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La Staffetta di Scrittura Creativa 2011 realizzata con il contributo di:
Comuni e Istituzioni associate a Bimed
Provincia di Caserta
Provincia di Torino - Assessorato alla Cultura
Città di Torino - Circoscrizione 1 Centro-Crocetta

In collaborazione con:
Parco Scolastico del Mezzogiorno
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Biblioteche Civiche Comuni associati a BiMed
Università degli Studi di Salerno
Biblioteca Prov.le di Salerno

La Pubblicazione è inserita nella Collana della Staffetta di Scrittura Creativa
Exposcuola 2011

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le procedure
Giovanna Tufano

Coordinamento organizzativo e didattico
Linda Garofano

Responsabile per l’impianto editoriale
Maria Rosaria Lombardi

Revisione impianto editoriale
Francesca Bucciero, Maria Lucia Lombardi, Adele Spagnuolo

Impaginazione e grafica
Vincenzo Ricciardi, Chiara Andriulo

Pubbliche relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi, Francesco Giugliano

Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura nel Mezzogiorno

Istituzione Promotrice della Staffetta di Scrittura Creativa in Italia

I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione Commerciale
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Staffetta di Scrittura Creativa 2011
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi, i racconti che ren-
dono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di un’at-
tività che coinvolge l’Italia in una fantastica avventu-
ra 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 Creativa, un format
che guarda alla scrittura come a un elemento di fon-
damentale rilevanza per la formazione delle nuove
generazioni, peraltro in grado di determinare relazio-
ni, contaminazioni, confronto, interazione, crescita co-
mune e tanto altro ancora…
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La Staffetta di Scrittura Creativa 2011 riceve il Pa-
trocinio della Provincia di Caserta e della Provin-
cia di Torino e si realizza anche grazie al contribu-
to erogato in favore dell’azione da:

- Comune di Atripalda
- Comune di Aversa
- Comune di Bellosguardo
- Comune di Castiglione del Genovesi
- Comune di Montoro Inferiore
- Comune di Pellezzano
- Comune di Pisciotta
- Comune di San Cipriano Picentino
- Comune di Siano

- Comune di Alpignano
- Comune di Avigliana
- Comune di Carmagnola
- Comune di Castellamonte
- Comune di Cuorgnè
- Comune di Giaveno
- Comune di Moncalieri
- Comune di Pinerolo
- Comune di Susa
- Comune di Torre Pellice
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Missione Hody MH5B

Partendo dall’incipit di Mirko Montini hanno scritto la storia gli
studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

S.P. “De Augustinis” di Felitto (SA), classe V
I.C. “D. Cimarosa” – IV C.D. di Aversa (CE), classe V A
S.P. di Sperone D.D. di Baiano (AV), classi V A/B
III° C.D. “G. Rodari” pl. Marchesa di Boscoreale (NA), cl. V A/B
S.P. “C. Casalegno” di Torino, classe V A
I.C. “Matteotti-Cirillo” di Grumo Nevano (NA),  classi V A/B
I.C. “Coazze” S.P. “Anna Frank” di Giaveno (TO), classe V A
S.P. “Giovanni XXIII” di Baiano (AV), classi V A/B/C
I.C. plesso Filetta di San Cipriano Picentino (SA), classe V A/B
I.P. “Sacro Cuore” di Salerno, classe IV

editing a cura di: Mirko Montini

In copertina illustrazione di Antonio Boffa



6

By Bimed Edizioni
Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scien-
ze del Mediterraneo (Associazione di Enti Locali per
l’educational e la cultura)
Via della Quercia, 64 - 84080 Capezzano (SA) ITALY
Tel. 089.4825435 - info@bimed.net

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 Staf-
fetta di Scrittura Creativa.
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PRESENTAZIONE

Il cammino che ci eravamo immaginati per questa
ottava edizione della Staffetta di Scrittura Creativa
guardava all’obiettivo di rendere il tema di quest’an-
no (Focus...) occasione di confronto attorno alle grandi
opportunità che derivano dalla capacità della scuola
di liberare energia e futuro.
Poco importava se a scrivere e a cimentarsi fossero
bambini delle elementari, ragazzi delle medie o gio-
vani delle scuole secondarie superiori, la precipua fi-
nalità dell’impresa editoriale tendeva essenzialmen-
te ad aprire un dibattito consapevole con le nuove
generazioni sul divenire… Oggi dopo la lettura degli
oltre trenta racconti che pubblichiamo con la Staffetta
2011 possiamo affermare che questo obiettivo è sta-
to ampiamente centrato, anzi siamo riusciti ad anda-
re ben oltre. Il lavoro delle scuole ha toccato tematiche
di grande interesse attraversando spaccati letterari
differenti tra di essi che vanno dal racconto scientifi-
co a quello storico piuttosto che di carattere favolistico,
in tutti i casi determinando un filo articolato, ricco di
interazione e senso compiuto, in cui si ha la possibi-
lità di “leggere…” e trovare identità, vision e tanto al-
tro ancora.
La Staffetta è un esercizio imperdibile anche a pre-
scindere dalla qualità editoriale delle storie cui si giun-
ge e riscontrare l’evoluzione di un sensibile nucleo di
scuole italiane, che finalmente dal rapporto con la
scrittura recupera linfa e stimoli per determinare una
più forte e intensa relazione tra gli studenti e l’alveo
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formativo nel suo complesso insieme è senz’altro un
segnale di grande rilevanza. Se a questi dati si ag-
giungono poi il valore e la qualità di tanti dei racconti
della staffetta di quest’anno c’è da essere proprio or-
gogliosi della nostra scuola, della scuola italiana.
Con la Staffetta migliaia di bambine e bambini, ra-
gazzi e giovani stanno dimostrando quant’è grande
la voglia di…  mettersi in gioco, quant’è forte il biso-
gno di “imparare…” e quant’è rilevante l’impegno nel
provare a determinare quella necessaria congiunzio-
ne tra il prima e il dopo che caratterizza e connota le
difficoltà della Staffetta di Scrittura che ci mette insie-
me e ci aiuta a determinare spaccati di dialogo con-
creti e veri che restano (scripta manent…) e in cui
ritroviamo la capacità di tener conto delle parole degli
altri sapendo che gli altri terranno conto delle nostre
parole… È, questo, un monito che ognuno di noi do-
vrebbe considerare in maniera più adeguata, tenen-
do conto che la Staffetta, tra l’altro, apre mondi, con-
testi, spaccati che attraverso la forza delle parole
superano il pregiudizio determinando un confronto
attivo in cui anche identità differenti per storia e cul-
tura trovano le motivazioni per stare insieme e cre-
scere.
Nell’anno delle Celebrazioni del 150° Anniversario
dello Stato Italiano con la Staffetta, credo, abbiamo
anche avuto, tutti insieme, la possibilità di ripensare
alla storia del nostro Paese; nel contempo abbiamo
potuto sentire la voglia prorompente dei nostri giova-
ni di guardare avanti sentendosi uniti da un orizzonte
comune in cui sempre di più saperi, competenze e
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conoscenze vengono avvertiti come elementi indi-
spensabili per l’equilibrio del contesto che accoglie le
nostre vite, per trovare la felicità che è della vita.

Andrea Iovino
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PREFAZIONE

La Staffetta di Scrittura è un’occasione che la Provin-
cia di Torino ha voluto cogliere per più ragioni ma
innanzitutto perché, in linea con le più rilevanti finali-
tà istituzionali dell’ente, quest’azione guarda alle nuo-
ve generazioni e alla scrittura come a direttrici
ineludibili per la costruzione e la costituzione di un
futuro unito dalla sostanza di un confronto diffuso e
articolato nell’intero Paese.
A ciò si aggiunge il valore che deriva dall’“esercizio”
della scrittura che permette ai tanti giovani fruitori della
Staffetta di sentire la rilevanza dell’impegno, l’orgo-
glio del risultato, il ritmo vitale dell’incontro che mette
insieme giovani di contesti spesso lontani chiamati a
condividere una straordinaria possibilità di riflessio-
ne e, dunque, di evoluzione comune.
Emily Dickinson diceva “…che non esiste un vascello
veloce come un libro per portarci in terre lontane”;
forse, con la Staffetta questo pensiero assume un si-
gnificato ancora più pregnante considerato che la
“Staffetta…” ci consente, tutti quanti insieme, di por-
tarci in una dimensione che accomuna. Non è cosa
da poco in un tempo in cui le divisioni sono la causa
più forte delle gravi crisi che attraversano la
contemporaneità.
Nel 150° anniversario della nostra Italia con la Staf-
fetta abbiamo continuato un percorso, cominciato nel
2010 e, ne siamo certi, continuerà per il futuro. In
questo secondo anno di interazione tra la Provincia
di Torino e questo rilevante format abbiamo avuto la
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possibilità di unire la forza della cultura al valore di
quel turismo culturale e scolastico che ha in sé
potenzialità straordinarie. Vi si può leggere in filigra-
na una metafora in grado di interpretare il senso della
vita: il viaggio va alla ricerca di radici che affondano
nella diversità ma che accettano, nella condivisione,
il divenire insieme.

Provincia di Torino
Assessore alla Cultura e al Turismo

Ugo Perone
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RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano, per l’impagabile e insostituibile contri-
buto che annualmente viene reso in favore della Staf-
fetta di Scrittura Creativa, le docenti e i docenti.
Scrivere non è semplice, organizzare un racconto è
complicato, dare significato al filo di una storia che
coinvolge scuole lontane tra di esse e che in tanti
casi prima della staffetta non avevano alcuna relazio-
ne è un’impresa, di più, organizzare una classe per
una scrittura di gruppo a me appare ancora oggi un
miracolo di impegno e di capacità.
Dei docenti innanzitutto.
Motivare gli studenti è ogni giorno più complicato, for-
se sono troppe le fonti di input che le nuove genera-
zioni ricevono quotidianamente dai contesti esterni
alla scuola ancora di più che dalla scuola e tante,
troppe, volte questi input raccontano (informando e
de/formando) l’esatto opposto di quello che chi inse-
gna vorrebbe trasferire ai bambini, ai ragazzi e ai gio-
vani della nostra scuola, della scuola italiana com-
prendendo anche gli istituti scolastici italiani all’este-
ro.
Penso alla televisione, a internet, a certa banale
filmografia, piuttosto che alla pubblicità e ai media, e
allora mi torna semplice immaginare la fatica che com-
porta la relazione con la classe, che per alcune istitu-
zioni è un insieme di numeri che poi diventano mas-
sa e in quanto tale peso… e per noi è, invece, un
insieme di uomini e di donne che meritano cura e che
solo attraverso la cura diverranno risorsa.
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Leggere insieme, riflettere insieme, SCRIVERE IN-
SIEME, poi viaggiare insieme e aprire il nostro oriz-
zonte verso altri facendo crescere l’INSIEME, insie-
me.
Tanti, tantissimi docenti hanno messo in campo nelle
proprie classi e con le proprie classi la passione e le
energie necessarie per raggiungere l’obiettivo, com-
prendendo appieno l’opportunità di questo esercizio
straordinario che è la Staffetta.
Allora grazie e sempre più grazie a tutti i docenti che
in questo Paese rappresentano un baluardo di civiltà
insostituibile e necessario per il contesto sociale.
Grazie ai Dirigenti Scolastici, ai genitori, alle referenti
che promuovono la staffetta nelle scuole di apparte-
nenza e anche altrove, grazie a quanti fuori della scuo-
la, comprendendo il senso civico prima ancora che
formativo dell’azione, danno il loro contributo perché
i racconti siano composti, pubblicati, diffusi, presen-
tati e…
Mi riferisco ai Sindaci, agli Assessori e a quelle entità
che negli enti locali anche attraverso la Staffetta cer-
cano di dare giusta e opportuna sostanza all’autono-
mia scolastica nel senso che attraverso la scuola e
l’esercizio della scrittura provano a motivare un con-
testo e una comunità verso l’incontro e il confronto.
Grazie ai Coordinatori delle staffette e a coloro i quali
hanno realizzato gli editing, un lavoro immane, impa-
gabile per certi versi irraccontabile… Perché l’editing
di un racconto scritto da uno scrittore (UNO!) è un
conto… Gli editing della staffetta sono un’altra cosa,
scrivono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, gio-
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vani, tanti giovani e bisogna guardare e mettere in-
sieme tanti tasselli che piano, piano devono enucleare
in un paesaggio/puzzle fatto di armonia, continuità,
senso. Il risultato del lavoro, il racconto, è importan-
te, poi, per chi, come noi, svolge il ruolo di editori
della staffetta però, un refuso o qualsivoglia proble-
ma di prestampa, stampa o altro non offuscherà mi-
nimamente la grandiosità dell’esercizio, dei sacrifici
ma, anche, del confronto e dei sorrisi, insomma, in
una, del lavoro o machiavellicamente del “mezzo…”
in questo caso ancora più rilevante del fine stesso
che rappresenta la staffetta nel quotidiano operare e
nel continuo divenire.
Grazie agli scrittori e a tutti coloro i quali hanno dona-
to quest’anno l’incipit alla Staffetta.       È un atto di
grande generosità che motiva ancora di più e stimola
gli studenti a cimentarsi nella prova della scrittura, ad
accettare il confronto, a intraprendere un cammino
sentendo accanto la competenza di quanti per mez-
zo della scrittura hanno potuto raccontare e dialoga-
re con l’attorno.
Grazie agli artisti che realizzano i disegni per le co-
pertine dei “racconti…” vere e proprie opere che rac-
chiudono il significato delle storie nel segno nato dal-
la volontà di comprendere il mondo delle nuove ge-
nerazioni, entrarci dentro e parteciparlo.
Grazie a Maria Rosaria Lombardi per la sua opera di
raccordo nelle fasi di organizzazione di gran parte dei
racconti di quest’anno e grazie agli studenti del Liceo
Artistico “Felice Faccio” di Castellamonte (TO) e del
Liceo Artistico “Filiberto Menna” di Salerno che han-
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no avuto coraggio e capacità nel cimentarsi con alcu-
ne delle copertine che abbiamo voluto fossero realiz-
zate da studenti perché riteniamo che la staffetta deve
sempre di più essere occasione di esercizio anche
oltre la scrittura. I ringraziamenti si estendono
doverosamente ai docenti delle scuole innanzi speci-
ficate che hanno coordinato il lavoro.
Un sincero e sentito grazie, infine, ai tanti professio-
nisti – tipografi, litografi, grafici, distributori, giornali-
sti, etc. – che seguono con amore la composizione
del “prodotto” comprendendo la difficoltà di un’azione
così ampia e diffusa.

RINGRAZIAMENTI PARTICOLARI

A quelli che stanno vicino alle scuole tutto l’anno…
All’apparato di Bimed, coloro che tutti i giorni stanno
accanto alle scuole di tutt’Italia con il telefono, il sito
internet, le mail ma soprattutto con la passione, la
competenza, la voglia, il lavoro continuo… Come fos-
sero sentinelle di un percorso che, a mio avviso, è
fondamentale per la qualificazione dell’offerta
formativa del sistema che aiuta a crescere i nostri
ragazzi, la scuola, appunto.
Francesca, Chiara, Adele, Franco, Rosanna, Maria
Lucia, Anna, Anna Maria e, ancora di più, Giovanna
che è un po’ il capitano e la timoniera della Staffetta,
entità esemplare per abnegazione e impegno.
Un grazie particolare a Nicoletta Antoniello e Renato
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Lavarini che ci hanno consentito di aprire uno spac-
cato particolare per la staffetta con tante realtà di tan-
tissime Città e Comuni del sud Italia e della provincia
di Torino; a Ugo Perone, Assessore alla Cultura e al
Turismo della Provincia di Torino, filosofo di chiara
fama, che, credo, più di altri, ha intravisto nella staf-
fetta una concreta occasione per rendere la scuola
vettore di unificazione e di confronto tra i giovani del
nord e del sud del nostro Paese; a Claudia Valentino
e alla Circoscrizione 1 di Torino che hanno tracciato
la strada perché in ogni città italiana passi una nuova
idea di relazione tra scuola e territorio; a Elena
Giacobino del Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino per il contributo nella sperimentazione delle
staffette di argomento scientifico.
E grazie a Linda Garofano che da anni opera con
capacità e dedizione alla Staffetta, sempre pronta e
presente e che anno dopo anno svolge con impegno
e capacità il ruolo di trait d’union tra il format, la scuo-
la, le istituzioni, la filiera che porta al prodotto e le
entità che consentono la realizzazione del program-
ma di presentazione dei racconti, ancora di più…
Un grazie forte, forte, a tutti quelli che ho dimenticato
in queste due pagine, sono quelli che lavorano dietro
le quinte e che danno un contributo impagabile per
questa bella storia che è la staffetta e che grazie a
queste figure anno dopo anno diventa una storia sem-
pre più bella.
Dulcis in fundo grazie alle bambine e ai bambini, ai
ragazzi, ai giovani che anno dopo anno partecipano



18

sempre più numerosi e con maggiore entusiasmo alla
Staffetta regalandoci continue emozioni che proven-
gono non soltanto dalle loro parole, dai loro scritti, dai
loro racconti, ma innanzitutto, dalla loro partecipazio-
ne, dagli sguardi, dall’impegno che mettono nell’eser-
cizio della scrittura finalmente avvertito come un’oc-
casione imperdibile di crescita per loro e… per noi.
Grazie.

Il Presidente di Bimed
(Associazione di Enti Locali

per l’educational e la cultura)
Pasquale Stanzione
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Incipit di Mirko Montini

Scomparsi misteriosamente cani e
gatti, si cercano i colpevoli.

I sospetti coinvolgono una famiglia stra-
niera appena giunta in paese

Un vero mistero affligge da un mese il
piccolo comune di Fioccoribello, un incen-
dio di rabbia è pronto a esplodere.

Centinaia di cittadini inferociti denun-
ciano la scomparsa dei loro cani e gatti
da cortile.

«È la prima volta che un fenomeno di
criminalità si verifica in paese» dicono i
proprietari degli animali spariti.

Molti minacciano di trasferirsi in una lo-
calità più sicura, altri pretendono un co-
spicuo risarcimento, i più adirati raccol-
gono firme da inviare al Presidente della
Repubblica. Per ora i sospetti si concen-
trano su una famiglia di stranieri giunta in
paese un mese fa. Si lamentano le loro
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strane abitudini di vita, gli odori e i rumori
provenienti dall’abitazione, il via vai di pac-
chi e furgoncini durante la notte.

«Fioccoribello non ne può più» sbotta-
no i residenti. Il sindaco dichiara: «La
scomparsa dei cani e dei gatti è iniziata
proprio con il loro arrivo. Se non trovere-
mo altri responsabili, e sarà così, gli stra-
nieri dovranno lasciare Fioccoribello, per
la salvaguardia della nostra tranquillità».
Poi precisa: «Sia chiaro, a malincuore, noi
non siamo razzisti».

P. F.

Tommaso corrugò la fronte, gettò il
giornale sul divano e si mise a urlare:

«Non è giusto, papà, Hody non c’entra
nulla. Ne sono sicuro! I suoi genitori sono
da molto tempo in Italia, lui è nato qui, è
italiano come noi. Sono nostri vicini e si
comportano bene, vero? La gente non li
sopporta solo perché non hanno la pelle
come la nostra, non fanno le stesse cose
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che facciamo noi, non sono come noi,
sono diversi. Hody ha il banco accanto al
mio, è bravo a scuola, gioca bene a pal-
lone e le femmine dicono che ha gli occhi
più belli del mondo. Papi, non voglio che
Hody se ne vada!».

Il padre non riusciva a rispondere a quel-
le parole traboccanti di affetto. Aveva tanti
dubbi, ma non poteva confessarli al figlio.
Anche a Tommaso era stato rubato un
cagnolino, proprio un mese prima, dopo
averlo mostrato ai nuovi arrivati.

Il giorno dopo, a scuola, il banco di
Hody era vuoto. C’era un gran fermento
in classe: i compagni erano tristi e, allo
stesso tempo, pieni di rancore, Tommaso
non si dava pace.

«Sappiamo bene che non è responsa-
bile la famiglia di Hody – intervenne il ma-
estro che difendeva il proprio alunno a spa-
da tratta – e dobbiamo dimostrarlo.»

«Come, maestro?» si chiedevano
sconfortati i ragazzi della quinta B.
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«Ci penseremo noi, in gran segreto –
rispose l’insegnante con i volti attoniti degli
alunni puntati addosso – troveremo noi il
vero colpevole, io ho già un’idea. Lo sma-
schereremo davanti a tutti e Hody potrà
tornare a scuola più felice che mai.»

Tommaso non credeva alle proprie
orecchie: «Davvero? Faremo i detective?
Wow! Ma come ci riusciremo e cosa di-
ranno i nostri genitori?».

«Semplice: chiederemo il loro aiuto!»
Un trionfo di fuoco divampò negli oc-

chi del maestro, e in gran segreto si die-
de ufficialmente il via alla MISSIONE
HODY. Nome in codice: MH5B.
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1. L’uomo dal cappello a cilindro

Tommaso uscì di casa per andare a
scuola; camminava distrattamente, pen-
sava a Hody.

L’aria era fresca e piacevole, un venti-
cello giocava con le foglie colorate del
viale che portava a scuola.

Il viale era molto grande con tante case
intorno, di tutti i colori. Ognuna aveva un
giardino con alberi grandi e piccoli. Le loro
foglie volavano nell’aria come farfalle,
cadevano sull’asfalto e lì danzavano
come ballerine, poi si addormentavano.

Ogni tanto se ne aggiungeva un’altra,
spinta da una ventata: staccatasi dal
ramo, si lasciava cullare un po’ e infine si
posava leggermente a terra.

Tommy le seguiva con lo sguardo, due
occhioni azzurri in un viso tondo e lumi-
noso, sul quale si adagiava una lunga
frangia di capelli neri.

Svoltato l’angolo, rimase colpito da un
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gruppo di persone che parlavano anima-
tamente tra loro.

«È successo ancora. Anche questa
notte sono spariti altri animali.»

Per le vie del paese non si parlava d’al-
tro. Cani e gatti sembravano spariti nel
nulla, di loro non c’era più traccia.

E il mistero continuava.
La gente sembrava impazzita. Tutti si

erano raggruppati e si organizzavano per
cercare i loro piccoli amici nelle piazze,
nei vicoli, nei sottoscala... Ma degli ani-
mali neanche l’ombra.

Fioccoribello era un piccolo paese si-
tuato su una collina verdeggiante, con
splendidi prati, giardini e campi coltivati.
Lì si viveva bene, la gente era tranquilla
e i bambini potevano giocare per strada
senza pericoli.

Da alcuni giorni, però, tutto era cam-
biato. Il centralino della caserma dei Ca-
rabinieri era sommerso di chiamate:

«Il mio gattino è scomparso!»
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«Stanotte il mio cane Briciola è stato
rubato. Dormiva nella sua cuccia, nel giar-
dino sotto casa. Sicuramente è stato
narcotizzato, altrimenti lo avrei sentito
abbaiare. Sono disperato. Vi prego, tro-
vatelo!»

«È sparito Spillo! Sono due giorni che
non viene a mangiare i suoi croccantini.
È un gatto tigrato, maschio, con due
splendidi occhi verdi.»

Tommaso sperava di trovare a scuola
il suo amico Hody. Era molto preoccupa-
to per lui, perché aveva sentito quelle per-
sone davanti alla macelleria che insulta-
vano e minacciavano furiosamente la sua
famiglia. Uno di loro diceva di aver visto
di nuovo quel furgoncino fare strane ma-
novre in piazza la notte prima.

Quella mattina il maestro attendeva gli
alunni della VB davanti al cancello e, non
appena furono arrivati tutti, disse:

«È giunto il momento di muoverci!
Dobbiamo affrettarci, i tempi stringono. Ci
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vediamo questo pomeriggio al punto
XIIPNAF: dodici passi a nord della fonta-
na Acqua-fresca».

Il primo appuntamento segreto per la
MISSIONE HODY.

E alle cinque pomeridiane erano tutti
lì, sotto l’albero grande nel giardino della
casa dei signori Falcioni.

Era una casa maestosa, gialla, con il
tetto arancione e con le finestre di legno,
un po’ sporche. Circondata da un bel giar-
dino, ricco di piante e fiori di ogni tipo,
ormai quasi selvaggio, perché i proprie-
tari ci andavano soltanto una volta all’an-
no.

In un angolo c’era un grande ciliegio,
dal tronco slanciato e dalla grande chio-
ma verde, che faceva ombra intorno a una
bella fontana.

Quel giardino si trovava in un luogo
abbastanza isolato, lontano dal centro.
Spesso i bambini ci andavano a giocare
a nascondino nelle giornate di sole.
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La prima ad arrivare fu Lara che, come
Tommaso, era molto affezionata a Hody.
Era una bambina scattante e molto alta
per la sua età, aveva un viso dolce, con
occhi ambrati e capelli biondi, sempre
raccolti in una coda.

I due lo conoscevano molto bene ed
erano sicuri che lui non c’entrasse nulla
con tutto quel caos in paese.

Arrivarono anche gli altri, seguiti dal
maestro che cominciò a distribuire ma-
gliette, occhiali, cappellini, taccuini, una
macchina fotografica e a dare dettagliate
istruzioni.

Ognuno aveva il proprio compito.
Lara e Tommaso, travestiti in modo

irriconoscibile, con microfono e macchi-
na fotografica in tasca, si avviarono ver-
so la casa del sindaco.

Tommy, essendo magrolino e più pic-
colo dell’amica, si sentiva a disagio con
addosso quella tuta di due misure più
grandi.
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Una volta arrivati, s’infilarono dietro la
portafinestra della cucina che dava su un
piccolo giardino.

Le voci agitate, che provenivano dal-
l’interno, suscitavano nei due ragazzi an-
sia e paura allo stesso tempo.

«No! Dobbiamo trovare il colpevole!»
«Sono stati loro, sono stati loro!»
E una voce rauca e seriosa:
«È vero! Ieri mia moglie ha visto quel-

la mamma straniera al supermercato che
comprava un grosso sacco nero!»

«Andiamo da loro e smascheriamoli.
Ci devono dire che cosa ne hanno fatto
dei nostri animali!»

A quel punto Lara riconobbe la voce
del sindaco che diceva:

«Calma, dobbiamo stare calmi! Non è
possibile giungere subito alle conclusio-
ni. Mannaggia, ci servono le prove!»

PUM! Si sentì un rumore forte e as-
sordante, proveniente dal balcone della
casa di fronte. Subito dopo, il portoncino
di ferro del caseggiato si aprì.
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Lara e Tommy si nascosero incuriositi
dietro un muretto, sperando di non esse-
re stati scoperti.

Un signore con un vestito nero, un po’
cicciottello, capelli neri e un cappello a
cilindro, uscì e si diresse verso la strada
a passi decisi.
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2. La missione continua

I ragazzi decisero che per quel giorno
poteva bastare e fecero ritorno a casa.

Tommaso, seduto sul muretto del suo
giardino, continuava a pensare a quell’as-
surda situazione.

I suoi pensieri si persero nel ricordo del
giorno in cui Hody era arrivato in paese…

Un mattino, mentre aspettava Lara per
andare a scuola, aveva visto che dall’au-
tobus, fermatosi proprio di fronte a casa
sua, si era riversato lungo la strada un
mare di colori.

Scendevano infatti quattro persone che
indossavano abiti molto appariscenti.

L’uomo sulla quarantina, fisico atleti-
co, indossava una lunga tunica sul cui
fondo giallo erano disegnati larghi cerchi
marroni. Il copricapo, della stessa stoffa,
lasciava intravedere una folta capigliatu-
ra nera come i suoi grandi occhi.

La pettinatura della donna, poco più
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che trentenne, catturò la sua attenzione:
non aveva mai visto tante trecce tutte as-
sieme, erano sottilissime e abbellite da
perline di tutti i colori. Era una donna molto
energica, vista la disinvoltura con cui por-
tava, in una specie di marsupio, una bam-
bina di circa due anni dagli occhi molto
vivaci. Appena fuori dal bus, la piccola
volle scendere per terra. Correva felice
con i suoi piccoli piedini nudi, come se
già conoscesse il posto. Infine scese lui,
Hody, vestito con pantaloni al ginocchio
e magliettina verde. Il berretto giallo, con
la visiera tirata all’indietro, gli schiaccia-
va i morbidi riccioli neri, incorniciandoli
sull’ampia fronte.

La bocca piccola e carnosa era segna-
ta sul labbro superiore da una macchiolina
a forma di quadrifoglio o come la chiamò
nella sua lingua “VIERVOUDIGE”.

Appena sceso, Hody si era dato da fare
per aiutare i suoi genitori a portare den-
tro i loro pochi bagagli.
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Tre giorni dopo, Tommaso se l’era ri-
trovato in classe, presentato dal maestro
come nuovo compagno proveniente dal-
l’Africa.

Ciò spiegava il colore scuro della sua
pelle.

Sulla faccia di Hody si allargò un gros-
so sorriso. Il suo sguardo incrociò quello
dei nuovi compagni della VB, e Lara, pren-
dendo la parola, gli disse: «Su, vieni, ve-
drai che ti troverai bene con noi!».

E fu davvero così: diventarono subito
amici!

Per molti giorni, a partire da quella
mattina, tutti aspettavano con ansia la ri-
creazione per ascoltare Hody mentre par-
lava della sua Terra lontana: il cibo, la
religione, la scuola, l’educazione, le tra-
dizioni, le feste, il significato di qualche
nome e il modo di vestire. Ora Tommy
aveva capito perché il nuovo amico e la
sua famiglia indossavano vestiti dai colo-
ri tanto sgargianti.
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La mamma, di nome Enie, aveva or-
ganizzato una festicciola per conoscere
tutta la classe. Era andata ad aprire la
porta di casa ai compagni con un grosso
sorriso stampato sulla faccia, simile a
quello di Hody quando raccontava del suo
passato. Forse era stato proprio quel sor-
riso a renderlo così simpatico alle ragaz-
zine, che lo trovavano bellissimo.

Susy, la sorellina, faceva un po’ di ca-
pricci, attirando l’attenzione degli altri.
Enie l’aveva fatta sedere sulle ginocchia
e, con amorevole cura, le aveva raccolto
i capelli con un fermaglio di fili e perline
colorate, uguali a quelle che aveva lei al-
l’arrivo.

Quel pomeriggio era volato in fretta,
tutti erano stati proprio bene...

Il cinguettio di un passero giocherellone
riportò Tommaso alla realtà.

Bisognava trovare al più presto le pro-
ve dell’innocenza di quella famiglia.

In classe, il mattino seguente, Hody
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non rispose all’appello del maestro: era
troppa la vergogna che provava.

Durante la pausa-merenda, i ragazzi
si diedero appuntamento per le ore 16,30
nel punto CAVF: la caserma abbandona-
ta dei Vigili del Fuoco.

Lara e Tommaso arrivarono puntualis-
simi sul posto, bardati da detective. Poco
dopo, giunse il maestro insieme agli altri.

Subito gli raccontarono con tono con-
citato: «Ieri, abbiamo sentito il sindaco
mentre cercava di calmare un gruppo di
cittadini che accusava ancora la famiglia
di Hody».

Il maestro decise che era arrivata l’ora
di andare a chiedere spiegazioni. Si av-
viarono verso il punto CS: la casa del sin-
daco.

Una volta arrivati, proprio il sindaco li
accolse personalmente, li fece accomo-
dare nel suo salotto e li ascoltò con molta
attenzione.

«Quel povero bambino non sta venen-
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do a scuola per la vergogna – cominciò il
maestro – e come lui, anche il resto della
famiglia non esce di casa.»

Enie aveva trovato lavoro presso la
casa del medico del paese come colla-
boratrice domestica, il papà come mura-
tore presso una piccola impresa del po-
sto.

«Di questo passo, tra poco, non avran-
no nemmeno di che mangiare e pagare
l’affitto» proseguì.

Mentre il maestro parlava, Lara aveva
notato qualcosa che si agitava dietro la
tenda. Aguzzò la vista e notò un’ombra
dalla forma tonda e allungata: un cilindro!

Cercò disperatamente di incrociare lo
sguardo del maestro, che intanto conti-
nuava a discutere della brutta situazione
con il sindaco e un cittadino arrivato nel
frattempo.

Il sindaco continuava a ripetere: «È
nelle mie intenzioni trovare il colpevole».

Lara non vedeva l’ora di essere fuori
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da lì per poter raccontare ciò che aveva
visto.

Poco dopo, “i piccoli detective” scese-
ro e lei sputò il rospo. Il maestro s’inso-
spettì e propose di nascondersi dietro un
albero, in attesa di nuovi sviluppi. Vana
fu l’attesa, perché più nessuno entrò o
uscì da quella casa fino a sera. Gli alun-
ni, delusi perché un altro giorno era pas-
sato senza risultati, salutarono il loro in-
segnante e attesero che si allontanasse.

Tommaso e Lara diedero appuntamen-
to agli altri per quella stessa sera nel punto
VIIIPSQA: otto passi a sud della quercia
antica.

Quando tutti furono presenti, i due de-
tective esposero il loro piano: «Ecco la
lista con le zone assegnate a ciascuno.
Domani, dopo pranzo, le indagini si con-
centreranno sugli abitanti di Fioccoribello.
Cercheremo il maggior numero di infor-
mazioni su eventuali persone estranee,
viste in giro nelle ultime settimane».
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3. Investigando per il paese

A Tommaso fu assegnata la zona dei
giardini pubblici, che era indubbiamente
quella più verde di Fioccoribello.

Il piccolo detective andò a intervistare
il signor Martino, che abitava in una vec-
chia casa vicino ai giardini. L’uomo era
stato il primo a perdere il suo gattino Fioc-
co: era bianco, macchiato di nero sul pet-
to, e adorava mangiare le scatolette di
carne comprate dal padrone.

Tommaso incominciò a fare alcune
domande all’anziano.

Il signor Martino iniziò a raccontare: «Il
giorno prima della scomparsa di Fiocco,
il mio unico amico, ho visto un uomo sco-
nosciuto aggirarsi nei dintorni, vestito di
nero, con un cappello a cilindro in testa.
Però non penso sia stato lui. Che cosa
può farsene di un micio? Piuttosto terrei
sotto controllo la famiglia di stranieri da
poco arrivata. Mandiamo via quelle per-
sone, ci causano soltanto problemi».
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Tommaso si meravigliò della risposta,
ci rimase malissimo, ma non disse nulla.

Lara, intanto, si trovava nella piazza
del paese e così entrò in un negozio dove
si vendevano abiti usati.

L’ambiente era accogliente. Le porte
di cristallo opaco facevano entrare nella
stanza una calda luce; le pareti erano pie-
ne di grucce da cui pendevano abiti dalle
fogge bizzarre.

Lara intervistò la signora Linda, che le
parlò del suo piccolo gatto Puffo, sparito
non si sa come.

«Ha visto ultimamente strani individui
in paese con al seguito cani e gatti? Op-
pure ha notato la famiglia di stranieri, quel-
la appena arrivata, aggirarsi a piedi nella
notte o con insoliti furgoncini?»

Linda non sapeva rispondere alla do-
manda: «Non mi soffermo sulla gente che
passa. In questo momento il mio deside-
rio più grande è ritrovare il mio adorato
gattino Puffo».
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Lara si era accorta già da qualche mi-
nuto che l’assistente di Linda era molto
agitato e, prima di andare via, chiese alla
donna: «Quell’uomo si comporta in modo
strano, sa dirmi per caso se sospetta di
qualcuno?». Ma la proprietaria rimase in
silenzio. Mistero!

Tutti gli alunni della VB erano indaffa-
rati alla ricerca di indizi, mentre il mae-
stro Luigi si era preso l’incarico di convo-
care nella palestra comunale i genitori
della classe, per chiedere il loro aiuto
nell’indagine.

Tra gli altri c’era anche il sindaco Fran-
cesco De Rosa, che si distingueva sem-
pre per il suo aspetto fiero e pieno di sé.

La riunione fu aperta dal maestro: «Miei
cari genitori, ci siamo riuniti qui per dimo-
strare l’innocenza della famiglia di Hody.
Ne siamo convinti e dobbiamo lavorare
insieme. Chiedo pertanto il vostro prezio-
so aiuto! Quel povero bambino non sta
più venendo a scuola e ha vergogna per-
sino della sua stessa ombra».
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Alcuni genitori erano pienamente d’ac-
cordo, perché volevano un gran bene a
Hody, altri, invece, si opposero con paro-
le di fuoco: «Quella famiglia è così diver-
sa da noi, il colore della pelle, le strane
abitudini, e poi quei vestiti così appari-
scenti. Certamente sono stati loro a ru-
bare gli animali, chissà per farne che
cosa. Non osiamo immaginarlo. Voglia-
mo gli animali, vogliamo la verità!».

Il sindaco prese allora la parola: «Miei
cari concittadini, dobbiamo trovare le pro-
ve per dimostrare la colpevolezza – il sin-
daco sogghignò! – o l’innocenza della fa-
miglia straniera. Proviamo un po’ a im-
maginare le ragioni che li hanno spinti a
prendere i nostri… ehm… i vostri…
ehm… animali. Ci sarà stato un motivo
valido, sono stranieri, hanno diverse abi-
tudini, e noi lo dobbiamo scoprire!».

A quelle parole, il maestro cominciò ad
avere dei sospetti.

“Perché il sindaco – pensava – aveva
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preso parte alla riunione? Non era stato
invitato. Era così nervoso e impacciato.
E qual era veramente il suo scopo: pro-
vare la colpevolezza o l’innocenza della
famiglia di Hody? Perché faceva quei
sorrisetti? Qui gatta ci cova!”

Intanto, vicino al cimitero di
Fioccoribello, Lara e Tommaso aspetta-
vano l’arrivo dei compagni per intervista-
re il custode.

Quando furono tutti insieme, i ragazzi
entrarono nel camposanto e subito scor-
sero Bernardo, il becchino, che stava co-
prendo una buca nel terreno.

Costui non era l’orribile mostro che tutti
credevano, anzi, era molto simpatico e
gentile. I compagni della VB se ne accor-
sero subito.

Bernardo li invitò a bere un buon tè con
i biscotti preparati dalla moglie, li fece
entrare nella sua casa che aveva proprio
lì, all’ingresso del cimitero.

Dopo la merenda, Lara cominciò a fare



44

le sue domande: «Caro Bernardo, in pae-
se sono scomparsi parecchi animali dome-
stici. Ne sai qualcosa? Qualsiasi indizio!».

Bernardo rispose: «Proprio ieri, tornan-
do in bici dal supermercato, ho incrociato
uno sconosciuto che scendeva da un ca-
mioncino bianco. Mi è sembrato di senti-
re miagolii e guaìti soffocati, però non ne
sono certo».

Tommaso pensò subito al tipo con il
cappello a cilindro. Per questo domandò
a Bernardo se sapesse descrivere quel-
l’uomo.

«No, posso dirti solo che era vestito di
nero e il suo volto era coperto da un gran-
de cappello. Hai presente quello dei ma-
ghi?» replicò il becchino.

Le domande erano finite e i “piccoli
detective” salutarono il custode. Ma al-
l’improvviso sentirono il cancello del ci-
mitero chiudersi con forza. Guardarono
spaventati Bernardo e videro il suo sguar-
do preoccupato.
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Il cancello d’ingresso del cimitero ave-
va una chiusura automatica a tempo e il
tasto di apertura dall’interno era difettato.
Che guaio!

I bambini sarebbero rimasti là dentro
fino al mattino dopo.

Ci pensò il maestro a informare le fa-
miglie, ma alcune non la presero per nien-
te bene.

«Non sono in pericolo e avranno certo
un posto per dormire» li rassicurò Luigi.

Durante la notte, alcuni ragazzi non riu-
scivano a prendere sonno e si misero a
guardare dai vetri alcune delle tombe più
antiche e ben decorate.

A un tratto Tommaso gridò: «Guarda-
te, c’è un’ombra laggiù!».

«Ma dai, sarà una statua che sembra
muoversi alla luce dei lumini» fecero coro
gli altri.

«No, l’ho vista davvero. Andiamo fuori
e vi proverò che ho ragione» insistette
Tommy.
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I ragazzi uscirono, di nascosto dai cu-
stodi, con un po’ di paura. Il luogo non
era affatto rassicurante. Avvicinandosi alla
porta socchiusa di una cappella, percepi-
rono delle voci, ma una luce bianca, ap-
parsa all’improvviso, li spaventò a morte.
Corsero in casa e si misero sotto le co-
perte. Che mistero!

Il giorno seguente in paese non si par-
lava d’altro.

I genitori preoccupati per l’allontana-
mento dei figli, e i ragazzi tornati a casa,
si ritrovarono tutti nello studio del dirigente
scolastico.
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4. Dalla scuola a Hody

Un gruppo di genitori, tra cui il papà di
Tommaso, entrò nell’ufficio del dirigente.

Nella stanza luminosa, di fronte alla
porta, c’era una grande scrivania di le-
gno chiaro, forse di faggio. E dietro, su
una maestosa poltrona, se ne stava il di-
rigente scolastico. Nonostante fosse se-
duto, si notava bene che era un uomo alto,
dal torace robusto, con la testa un po’ trop-
po piccola rispetto al corpo. Le sue guan-
ce erano cicciottelle e rosso fuoco, quasi
violacee.

Insomma, a dire il vero, l’aspetto fisico
era decisamente buffo.

I genitori arrabbiati parlavano tutti con-
temporaneamente, tentando di esporre
l’accaduto, ormai noto in tutto
Fioccoribello. Ma la mano ferma e paffu-
ta del dirigente, picchiando sulla scriva-
nia, zittì quel baccano che echeggiava
nell’ambiente ricco di verdi piantine, mes-
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se in fila indiana sul davanzale della fine-
stra.

Il dirigente scolastico si alzò senza
esitare, salutò i genitori e, con voce pro-
fonda, chiese a ciascuno di esporre il pro-
blema.

Egli ascoltò tutti con calma e infine
asserì che la missione, portata avanti dal
maestro e dagli alunni, rappresentava un
gesto degno di lode. Sia perché in que-
sto modo si poteva combattere quella for-
ma di razzismo che tutto il paese stava
dimostrando, sia perché – lui per primo
ne era convinto! – Hody e la sua famiglia
non sapevano sicuramente nulla degli
animali scomparsi.

«Cari genitori – aggiunse coinvolto il
dirigente – vi assicuro che il maestro Lui-
gi è una persona integerrima, degna di
stima e fiducia. Fino a non molto tempo
fa è stato un ufficiale medico, ed era là, in
quella terra bruciata dalla guerra, quan-
do i nostri soldati hanno perso la vita.
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Tornato a casa, per tentare di cancellare
il ricordo di quell’orrore, si è poi dedicato
all’educazione dei fanciulli.

Miei cari, consideratevi fortunati, Luigi
è un maestro di sicuro valore!»

A tali parole i genitori rimasero un po’
sconcertati, ma solo un gruppo decise di
continuare la missione, gli altri rimasero
fermi sulle proprie decisioni: «La sicurez-
za dei nostri figli, prima di tutto» ribatte-
vano a gran voce.

Il padre di Tommaso, che fino a quel
momento aveva dubitato della famiglia di
Hody, cambiò idea. Gli tornò in mente un
ricordo del Carnevale di un anno prima:
suo figlio era stato accusato di aver spor-
cato la palestra con le bombolette di schiu-
ma. E fu proprio il maestro a dimostrare
la sua innocenza, contro tutti.

Perciò si domandava tra sé: “Perché
dobbiamo sospettare di Hody? Non ab-
biamo nessuna prova. Se il maestro ne è
sicuro, non posso avere più dubbi, mi fido
di lui”.
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I genitori salutarono il dirigente scola-
stico e fecero ritorno a casa.

Il giorno seguente, concordi nel portare
avanti la missione e capeggiati sempre dal
maestro Luigi, si decise questa volta di
andare direttamente a casa di Hody per
capire di persona quali fossero le strane
abitudini di cui parlavano i cittadini.

E così, nel tardo pomeriggio, il mae-
stro, i genitori con i figli rimasti, Tommy,
Lara e il sindaco – chissà da chi era stato
avvisato! – si ritrovarono davanti alla casa
di Hody, situata di fronte a quella di
Tommaso.

La facciata esterna della casa era
tinteggiata di giallo con cerchi marroni,
immersa in uno spazio verde. Il tetto di
color rosso la faceva sembrare un fungo
delle fiabe.

Il maestro suonò il campanello e, inve-
ce di udire il solito “DLIN DLON”, si spri-
gionò uno stridente miagolìo: MIAO
MIAO.
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Tutti restarono in silenzio e, cigolan-
do, la porta si aprì.

Sull’uscio apparve Enie. La donna li
accolse con un radioso sorriso che mo-
strava la perfetta e bianca dentatura, in
contrasto con la pelle scura e setosa. Li
fece accomodare in salotto, scusandosi
per l’assenza del marito, impegnato con
gli ultimi carichi del trasloco. Enie chiese:
«Posso offrirvi un tè alla menta o una cioc-
colata calda?».

E il maestro come al solito decise per
tutti: «Grazie, prendiamo la cioccolata!».

Mentre la mamma di Hody andava in
cucina a preparare le tazze, tutti si guar-
darono attorno ammutoliti. C’erano qua-
dri raffiguranti cani e gatti, il dorso di ognu-
no era ricoperto da una mantellina gialla
con cerchi marroni, mentre in testa spic-
cavano delle perline colorate. Tommaso
ricordò che le stesse perline erano tra i
capelli di Enie il giorno in cui arrivarono a
Fioccoribello. “Perché tutti quei quadri?”
diceva tra sé.
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Enie tornò in salotto con un grande
vassoio pieno di tazzine coloratissime e,
nel preciso momento in cui i presenti sta-
vano sorseggiando la cioccolata fuman-
te, il maestro le si avvicinò: «Molto genti-
le, signora. Ma dov’è Hody? Ci manca
molto, non…».

Enie non lo fece finire e rispose nervo-
sa: «È ammalato, ha preso la varicella».

«La varicella?» ripeté stupefatto il sin-
daco.

Tommy, Lara e i genitori si guardava-
no sbigottiti; il maestro era visibilmente
imbarazzato.

All’improvviso strani versi di animali
riempirono la stanza e tutti si voltarono a
cercare da dove provenissero. Che stra-
no! Era una buffa sveglia con cui stava
giocando la figlia di Enie ai piedi di una
poltrona rossa.

Luigi ne approfittò per cambiare discor-
so e disse agitato: «Si è fatto tardi, è
meglio andare, grazie di tutto, ci saluti
Hody e il marito».
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Quando gli ospiti stavano per uscire,
entrò proprio il marito, ansimante, che era
andato sul retro a buttare degli oggetti
ormai in disuso. Alla vista dei presenti,
l’uomo salutò in fretta e si ritirò subito in
camera.

Fuori in giardino, i genitori cercavano
di chiedere spiegazioni sulla scusa della
“varicella”, invece il maestro continuava
a cambiare discorso.

«Quegli stranieri ci vogliono depistare.
Ora andiamo, però Luigi mi deve spiega-
re tante cose» brontolò il sindaco.

Così si avviarono verso la piazza del
Comune.

Tommaso e Lara alzarono lo sguardo
verso la camera di Hody, per vedere se il
bambino si fosse affacciato, ma la loro
attenzione fu catturata da un’ombra pro-
veniente dal retro.

I due ragazzi, senza farsi notare dagli
altri, tornarono indietro nel giardino e,
nascondendosi dietro un albero, videro
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aggirarsi intorno ai bidoni dell’immondi-
zia un uomo misterioso, scuro scuro, dal
cappello a cilindro.

L’uomo era chino con il volto sui bidoni
e la schiena rivolta ai ragazzi.
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5. Le lettere misteriose

I due “piccoli detective” intuirono im-
mediatamente che l’atteggiamento del-
l’uomo dal cappello a cilindro era sospet-
to e, con uno sguardo d’intesa, Tommy
indicò un larice nel giardino, che poteva
fornire ai bambini il riparo ideale per con-
tinuare a spiare le mosse di quella strana
figura.

Arrivati in punta di piedi dietro il fusto
frondoso dell’albero, Lara bisbigliò all’ami-
co: «Dobbiamo assolutamente scoprire
cosa sta facendo. Sembra che stia rovi-
stando…».

Lara fu interrotta da Tommy, che le dis-
se: «Guarda, si allontana. Seguiamolo!».

Lei però osservò: «Non possiamo an-
dare insieme, uno di noi deve scoprire
cosa c’è di tanto interessante tra i rifiuti».

«Hai ragione, ma affrettiamoci. – spie-
gò il ragazzo – Tu guarda nel bidone, io
seguo quell’uomo. Appuntamento fra
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mezz’ora alla fontana Acqua-fresca. Se
dovessi tardare, vai pure a casa, ti farò
sapere cosa ho scoperto appena possi-
bile.»

Inaspettatamente Tommaso si sentì
rimbrottare da Lara: «Ma sei impazzito?
Vuoi che una signorina si metta a maneg-
giare l’immondizia? Io seguirò l’uomo e
tu cercherai nei bidoni».

Per non perdere altro tempo prezioso,
Tommy acconsentì: «Ok, e va bene! Ma
sbrigati, è quasi arrivato in fondo al via-
le».

E, mentre l’amica si stava già lancian-
do all’inseguimento, aggiunse: «Ah, le
donne!».

Seguendo con cautela l’uomo, Lara si
rese conto di essere arrivata all’ingresso
del cimitero. Anche questa volta la luce
nella cappella era accesa. L’uomo si di-
resse verso l’abitazione del custode e
sparì svoltando l’angolo della casa.

La ragazza si trovò di fronte a un di-
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lemma: «Se non entro, non riuscirò a sco-
prire cos’è venuto a fare da Bernardo.
Però se mi avvicino troppo, rischio di es-
sere scoperta, perché non c’è modo di
nascondersi. Uhm… meglio agire con pru-
denza. A meno che quell’uomo non sia
un fantasma, dovrà pur uscire da dove è
entrato. Aspetterò qui ancora un po’».

In cuor suo non era molto felice al pen-
siero di dover rimanere sola e al buio in
quel posto deserto, lugubre e pieno di
tombe.

Proprio quando Lara stava per andar-
sene, il cappello a cilindro riapparve, la
luce nella cappella si spense e lei ripartì
all’inseguimento. Per fortuna l’uomo si
diresse di nuovo verso il centro del pae-
se e questo rassicurò molto la piccola de-
tective.

Poco dopo, dovette bloccarsi di colpo
e nascondersi velocemente nella rientran-
za di un portone, perché lo scuro indivi-
duo si era fermato e si guardava intorno
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con circospezione. Lara, protetta dal buio,
poté continuare il suo appostamento e
osservò l’uomo che, furtivamente, si fer-
mò davanti a una casa, tirò fuori da una
tasca una busta bianca e la infilò nella
cassetta della posta. Poi ripartì, ma mol-
to più velocemente.

Lara rimase a bocca aperta: «È la casa
del sindaco De Rosa!».

L’uomo correva e non c’era tempo da
perdere, così la ragazza fu costretta a ri-
prendere il pedinamento.

Ma appena svoltato l’angolo, di quel
tale non vi era più traccia, sembrava
volatilizzato.

Lara si morse le labbra per la rabbia.
Tornò indietro alla casa del sindaco e sbir-
ciò nella cassetta della posta. La busta
era sparita.

Poi guardò l’orologio e si accorse che
era in ritardo per l’appuntamento con
Tommaso. Corse a perdifiato e trovò l’ami-
co seduto sul bordo della fontana con un
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foglietto in mano. Quando lui la vide av-
vicinarsi, le andò incontro, e i due, quasi
all’unisono, dissero: «Ho delle notizie in-
credibili!».

«Comincia tu» fece Tommy.
E Lara, ancora col fiatone, raccontò

tutto ciò che era successo.
«La faccenda si complica. – replicò

Tommaso pensieroso – Vedi questo fo-
glietto?»

«Più che altro, lo sento» ribatté Lara,
tappandosi il naso con le dita.

«Oh, smettila di fare la schizzinosa! È
ovvio che puzza, era nel bidone! Era tut-
to accartocciato, l’ho raccolto e… leggi
tu stessa.»

C’era scritto: “Tutto procede secondo i
piani. Nessuno ha scoperto nulla”.

«Domani mattina dobbiamo parlarne
con il maestro. Io non ci capisco più nien-
te!» disse Lara.

I due si salutarono e tornarono a casa.
Intanto, nella piazza del Municipio, il
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sindaco interrogava in tono autoritario il
maestro Luigi.

«Allora, non le pare che quella fami-
glia straniera sia a dir poco sospetta?»
chiese De Rosa.

Parecchi adulti gli davano ragione.
Il maestro cercò di placare gli animi,

con la sua consueta voce rassicurante e
l’espressione fiera del viso: «La signora
Enie è in difficoltà. La maggior parte del
paese è contro la sua famiglia e lei vuole
difendere i suoi cari, come qualsiasi ma-
dre. Non fareste lo stesso anche voi?
Adesso siamo stanchi e agitati, andiamo
a riposare, ne riparleremo domani».

La gente, borbottando, cominciò ad
allontanarsi, e la piazza si svuotò.

Luigi tornò a casa di Hody per parlare
ancora con Enie.

Le sue lunghe gambe fendevano l’aria
con passo veloce. Gli occhi scuri erano
seri, assorti, e l’aria gli scompigliava i ca-
pelli neri, già solitamente arruffati.
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Enie lo accolse in casa stupìta e spa-
ventata.

Luigi la rassicurò: «Stia tranquilla, io e
i compagni di Hody stiamo cercando di
scoprire la verità». Poi chiese: «Vorrei
soltanto essere sicuro che vada tutto
bene. Prima suo marito si è comportato
in un modo così strano».

Enie si affrettò a rispondere: «Tutto a
posto, non si preoccupi. Ora dovrei pre-
parare la cena». E lo congedò.

Il maestro, tornando a casa, continua-
va a rimuginare: “E se davvero la fami-
glia di Hody fosse implicata nel mistero?
No, impossibile”.

Nella foschia serale, lungo la strada
deserta, cercava di scacciar via quel brut-
to pensiero.

Il giorno seguente, a scuola, Lara e
Tommaso raccontarono al maestro e ai
compagni gli eventi del giorno preceden-
te e mostrarono il biglietto raccolto nel
bidone dei rifiuti.
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Alcuni bambini iniziarono ad avere dei
dubbi sull’onestà della famiglia di Hody,
ma il maestro disse: «Qualcuno potreb-
be aver messo quel biglietto apposta per
aumentare i sospetti su di loro. Oggi pro-
seguiremo le ricerche».

E assegnò a tutti un compito.
Un indizio molto importante non anda-

va sottovalutato però: la lettera che l’uo-
mo dal cappello a cilindro aveva infilato
nella cassetta del sindaco.

Tommaso e Lara dovevano recarsi di
nuovo da Linda, la venditrice di abiti usa-
ti.

Quando arrivarono, le chiesero se di
recente avesse venduto un cappello a
cilindro.

«Sì – rispose – l’ho venduto al sinda-
co qualche mese fa. Penso che gli ser-
visse per una cerimonia importante.»

Ah, ancora il sindaco!...
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6. Anche Hody detective

Lara e Tommaso si scambiarono una
rapida occhiata e velocemente lasciaro-
no il negozio. Commentarono subito la
stupefacente notizia e Lara, spingendo il
compagno, disse: «Dobbiamo immedia-
tamente comunicare la novità al mae-
stro!».

Di corsa i due ragazzi si recarono a
casa di Luigi.

Il maestro ascoltò attentamente, rima-
se per un attimo in silenzio, poi congedò
gli alunni annunciando: «Domani ci reche-
remo di nuovo al punto CS: la casa del
sindaco De Rosa. Potremo così ottenere
delle informazioni utili per svelare il mi-
stero del cappello a cilindro».

Il giorno seguente era sabato. Tommy,
Lara, il maestro e alcuni compagni anda-
rono a casa del sindaco, suonarono il
campanello e ad aprire la porta fu una
donna esile, con occhi verdi e capelli
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castani lucenti. Il grembiulino che indos-
sava fece comprendere a tutti che fosse
la cameriera.

Il sindaco fu richiamato dalle voci dei
“detective” e, anche se un po’ infastidito,
li accolse calorosamente e li ricevette nel
suo studio.

Il maestro Luigi non perse tempo e
domandò a De Rosa: «Ha recentemente
acquistato un cappello a cilindro?».

Il sindaco rispose d’impeto e visibilmen-
te a disagio: «Sì, perché? Lo comprai per
il giorno dell’inaugurazione del nuovo
Municipio. Per quell’occasione avevo in-
vitato personalità illustri e volevo fare bella
figura».

«Ecco, guardate lì!» aggiunse turba-
to, indicando la parete su cui spiccavano
una serie di fotografie che immortalava-
no il sindaco col cappello a cilindro. Ma
subito, rivolto al maestro, continuò: «Fu
davvero una bella giornata, una splendi-
da cerimonia, tutto perfetto, anche il rin-



65

fresco. Ah! Non proprio tutto, a dire il vero.
Alla fine della giornata il mio cappello spa-
rì, lo avevo appoggiato su una sedia, ma
non lo ritrovai più. Ora devo andare, ho
una riunione con i miei assessori».

Con queste parole si capì bene che per
lui la discussione era terminata e si avviò
alla porta dello studio per aprirla e saluta-
re.

Tommaso, Lara e il maestro pensaro-
no che il comportamento del sindaco fos-
se alquanto sospetto e se ne andarono
salutando rispettosamente.

Appena fuori dalla casa, Tommy com-
mentò: «In tutte le foto, proprio in tutte,
ho notato accanto al sindaco un uomo con
uno strano cappotto nero, non vi sem-
bra…».

Ma non riuscì a terminare la frase, per-
ché Lara stava già raccontando di un fo-
glio che aveva visto sbucare da una car-
tellina: avvicinandosi, era riuscita a leg-
gere solo “scoperto nulla”, poi la paura di
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essere vista da qualcuno l’aveva fermata.
Una coincidenza davvero singolare, se

di coincidenza si trattava!
Tutto quello che era successo nelle

ultime ore aveva generato ansia e confu-
sione nella mente dei due ragazzi, ma a
guardar bene il volto del maestro, anche
lui appariva confuso e preoccupato al tem-
po stesso.

Il piccolo gruppo si sciolse e Luigi de-
cise di rimandare altre decisioni al giorno
dopo.

Tommaso e Lara procedettero insieme
per un tratto e, giunti all’incrocio, si salu-
tarono.

Tommy, all’altezza del cancello di casa,
si girò a guardare verso la camera di
Hody; proprio non riusciva a stargli lonta-
no. E difatti scorse l’amico che, dietro il
vetro, gli indicava con la mano di avvici-
narsi. Corse al volo e Hody aprì la fine-
stra invitandolo a entrare. Era solo in
casa.
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Il piccolo detective domandò preoccu-
pato: «Sei guarito dalla varicella?».

«Io non ho mai avuto la varicella, la
mamma l’ha detto per giustificare la mia
assenza a scuola» rispose Hody, diven-
tando di colpo rosso come un peperone.

Tommy tirò fuori dalla tasca il cellulare;
si sentiva un po’ in colpa, perché non ave-
va chiesto al papà il permesso di usarlo.

“È questione di vita o di morte” pensò,
e inviò un SMS a Lara: “Sn cn Hody, tt bn
t aspett”.

La ragazza rispose con un OK e non
impiegò molto a raggiungere i due amici.

I tre ragazzi, che non si vedevano da
tempo, si raccontarono tutto quello che
era accaduto in quei giorni.

Lara e Tommaso convinsero Hody a
partecipare alla missione contro l’indizia-
to numero uno: il sindaco di Fioccoribello.

Hody, entusiasta e rincuorato dalla ri-
trovata amicizia dei suoi più cari amici,
accettò senza indugio, al grido di “Uno
per tutti e tutti per uno”.
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“Sono a casa di Tommy”, scrisse su un
foglietto che lasciò sul tavolo in cucina.

Il loro patto fu sigillato con il segreto.
I “piccoli detective” raggiunsero il lungo

viale alberato dove risiedeva il sindaco.
Il sole era già calato, i tre ragazzi si

stringevano nei giubbini per l’aria fredda
della sera, quando all’improvviso sbucò
da una via un uomo che procedeva in
gran fretta. Era alto e robusto, indossava
un lungo cappotto nero e una lunga sciar-
pa che copriva la testa, quasi a nascon-
dere qualcosa.

«L’uomo dal cappello a cilindro?» bi-
sbigliò Tommaso ai due compagni.

La loro attenzione fu poi attirata da un
cesto chiuso con un grosso manico, che
l’uomo reggeva con la mano destra. Ai
ragazzi sembrò di sentire un miagolio
soffocato provenire da quel cesto.

Si scambiarono una rapida occhiata e,
senza bisogno di parole, presero a se-
guirlo, con il cuore in gola e la mente at-
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traversata dal medesimo pensiero: “For-
se siamo vicini alla soluzione del caso”.

Procedettero in silenzio e con cautela,
lo seguirono e giunsero sfiniti alla perife-
ria di Fioccoribello. L’uomo aprì il
cancelletto di una villa, si frugò nelle ta-
sche, tirò fuori le chiavi, aprì la porta e
scomparve all’interno con la cesta.

Tommaso, Lara e Hody girarono intor-
no alla casa e, giunti sul retro, con gran
sorpresa videro un altro ingresso. A lato
della porta, proprio sul campanello, spic-
cava una targa in bronzo:

Centro Polidiagnostico
Veterinario

Dott. Mario Rossi

Era troppo tardi, bisognava tornare a
casa, i genitori non avrebbero dovuto pre-
occuparsi, altrimenti la missione sarebbe
andata in fumo.
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7. Un’appassionata indagine: il mi-
stero s’infittisce

Il giorno seguente i tre piccoli investi-
gatori giunsero alla conclusione che il
veterinario era assolutamente estraneo ai
fatti.

Dopo aver chiesto informazioni ai pro-
pri genitori, Lara scoprì che un vicino di
casa aveva consegnato al dottor Rossi
una graziosa gattina da sterilizzare, con-
tenuta appunto nel cestino con il grosso
manico che aveva destato tanti sospetti.

A scagionare del tutto il veterinario, con-
tribuì anche l’informazione di Tommaso
avuta dal padre, secondo il quale il medi-
co era venuto ad abitare a Fioccoribello
solo da un paio di settimane.

Hody conosceva poco il paese e
tantomeno le abitudini di vita dei suoi abi-
tanti, ma non fu difficile per lui conferma-
re che non poteva essere stato di certo
un veterinario a prelevare furtivamente gli
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amici a quattro zampe. E poi per farne
cosa? Ogni giorno ne visitava a decine
e, se avesse voluto sperimentare qual-
che nuovo farmaco, non gli sarebbe man-
cata l’occasione.

Fatto sta che i piccoli “Sherlock Holmes
in erba” rimasero delusi e, quella che sem-
brava l’impresa più facile del mondo, si
stava rivelando un susseguirsi di fuoripista
e di astruse ipotesi che non trovavano
alcuna conferma.

Nei bar del paese la vicenda continua-
va a essere l’argomento di conversazio-
ne predominante. Nelle discussioni
infuocate degli accusatori più accaniti gi-
ravano pettegolezzi su un imminente, e
alquanto scontato, smascheramento dei
responsabili:

«Il sindaco dice che ci sono prove
schiaccianti, a giorni ne darà notizia sul
giornale».

«Dobbiamo trovare il vero colpevole.
Sappiamo a chi vogliono scaricare la col-
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pa» affermò Tommaso con determinazio-
ne.

L’indomani era domenica e giorno di
mercato. Lara e Tommaso passarono a
chiamare il loro amico Hody e insieme
decisero di proseguire le indagini, sem-
pre in assoluto segreto.

E cosa videro subito?
L’uomo dal cappello a cilindro stava

uscendo in fretta e furia dal negozio di
abiti usati della signora Linda, sorreggen-
do un’enorme borsa.

I bambini si apprestarono a inseguirlo,
ma all’improvviso arrivò un furgoncino
bianco: frenò di colpo, la portiera si aprì e
l’uomo si lanciò all’interno.

Ancora una volta si persero le sue trac-
ce ed era inutile corrergli dietro.

Hody si rivolse ai compagni dicendo:
«Sembra lo stesso furgoncino che vidi ieri
sera, tornando a casa, mentre entrava
proprio nel cortile di quel negozio. Mah,
boh, non vorrei sbagliarmi!».
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Tommaso disse concitato: «Avete no-
tato la pelliccia che fuoriusciva da quella
sacca? L’uomo cercava di spingerla den-
tro, ma non ci stava».

Lara e Hody scuotevano la testa, non
se n’erano accorti, cercavano piuttosto di
scorgere i tratti del viso di quella miste-
riosa figura nera.

«Ne sono certo – continuò Tommy – al
di là di quella vetrina ci sono senz’altro
degli indizi».

Per avvalorare questa ipotesi, Lara
aggiunse: «Quando intervistai la proprie-
taria, il suo collaboratore manifestò atteg-
giamenti sospetti e…»

Hody non la fece finire e propose di
entrare nel negozio a chiedere spiegazio-
ni, cercando di non insospettire nessu-
no. E così fecero.

Ora l’attenzione era orientata sull’as-
sistente della signora Linda.

Tommy e Lara si avvicinarono al signor
Carlo e gli fecero alcune domande. Egli
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spiegò, senza indugio e con un mezzo
sorriso, il motivo della sua agitazione:
«Una cliente… cof cof (colpo di tosse)…
attendeva da parecchi giorni l’arrivo di al-
cuni capi di abbigliamento, ma… cof cof…
scusate!... per problemi sorti durante il
trasporto, non erano ancora arrivati. Cof
cof… Ecco perché ero comprensibilmente
nervoso».

Ad un tratto suonò il cellulare e l’assi-
stente cominciò ad agitarsi.

«Soddisfatti? Cof cof. Sono innocente?
Cof cof. Ora vi devo lasciare, andate a gio-
care e lasciate le indagini agli adulti.»

Come un fulmine si allontanò.
I piccoli investigatori dovettero a ma-

lincuore convincersi che la pista seguita
si era rivelata infondata, ma Tommaso
sbottò: «Non mi convince, e poi quella
tosse, non è stato sincero».

«Si è fatto tardi, devo tornare a casa
ad aiutare la mamma per il pranzo» così
Hody congedò gli amici.
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Girando per il mercato, i due principali
protagonisti della missione MH5B videro
sul sagrato della chiesa il sindaco De
Rosa e Bernardo, il becchino, che discu-
tevano animatamente. Stavano per avvi-
cinarsi, quando incrociarono, in mezzo al
via vai di gente, il maestro Luigi in com-
pagnia della mamma. Subito gli raccon-
tarono gli ultimi sviluppi della vicenda e
l’insegnante, sempre garbato come al
solito, li salutò con queste parole: «Attenti
ragazzi, non fate il passo più lungo della
gamba, non agite in autonomia, potreste
mettervi nei guai. A proposito: vi anticipo
che domani, durante la lezione di “Citta-
dinanza”, vi parlerò di un grande perso-
naggio, il cui pensiero vi permetterà di ri-
flettere in modo serio sui valori della tol-
leranza, del rispetto e della convivenza
civile. Sono aspetti molto importanti per
la formazione del vostro carattere e del
vostro modo di pensare».

I bambini notarono il consueto trionfo
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di fuoco divampare negli occhi di Luigi, il
quale era sempre più convinto della tota-
le innocenza della famiglia di Hody.

«A domani, maestro!»
Tommaso e Lara fecero ancora un

giretto per il mercato e… sorpresa delle
sorprese! Muhammad Scebeli, il padre di
Hody, era in attesa di clienti dietro a una
bancarella, sulla quale erano disposte di-
verse sculture di animali in legno di eba-
no, che intagliava come passatempo.

Enie, la moglie, aveva cercato inutil-
mente di convincerlo a non andare in piaz-
za, preoccupata per le reazioni dei citta-
dini. E invece lui era lì, fiero e sicuro di
non aver nulla da nascondere!

Gli abitanti di Fioccoribello, quelli più
intolleranti, giravano alla larga e guarda-
vano il signor Scebeli con occhi fiammeg-
gianti di rabbia, spettegolando:

«Ma non si vergogna? Ecco dove ha
trovato i soldi per comprarsi tutto quel
materiale, ha venduto quei poveri anima-
li. La pagherà cara».
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L’unica persona che si fermò ad acqui-
stare un gattino, che assomigliava in ma-
niera incredibile al suo Puffo, fu la signora
Linda. Forse così poteva ricordare meglio
la sua cara bestiolina, sparita, come tante
altre, in circostanze misteriose.

Il lunedì a scuola il maestro esordì:
«Oggi vi presenterò la grande figura di
Martin Luther King, pastore battista ame-
ricano, premio Nobel per la pace nel 1964.
Egli pronunciò questa celeberrima frase:
“Io ho davanti a me un sogno, che i miei
quattro figli piccoli possano vivere un gior-
no in una nazione nella quale non saran-
no giudicati per il colore della pelle, ma
per le qualità del loro carattere”.

Ragazzi, pensate bene a queste paro-
le e confrontatevi con i vostri genitori.
Domani ne riparleremo».
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8. Nuovi sospetti

La mattina seguente, il maestro Luigi
si dirigeva a grandi passi verso la scuola,
quando la sua attenzione cadde sulla lo-
candina del giornale locale che a caratte-
ri cubitali riportava:

“PROVE SCHIACCIANTI SUL MISTE-
RO DELLA SCOMPARSA DEI CANI E
DEI GATTI”.

Ne acquistò una copia e, camminan-
do, si immerse nella lettura dell’articolo.

Al bivio urtò qualcuno, abbassò il gior-
nale e incrociò lo sguardo preoccupato
del sindaco che, visibilmente scosso,
accartocciò in fretta un foglio verde e lo
infilò nella tasca dei pantaloni.

«Ehm... Ehm.... Buongiorno, maestro!»
«Buongiorno, signor sindaco, stavo

appunto leggendo le sue dichiarazioni.
Avete nuovi sospetti?»

L’uomo, rosso in viso, con la fronte
imperlata di sudore, riuscì a malapena a
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bisbigliare: «Sì, sì. Devo scappare, mi
aspettano urgentemente in Comune».

Luigi replicò: «Non si possono accu-
sare delle persone solo perché sono stra-
niere. È assurdo!».

De Rosa non lo ascoltava di certo, già
si precipitava verso il municipio.

Il maestro entrò nell’aula ancora vuota
e ripensò al breve colloquio con il sindaco
e al contenuto dell’articolo sul giornale.

Quando la classe fu al completo, il
maestro cominciò a dire: «Allora ragazzi,
avete riflettuto sulle parole di Martin Luther
King?».

Tutti alzarono la mano per prendere la
parola e riferirono che i loro genitori li in-
citavano a raccogliere prove per scagio-
nare Hody e la sua famiglia.

«Sono molto contento che le vostre fa-
miglie si siano ricredute» aggiunse Luigi.

Il suono della campanella annunciò l’in-
tervallo, gli alunni della VB cominciarono
a formare gruppetti e a parlare tra di loro;
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Tommaso e Lara, invece, si avvicinarono
alla cattedra e, attirati dal giornale aper-
to, iniziarono a leggere l’articolo.

PROVE SCIACCIANTI SUL MISTERO
DELLA SCOMPARSA DEI CANI E DEI

GATTI
Fioccoribello. Il portavoce del sindaco

ha dichiarato che il Primo Cittadino ha in
mano prove schiaccianti contro la famiglia
Scebeli e il loro complice. Le rivelerà nel
corso di una conferenza stampa nel po-
meriggio di domani alle ore 19 presso la
sala consiliare. Ha aggiunto che presto la
vicenda si concluderà e di conseguenza
la famiglia dovrà lasciare il paese.

All’uscita da scuola, tutti si dileguarono
in fretta, nel cortile rimasero solo il mae-
stro Luigi e i due piccoli detective, scon-
certati da quelle parole piene di bugie.

Dov’erano finiti gli altri compagni?
Alfredo, il secchione della classe, si
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avvicinò di soppiatto e mormorò: «Mae-
stro, ieri sul sagrato della chiesa ho sen-
tito il sindaco che diceva a Bernardo, il
becchino: “Sei un incapace, ci scopriran-
no! Ti avevo detto mille volte di riparare
la serratura del cancello del cimitero”. Non
lo dica a nessuno, non voglio fare la figu-
ra del pettegolo. Ora vado, a domani!».

Il maestro decise di incontrarsi alle ore
17 nel punto C.C.F. (cimitero, cappella,
Fioccoribello) per cercare nuove prove e
continuare la missione.

All’ora convenuta si presentarono
Tommaso, Lara e… Hody.

«Hody? Che sorpresa, è bello riveder-
ti!» lo salutò Luigi, abbracciandolo.

«Hody vuole scoprire la verità e si è
unito alla nostra Missione MH5B. Non
sarebbe la prima volta, ma è meglio non
raccontare i dettagli» spiegò Tommaso
con un occhiolino.

«Però deve restare un segreto, la pre-
go maestro, sua mamma non sarebbe
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d’accordo. Promesso?» chiese entusia-
sta Lara.

Luigi esitò un attimo, poi: «Se non ci
mettiamo nei guai! Io lo prometto, ma tu
Hody devi promettere di tornare presto a
scuola».

Il ragazzino spigliato, dai capelli ricci e
dagli occhi neri, s’intimidì e, per nascon-
dere l’imbarazzo, si stropicciò gli occhi.

In quel momento mise distrattamente
in evidenza i brutti graffi sulle sue mani.

Si accorse dell’errore e cercò di rime-
diare, nascondendo le braccia dietro la
schiena.

Ma il maestro, Tommaso e Lara li ave-
vano visti e rimasero a bocca aperta per
quel gesto inaspettato.

Luigi domandò curioso e allo stesso
tempo impensierito: «Come ti sei procu-
rato quei graffi?».

Hody rispose impacciato: «Ho litigato
con mia sorella».

Il maestro era pronto a chiedere mag-



84

giori spiegazioni, quando Tommy e Lara
udirono alle loro spalle un rumore di pas-
si avvicinarsi velocemente.

I quattro detective fecero appena in
tempo a nascondersi dietro un muro, che
nell’oscurità riuscirono a intravedere
un’ombra di un nero intenso.

Quella forma! Era l’uomo con il cap-
pello a cilindro e spingeva a forza qual-
cosa in una cavità del grande cipresso.
Si guardò bene intorno, poi se ne andò
correndo.

Che strano!
I ragazzi e Luigi, nel profondo silenzio,

si fissarono negli occhi e, quando la figu-
ra misteriosa se ne andò, si precipitaro-
no verso l’albero e cominciarono a cer-
care.

Tra le pieghe del tronco avvistarono
l’oggetto misterioso: un foglietto verde,
piegato tante volte.

Tommy stava per afferrarlo, ma all’im-
provviso un battito secco li fece fermare,
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e nell’aria risuonò una voce: «Cosa fate
qui a quest’ora e senza permesso? An-
datevene subito!».

Il maestro e i tre ragazzi si voltarono di
colpo e videro Bernardo che li guardava
con fare minaccioso.

«Ci perdoni, cercavamo materiale per
una ricerca di scienze. Dai, andiamoce-
ne, monelli» si vergognò Luigi.

Delusi e a testa bassa, i piccoli detec-
tive obbedirono e uscirono dal cimitero.

Hody mormorò: «Che sfortuna! Chis-
sà cosa c’era scritto su quel biglietto!
Perché non l’hai preso, Tommy?».

«Il solito fifone!» scherzò Lara.
«Non siate pessimisti! – li incoraggiò il

maestro – il colore della carta è una pro-
va importante. Stamattina ho notato che
il sindaco leggeva un biglietto dello stes-
so verde».

Lara aggiunse: «Io invece ho notato le
scarpe nere, lucide lucide, dell’uomo col
cappello a cilindro. Me le ricordo benissi-
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mo: le stesse di quell’uomo… sì, la foto
nello studio del sindaco».

Il maestro concluse: «Ragazzi, siamo
vicini alla verità, torniamo a casa e riflet-
tiamo sugli ultimi avvenimenti, certamen-
te la notte porterà consiglio. È tardi! For-
za, i vostri genitori saranno in pensiero».

All’unisono tutti salutarono: «Buona-
notte, maestro!».

Rassicurati dalle parole di Luigi, a pas-
so spedito si avviarono verso casa.
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9. Un clamoroso annuncio

Il giorno successivo Hody, Lara e
Tommaso si diedero appuntamento da-
vanti al sagrato della chiesa, dove se ne
stavano nuovamente il sindaco De Rosa
e il becchino Bernardo che, oltre a discu-
tere in modo concitato, si scambiavano
un biglietto.

Il sindaco, dopo averlo letto, lo buttò
velocemente in un cestino dei rifiuti.

I piccoli detective, appostati dietro un
grande albero, si avvicinarono lentamen-
te al cestino e recuperarono il foglietto.

Capirono che si trattava di un articolo
di giornale, firmato dallo stesso sindaco,
in procinto di essere pubblicato sul “Cor-
riere del Mattino”, il quotidiano locale.

Lara lesse ad alta voce: «Fioccoribello.
Un’altra prova schiacciante inchioda il si-
gnor Scebeli: al mercato espone su una
bancarella animali scolpiti in legno d’eba-
no. Alcuni cittadini garantiscono l’assoluta
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somiglianza ai loro animali scomparsi».
Quando il giornale arrivò nelle mani

degli abitanti del paese, si riaccese il sen-
timento d’intolleranza nei riguardi della fa-
miglia di Hody.

Il sindaco, per placare gli animi, pro-
mise che avrebbe preso seri provvedi-
menti: «Abbiate pazienza, è questione di
giorni. Allontaneremo definitivamente la
famiglia straniera dalla tranquilla comu-
nità di Fioccoribello. I colpevoli devono
pagare!».

Il maestro Luigi, sempre convinto del-
l’innocenza dei genitori di Hody e soprat-
tutto della loro totale estraneità al caso,
si recò da De Rosa e chiese: «Mi dia un
po’ di tempo per cercare nuove prove che
scagionino Muhammad Scebeli. Lui è in-
nocente!».

Aggiunse poi, citando la frase de “Il
Piccolo Principe”: «L’essenziale è invisi-
bile agli occhi». Riuscì così a far presa
sul sindaco.
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Luigi voleva sottolineare la superficia-
lità con cui spesso gli uomini giudicano
“l’altro”, soffermandosi solo sull’aspetto
esteriore e tralasciando invece la parte
più profonda che dimora nel cuore, “la
vera essenza di ogni uomo”.

Qualche giorno dopo, Tommaso, Lara
e Hody ripresero le indagini insieme al
maestro.

«Ci vediamo quest’oggi sotto i cipres-
si più alti del G.C. (Grande Cimitero)» af-
fermò Lara.

Quel pomeriggio le nuvole
ammantavano il cielo, colorandolo di un
grigio cupo e preannunciando un tempo-
rale che avrebbe reso ancora più inquie-
tante il luogo dell’incontro: il cimitero!

I tre ragazzi e il maestro, fermi al can-
cello d’ingresso del campo santo, videro
arrivare un furgoncino bianco.

Il solito furgoncino bianco sospetto?
Si nascosero velocemente dietro un

cipresso e attesero di poter scorgere il



90

volto dell’uomo alla guida per poterlo iden-
tificare.

Tommaso lo riconobbe subito ed escla-
mò con stupore ai compagni: «È... Mu-
Mu-Muhammad... Scebeli... Hody, tuo...
tuo…».

Non riuscivano a crederci!
Hody spalancò gli occhi e pieno di rab-

bia tentò di correre incontro al padre, ma
Luigi lo fermò con forza e gli tappò la boc-
ca: «Aspetta, guardiamo cosa fa!».

L’uomo, prelevato un grande sacco
nero, si avviò per il viale principale del
cimitero, puntando verso un angolo na-
scosto in cui giaceva l’imponente tomba
di un’importante famiglia africana, che
anni fa aveva diviso il paese.

Muhammad tirò fuori dal sacco le
statuine da lui scolpite e iniziò ad adorna-
re la tomba.

Hody sfrecciò come un fulmine e piom-
bò di fronte al padre, facendolo sussulta-
re dallo spavento: «VADER, (padre nella
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sua lingua), cosa ci fai qui a quest’ora?
Ma non lo capisci? Ci daranno ancora la
colpa. E quel furgoncino bianco?» gli urlò
piangendo.

L’uomo abbracciò il figlio e si diresse
verso il maestro e gli altri due amici atto-
niti. Visibilmente commosso e impaccia-
to, spiegò il motivo della sua presenza al
cimitero: «SEUN (figlio), perdonami! Un
caro amico conterraneo mi ha chiesto di
abbellire questa tomba con le mie scultu-
re. Gliel’ho promesso! Nessuno se ne
prende cura. Però dovevo farlo di nasco-
sto, a tarda ora, per evitare di farmi but-
tare addosso altri sospetti. E il furgonci-
no l’ho preso a noleggio per il trasloco».

Hody sorrise soddisfatto e strinse for-
te le mani del padre.

La piccola squadra investigativa ave-
va trovato un’altra conferma: la famiglia
Scebeli non aveva alcuna colpa.

Anche le ultime accuse stampate pub-
blicamente dal sindaco sul giornale si ri-
velarono infondate.
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Alla fine di quell’ennesima missione, le
campane della chiesa presero a rintoc-
care.

Il maestro guardò l’orologio e si rese
conto dell’ora ormai tarda; per di più il luo-
go era eccessivamente solitario e tene-
broso, perciò si rivolse ai ragazzi dicen-
do: «Torniamo a casa, i vostri genitori
saranno in pensiero!».

Tommaso rispose stizzito: «No, a que-
sto punto non andremo da nessuna par-
te, resteremo qui ad aspettare se succe-
de qualcos’altro di interessante!».

Davanti a quegli occhi sfolgoranti in
cerca della verità, Luigi rivedeva se stes-
so e non poté rifiutare.

I detective, a cui si era unito anche
Muhammad, si misero allora in cammino,
esplorando il cimitero tomba dopo tom-
ba.

Arrivati nei pressi della casa del custo-
de Bernardo, notarono una stanza illumi-
nata e strane ombre in movimento. Si av-
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vicinarono alla finestra e sbirciarono al-
l’interno. La luce filtrata dalle tende lascia-
va intravedere le sagome di tre uomini in-
tenti a conversare.

Guardando meglio attraverso uno spi-
raglio, scorsero il sindaco De Rosa, il cu-
stode Bernardo e il misterioso uomo dal
cappello a cilindro, girato di spalle.
Mannaggia!

I tre uomini, evidentemente complici,
confabulavano agitati ed erano intenti a
osservare una serie di foto e alcune pel-
licce che l’uomo dal cappello a cilindro
aveva preso da un’enorme borsa nera,
la stessa che Tommaso, Lara e Hody gli
avevano visto in mano qualche giorno
prima, mentre usciva dal negozio della
signora Linda.



94



95

10. E tutto fu svelato

Il rombo imprevisto di un motore fece
sobbalzare la piccola squadra investiga-
tiva.

Aveva appena attraversato il cancello
del cimitero un altro furgoncino bianco
che, sgommando sul terreno sassoso, si
arrestò davanti alla casa del custode.

«È quello il furgone di cui abbiamo
perso le tracce tante volte» sussurrò
Tommaso.

Sst! Dalla porta d’ingresso uscirono in
fretta e furia il sindaco, Bernardo e die-
tro… l’uomo dal cappello a cilindro.

«Non vedo il suo volto. Chi è?» diceva
Lara.

De Rosa e l’uomo misterioso si affret-
tarono a salire sul furgoncino, in attesa di
Bernardo che caricò nel bagagliaio due
grossi sacchi neri.

«Cosa aspettiamo? Inseguiamoli!» pro-
pose Muhammad.
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All’angolo sinistro del cimitero vi era
una siepe, e lì sull’altro furgoncino, quel-
lo preso a noleggio dal signor Scebeli, sa-
lirono il maestro Luigi, Lara, Tommaso e
Hody, con alla guida il suo papà.

Appena partì il furgoncino bianco so-
spetto, Luigi disse a Muhammad di se-
guirlo a debita distanza senza farsi sco-
prire.

La via che intrapresero i tre furfanti era
tortuosa, buia e cosparsa di buche. Si trat-
tava di una stradina secondaria che fian-
cheggiava il cimitero e conduceva verso
alcune cascine abbandonate da tempo.
Nessuno osava recarsi in quel luogo, per-
ché era una zona franosa e paludosa,
soprattutto di notte era impensabile met-
tervi piede.

Muhammad cercava di mantenere la
distanza il più possibile, però i fari del fur-
goncino potevano essere intravisti, così
decise di percorrere la strada a fari spen-
ti.
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I detective tremavano dalla paura, non
solo per il guaio in cui stavano per cac-
ciarsi, ma soprattutto per quel “viaggio nel
buio” senza una luce che potesse indica-
re il percorso.

«Tranquilli – li rassicurò il conducente
– gli stiamo appena dietro, li seguo con
attenzione, non ci sono fossati.»

«Meno male» sospirarono gli altri pas-
seggeri.

All’improvviso il maestro urlò: «Guar-
date laggiù, il camioncino si è fermato!».

RUMBLE! Purtroppo un tuono mo-
struoso complicò la missione e in pochi
minuti esplose un temporale da fine del
mondo.

«Dobbiamo procedere a piedi» disse il
maestro.

Muhammad diede a tutti un grande
sacchetto di plastica da mettere in testa
e il gruppo s’incamminò verso il cascinale
sotto la pioggia battente.

Uno scenario lugubre, da film del ter-
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rore, che non invogliava a proseguire, ma
il desiderio di scoprire la verità li spinge-
va passo dopo passo in quell’ardua im-
presa.

Giunti al cascinale, fradici e sfiniti, gli
investigatori “in erba” si nascosero al buio
sotto un portico e subito notarono tre om-
bre che caricavano sul furgoncino pesanti
scatoloni. Erano sicuramente loro: il sin-
daco, Bernardo e l’uomo dal cappello a
cilindro.

Il maestro Luigi entrò con Muhammad
nell’edificio in rovina, mentre Tommaso,
Lara e Hody si avvicinarono al furgone.
Sentivano provenire dall’interno mugolii
sofferenti, aprirono il portello e si accor-
sero che in quelle casse c’erano cani e
gatti in fin di vita.

In mezzo a tanti cuccioli imbambolati,
pronti per essere trasportati chissà dove,
Tommy ritrovò il suo cagnolino scompar-
so. Era stato sedato con qualche farma-
co, perché a fatica sollevava le orecchie,
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ma riusciva a guaire felice alla vista del
suo padrone. Che dolce abbraccio li unì!

Fuori il temporale continuava a peg-
giorare la situazione.

«Dov’è finito Hody?» chiese Lara.
All’interno del cascinale, il maestro e

Muhammad camminavano su un pavi-
mento traballante con peli di animali ovun-
que e un odore nauseante.

Luigi si accorse di una botola, la solle-
vò e con il suo forte compagno si tuffò in
uno scantinato spaventosamente buio.

«Un attimo! Tengo sempre con me un
accendino per le emergenze. Io non fumo,
maestro!»

Il signor Scebeli sapeva sempre tro-
vare una battuta simpatica; raccolse un
legno per terra e accese una brillante tor-
cia.

Il fuoco svelò l’incredibile scena: tutti
gli animali scomparsi da Fioccoribello era-
no narcotizzati e rinchiusi in scatoloni di
legno.
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Dépliant, moduli di spedizione e bor-
se piene di pellicce erano sparsi dapper-
tutto.

A un tratto apparve la sagoma di un
uomo che si mise a correre lungo uno
stretto corridoio. I due detective presero
a inseguirlo, ma la scura figura non ave-
va intenzione di farsi catturare facilmen-
te.

Nel frattempo, Tommy e Lara cerca-
vano Hody svanito nel nulla.

Scorsero al piano superiore del
cascinale una tenue luce, salirono una
scalinata traballante, un gradino alla vol-
ta, in silenzio, si guardarono intorno ed
entrarono furtivamente in una stanza.
C’erano cassette di legno, pacchi di fogli
verdi, medicinali, pellicce e sopra una
vecchia sedia… un cappello a cilindro.

Il cappello a cilindro!
La loro attenzione fu poi distolta da la-

menti soffocati all’interno di uno sgabuz-
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zino. Socchiusero la porta e trovarono
Hody imbavagliato. Lo liberarono e…

«Il ve-ve-te-terinario, è stato il veteri-
nario, voleva tenermi in ostaggio. Il sin-
daco e Bernardo sono complici.»

La pioggia era cessata; all’esterno si
sentivano urla e rombi di motore.

Il maestro Luigi e Muhammad aveva-
no fermato i tre responsabili della scom-
parsa degli animali, mentre tentavano di
fuggire per nascondere le prove.

Le sirene dei carabinieri segnarono la
fine della missione.

Tommaso, Lara e Hody raggiunsero i
compagni adulti e scoprirono la verità: il
veterinario del paese, l’insospettabile ve-
terinario Mario Rossi, era l’uomo con il
cappello a cilindro che, appoggiato dal
sindaco e dal becchino Bernardo, era il
responsabile del furto degli animali.

Il giorno seguente, il paese era scon-
certato dalla notizia del quotidiano locale
“Il Corriere del Mattino”:
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Smascherati i veri colpevoli del fur-
to di animali.

Fioccoribello. Il Sindaco De Rosa e il
custode del Cimitero complici del dottor
Occhiatelli, stimato veterinario e conosciu-
to dai fioccoribellesi sotto il falso nome di
Mario Rossi, invischiato in loschi traffici
di commercio di piccoli animali da com-
pagnia.

Il sindaco si difende: «Sono stato in-
castrato, l’ho fatto per il bene dei miei
concittadini, il veterinario mi aveva pro-
messo una lauta ricompensa, avrei co-
struito un immenso parco giochi per i bam-
bini». Il custode ribatte: «Il sindaco non
sopporta cani e gatti, voleva sbaraz-
zarsene, mi ha imbrogliato!».

Le continue accuse di De Rosa nei
confronti dei Scebeli si sono rivelate in-
fondate.

Il prossimo sabato, in piazza del Co-
mune, sarà organizzata una festa per scu-
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sarsi con il signor Muhammad. In quella
stessa occasione il maestro Luigi riceve-
rà una medaglia d’onore e la proposta di
diventare nuovo sindaco del paese.

Tommaso chiuse il giornale, guardò il
padre sorridendo, e disse: «Vedi, papi,
avevo ragione io: Hody non c’entrava
nulla».

Un fuoco di orgoglio divampò nei suoi
occhi e, senza perdere altro tempo, cor-
se a chiamare l’amico dai riccioli neri per
tornare a scuola di nuovo insieme.
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APPENDICE

1. L’uomo dal cappello a cilindro

Scuola Primaria “De Augustinis” di Felitto (SA)

Dirigente Scolastico
Sabato Molinari

Docenti referenti della Staffetta
Annamaria Rizzo
Leo Giuseppina

Classe coinvolta
V
Mariantonietta Bonfrisco, Cristina Caroccia, Sabrina
Caronna, Paula Gingà, Mario Gnazzo, Andrea
Lingardo, Maria Peluso, Sabina Ventre, Elena
Venturiello

Il disegno è di Mariantonietta Bonfrisco

Essere stati scelti per la stesura del primo capitolo ci
ha molto emozionati, perché ci siamo subito resi con-
to dell’importanza del compito affidatoci.
L’incipit, quest’anno, è nuovo e di grande attualità, ci
è molto piaciuto perché parlava di animali, ma so-
prattutto ci ha entusiasmato l’idea di smascherare i
colpevoli per aiutare Hody, incolpato ingiustamente.
Scrivere tutti insieme è stato bello e divertente, ma
non sempre facile perché avevamo tante idee e do-
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vevamo metterci d’accordo per scegliere e
assemblare il tutto. Ci siamo però sentiti uniti a lavo-
rare insieme per un unico scopo!
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2. La missione continua

Istituto Comprensivo “D. Cimarosa – IV Circolo” di
Aversa (CE)

Dirigente Scolastico
Cecilia Amodio

Docenti referenti della Staffetta
Rosa Moschetti, Giovanna Antico, Teresa Mormile,
Assunta Stazio, Rita Vitale, Mariarosaria Stabile

Classe coinvolta
VA
Simone Alterio, Federico Amabile, Umberto Barbato,
Giorgia Bellicose, Chiara Carnevale, Fabiola
Ciccarelli, Lucia Del Villano, Gaia Della Corte,
Rosalma Di Dio, Simone Di Franco, Marco Di Grazia,
Francesca Pia Di Matteo, Marialuisa Grammatica,
Francescopaolo Marino, Giovanni Marrone, Maria Pia
Nugnes, Gaia Sagliocco, Antonio Schiamone, Elena
Valentino, Michele Vigliante, Umberto Zoto

Il disegno è di Maria Pia Nugnes

I ragazzi all’arrivo dell’incipit erano eccitatissimi.
Dopo la lettura del primo capitolo eseguita dall’inse-
gnante e da alcuni alunni si guardarono negli occhi,
si fecero coraggio l’un l’altro e subito avviarono il lun-
go lavoro.
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Ogni mattina arrivavano a scuola con la voglia di fare,
con nuove idee e aspettavano con ansia l’inizio del-
l’attività.
Tutti hanno partecipato alla stesura del capitolo, an-
che i più timidi, si sono “buttati” nella grande avventu-
ra con disinvoltura.
Gli alunni sono stati contentissimi della nota positiva,
arrivata e-mail, dello scrittore “Montini”.
È stata una bellissima esperienza… buon vento!
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3. Investigando per il paese

Scuola Primaria di Sperone D.D. di Baiano (AV)

Dirigente Scolastico
Felice Colucci

Docenti referenti della Staffetta
Antonietta Milite, Annamaria Fiore,
Mariarosaria Canale

Classi coinvolte
VA - VB
Stefano Pio Alaia, Giovanni Di Meo, Emma Domizio,
Alessia La Monica, Carmela Mangino, Davide
Sebastiano Monteforte, Salvatore Morelli, Mariagrazia
Pescione, Federica Romano, Eduardo Vecchione,
Alessandra Abbruzzese, Americo Raffaele
Capriglione, Antonietta Casella, Rosangela La Mon-
tagna, Anastasiya Mamonova, Lucia Napolitano,
Annarita Ostacolo, Gennaro Pecchia, Cristian Pizza,
Carmine Silvestro, Elia Sorice, Giuseppina Sorice,
Agostino Vitale, Stefano Vitale

Il disegno è di Alessandra Abbruzzese

Scrivere questo capitolo è stato molto impegnativo.
All’inizio non riuscivamo ad entrare in sintonia con il
racconto.
Lavorando, poi, tutti insieme, il lavoro è diventato più
semplice e piacevole. Facciamo a gara a proporre le
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idee e a scriverlo. La parte del capitolo che ci ha visto
più partecipi è stata “l’avventura nel cimitero”. È stato
anche il momento più caotico poiché tutti suggeriva-
no cose diverse, per cui è stato necessario scegliere
il suggerimento che accontentava tutti.

Gli alunni
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4. Dalla scuola a Hody

Terzo Circolo Didattico Statale “G. Rodari” di
Boscoreale (NA)

Dirigente Scolastico
Teresa Mirone

Docente referente della Staffetta
Elena Molinari

Docenti coinvolti
Adele Gallo, Pasquale Russo

Classi coinvolte
VA - VB plesso Marchesa

I docenti delle classi quinte, dopo un’attenta analisi di
osservazione, affermano che l’esperienza vissuta in
classe per la stesura del quarto capitolo della staffet-
ta creativa, è stata molto produttiva e ha avuto una
ricaduta positiva sia sugli apprendimenti delle singo-
le discipline, sia sul piano di interazione. Ci sono stati
momenti di confronto, di negazione ma alla fine c’è
stata una sinergia tra il gruppo per la creazione dello
svolgimento, ricco di idee, descrizioni dettagliate e
suspance.
C’è stato il coinvolgimento di tutto il gruppo e una
viva partecipazione. Negli alunni è suscitata la curio-
sità di sapere gli sviluppi dei capitoli successivi e stan-
no vivendo questa attesa con gioia.
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5. Le lettere misteriose

Scuola Primaria Statale “Carlo Casalegno” di Torino

Dirigente Scolastico
Orsola Nadia Blardone

Docente referente della Staffetta
Caterina Mennuni

Classe coinvolta
VA
Giulia Alessio Andrea, Fabio Allegri, Chiara Comai,
Luca Corsino, Marco Crestini, Emma Nikita Cuttone,
Giulia D’Eliso, Francesca Emma, Roberta Ferioli,
Lucas Fernandez de Losada, Gaia Ferrero Varsino,
Sara Frasca, Nadia Grasso, Alessio Laconi, Carola
Ledda, Andrea Mascia, Chiara Mulato, Federico Pa-
gano, Graziano Rrapaj, Alessandro Santinon, Irene
Santonocito, Rocco Scarcia, Elena Stroppiana, Chia-
ra Toce, Martina Ventrice.

Il disegno è di Chiara Comai

Ai bambini ha entusiasmato l’idea di collaborare con
classi geograficamente lontane per sviluppare un pro-
getto comune. Il loro commento è stato che le distan-
ze si annullano, quando c’è la volontà di cooperare.
Hanno anche imparato l’importanza di accettare le
idee altrui, e grazie a esse sperimentare strade nuo-
ve e, inaspettatamente, coinvolgenti. L’argomento
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proposto nella nostra staffetta è stato molto gradito e
ha offerto un ottimo spunto per discutere di diversità,
pregiudizi e tolleranza.



122

6. Anche Hody detective

I.C. “Matteotti-Cirillo” di Grumo Nevano (NA)

Dirigente Scolastico
Carmela Scarano

Docente referente della Staffetta
Maria Luisa Pace

Classi coinvolte
VA - VB

Sez. A
Giorgio Annunziatella, Luca Capone, Valerio Conte,
Francesca Pia Imbembo, Raffaella Iodice, Assunta
Liguori, Marco Lupoli, Mario Marchese, Giovanna
Migliaccio Paciolla, Valerio Mitrano, Giovannina Palo,
Elisabetta Soprano, Antonio Valentino, Francesca
Varra, Roberta Iavarone, Gianluca Del Prete, Valentino
Grazioso, GiovanGiuseppe Ruggiero

Sez. B
MariaCristina Aversano, Orazio Capasso, Ginevra
Cimmino, Luigi Costanzo, Gaetano D’Enrico, Valeria
Di Lorenzo, Speranza Di Pasquale, Mario Legnante,
Anna Maisto, Michele Mormile, Davide Paribello, An-
drea Pio Petito, Melania Salma, Salvatore Simone
Sargiotta, Pietro Silvestre, Sangeeta Singh

Il disegno è di Gianluca Del Prete e Antonio Valentino
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La staffetta di scrittura creativa è stata come per gli
anni precedenti un appuntamento importante e al tem-
po stesso atteso e fortemente voluto dagli alunni che
avevano avuto già modo di sperimentare questa av-
ventura. Gli alunni stessi hanno definito l’esperienza
creativa ed istruttiva, considerandola un’opportunità
per dedicare più tempo alla lettura e al lavoro creati-
vo, che ha il potere di rafforzare e compattare il grup-
po nell’intento di dare il meglio per giungere ad un
risultato gratificante. “Un’esperienza che consigliamo
a tutti e che speriamo di poter continuare anche nella
scuola secondaria di primo grado”.
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7. Un’appassionata indagine: il mistero
s’infittisce

Istituto Comprensivo Coazze Scuola Primaria “Anna
Frank” di Giaveno (TO)

Dirigente Scolastico
Claudia Rolando

Docenti referenti della Staffetta
Evita Ughetto, Maria Elena Lussiana

Classe coinvolta
VA
Davide Balducci, Fabio Caputo, Alice Colosimo, Sil-
via Cugliari, Andreea David, Giulia Di Tommaso,
Martina Drago, Ermal Fera, Alice Ferrante, Camilla
Geninatti, Adriano Giai Via, Ilaria Girotto, Eric
Lussiana, Chiara Nicora, Simone Occhino, Cristina
Ru, Andrea Luciana Tudela, Miguel Alonso Tudela,
Chiara Zattarin, Angelo Zedda.

Il disegno è di Chiara Zattarin

A me piacciono molto i gialli e quindi mi sono dedica-
ta tantissimo (Silvia)

È bella l’idea di passare un capitolo da una città all’al-
tra in tutta Italia (Eric)
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Questa storia mi piace molto perché fa riflettere su
come le persone giudicano in maniera sbagliata i loro
simili, perché spesso le apparenze ingannano. Salu-
tiamo tutti quelli che hanno contribuito a organizzare
questo progetto (Chiara N.)

È una storia un po’ stramba, dato che a nessuno ver-
rebbe in mente di rubare cani e gatti  (Cristina)

Il mio personaggio preferito è il maestro; quello meno
gradito è il sindaco. Questa storia ci insegna a non
essere né xenofobi, né razzisti (Camilla)
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8. Nuovi sospetti

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Baiano (AV)

Dirigente Scolastico
Felice Colucci

Docenti referenti
Patrizia Napolitano, Anna Napolitano,
Anna Maria Colucci, Maria Rosaria Fusco

Classi coinvolte
VA/B/C
Francesco D’Apolito, Felicia Michela Guerriero,
Rossana Maccaro, Alfredo Mungari, Domenico
Napolitano, Carlo Saverio Scafuri (VA)
Laura Barbarisi, Donatella De Negri, Stella Girolamo,
Maria Chiara Stefanile, Teresa Zanfardino (VB)
Francesco Esposito, Gilda Liquidato, Claudia Picco-
lo, Melania Tedeschi (VC)

Partecipare alla Staffetta di Scrittura Creativa è stata
una meravigliosa esperienza perché abbiamo potuto
rivestire il doppio ruolo di lettore e di scrittore. Nella
prima fase è stato emozionante leggere i capitoli scritti
dai nostri coetanei di altre scuole. Poi abbiamo inizia-
to a scrivere e la situazione è diventata più impegna-
tiva perché era difficile concentrarsi, le idee si con-
fondevano e non era facile far approvare a tutti le
idee non proprie. Per noi è stato un momento positi-
vo e stimolante: lavorare in gruppo, confrontarti con
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gli altri, giocare con la fantasia e l’immaginazione. Alla
fine ne siamo usciti soddisfatti, pieni di orgoglio e con
la massima certezza di aver fatto un buon lavoro.
Auguriamo a tutti di poter fare la stessa esperienza!
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9. Un clamoroso annuncio

Istituto Comprensivo Statale “A. Genovesi” di San
Cipriano Picentino (Sa)

Dirigente Scolastico
Antonio Bottigliero

Docenti referenti
Di Filippo Maria Rosaria, Penna Claudia, Amoroso
Michelina

Classi coinvolte
VA - VB plesso Filetta

L’esperienza “staffetta scrittura creativa” ha coinvolto
tutti gli alunni delle classi VA-VB del plesso di Filetta.
Quest’esperienza è stata molto coinvolgente per tutti
e si sono appassionati alla stesura del capitolo an-
che gli alunni meno partecipi alle attività scolastiche
di routin.
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10. E tutto fu svelato

Istituto Paritario Sacro Cuore di Salerno

Dirigente Scolastico
Marcella Tomei

Docente referente della Staffetta
Giuseppina Ianniello

Classe coinvolta
IV
Claudia Bucciarelli, Giusy Celentano, Vittorio Coscia,
Marco Cuoco, Francesco Di Luise, Francesco
D’Agostino, Francesca Pia D’Amato, Filippo Di Perna,
Ciro Imparato, Matteo La Corte, Gaia Pepe, Edoardo
Ruggiero, Vittoria Senatorte.
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Mirko Montini
Codogno (Lo), 1975 vive a Turano
Lodigiano e lavora a Lodi.
È insegnante tutor di classe e spe-
cialista di laboratori linguistici, cre-
ativi e multimediali.
Quando entra in classe con i suoi
alunni, accende per incanto l’inter-
ruttore delle scoperte e insieme ini-
ziano a viaggiare nel fantastico
mondo delle parole, dei numeri,

della storia, della geografia, delle scienze.
Ha inventato “il Mirkano”, una nuova lingua strampalata che
utilizza in classe per comunicare divertendosi. Gli piace mol-
to leggere, soprattutto ad alta voce, coinvolgendo chi gli sta
accanto. Inventa fiabe, filastrocche e racconti per bambini.
Ha partecipato a diversi concorsi letterari ed è certo del fatto
che “non si finisce mai di imparare”.
Tra i libri pubblicati: “Il tocca-cielo”, una bella storia alta 50
metri e lunga 200 anni.
www.mirkomontini.it
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