ha inventato un’app per giocare con i numeri e i 
calcoli. I suoi studenti imparano così, divertendosi! 
Andrea guida un grosso furgone: porta la spesa a tutti 
quelli che non riescono a raggiungere il supermercato. 
Insieme alla spesa, non manca mai il suo contagioso 
sorriso che dispensa con grande generosità! 
Volevamo essere degli eroi. Con la banda dei cinque ci 
tenevamo a fare la differenza ed io credo che ci siamo riusciti! 
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Ognuno di noi, nel quotidiano della propria vita, fa la 
differenza: porta qualcosa di buono, rende la vita di chi 
sta intorno migliore. E questo cos’è se non vero eroismo?! 
Ed io, Leonardo, che faccio, vi domanderete voi? 
Beh! Qualcuno doveva pur scriverla questa storia! Ed 
insieme ad essa molte altre!
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OPPURE
Il finale... che già c’è!
Giuseppina Fioccola

Cari bambini non ho scritto un finale diverso da quello 
che già è stato scritto per questo racconto dall’ultima 
squadra della Staffetta. 
Non riesco ad immaginarne un altro! 
So che ancora non lo avete letto, lo farete appena vi 
arriveranno i libri a scuola? 
Vi anticipo il titolo del finale: “Basta un poco di zucchero” 
che vi svelerà il mistero delle bustine, mentre il titolo del 
racconto sarà “Amicizia senza confini” proprio come 
quella che avete immaginato tra l’anziana Ester e i 
bambini della banda.
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OPPURE
La fine delle polverine
Andrea Iovino

Alla banda dei cinque non convinceva molto quella 
vecchietta che si attardava con le polverine dentro al 
suo giardino segreto e allora scavalcarono il muro di 
cinta della dimora di Ester e andarono a guardare cosa 
stesse facendo nella sua casetta sull’albero. La sorpresa 
fu enorme… Ester si stava specchiando, era di spalle ai 
bambini che guardando lo specchio si accorsero che il 
suo vero volto ricordava quello delle streghe… PAURA!!! 
La sentirono che interrogava lo specchio e chiedeva: 
«Specchio specchio delle mie brame, sono o no la più 
cattiva del reame? Dimmi dimmi specchio delle mie brame...» 
e lo specchio rispose: «Non c’è alcun dubbio! Ester tu 
rispetto a Crudelia DEMON NON LA VEDI PROPRIO, TU 
SEI LA CATTIVERIA FATTA PERSONA! Ma non deve saperlo 
nessuno, tutti devono credere che tu sei buona».
E Ester rispose allo specchio: «MA CEEEEERTO!»
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E allora quelli della banda dei cinque decisero di 
smascherare quella strega di Ester, mentre lei dormiva 
entrarono nella sua stanza e le rubarono tutte le polverine 
che aveva sotto al letto e le rubarono pure i tanti soldi 
che aveva sottratto a quelli che vendevano le polverine 
che non avevano nulla di magico e non rendevano 
neanche le torte più buone anzi facevano venire mal di 
pancia ai bambini...
I soldi che le avevano rubato furono distribuiti ai cittadini 
e con le polverine fecero una torta che offrirono alla 
strega che dopo averla mangiata fu costretta a restare, 
per il mal di pancia, una settimana dentro al bagno... E a 
quel punto tutti vissero felici e contAnt!
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