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“Per aiutare un bambino,
dobbiamo fornirgli un ambiente 
che gli consenta di svilupparsi 
liberamente.”

Maria Montessori



Questa è la storia di 0 e 6, due 
bambini che qualche anno fa 
hanno intrapreso un percorso 
straordinario.
Un percorso di crescita, di gioco, di maturazione e di 
amicizia, ricco di colori e di tante esperienze vissute 
insieme. Una semplice storia per parlare e descrivere 
il sistema integrato dell’istruzione, che può o�rire ai 
bambini una grande opportunità di vivere l’infanzia 
tout court condividendo spazi e materiali, attività e 
vicinanza. La storia di 0 e 6 vuole essere una dedica 
all’a�ascinante mondo dell’infanzia ed uno spunto di 
ri�essione per i genitori, dove dal punto di vista dei 
bambini una continuità ed un’osmosi tra i due servizi, 
nido d’infanzia e scuola dell’infanzia, sottende una 
condivisione ed un obiettivo comune. 



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 

partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini



zero
Ero un bambino bu�o e simpatico quando avevo 
all’incirca tre anni. Sembrerà assurdo sostenerlo, 
ma ricordo molto di quel periodo fantastico. 
Ricordo ad esempio che la mattina, quando venivo 
svegliato dai miei genitori, il mio primo pensiero 
era quello di andare in fretta dai miei amici e da 
Loredana. Andavo all’asilo, o come spesso mi 
ripetevano i nonni, a scuola. Per la precisione era 
un Nido d’infanzia, anche se si utilizzava spesso il 
termine Asilo Nido. Io la chiamavo scuola, a me 
piaceva molto quel termine, suonava bene. 
Ricordo in particolare il momento di entrare, per 
me era un bel momento. Mamma, papà o a volte 
anche i miei nonni mi prendevano per mano, ed 
insieme ci avviavamo percorrendo il viale. In quel 
breve tratto incontravo tanti bambini, alcuni più 
grandi ed alcuni più piccoli. 
Tra i tanti bambini che dovevano entrare, c’era una 
bambina più grande di me. Lei si avviava all’ingr-
esso mano nella mano con i suoi genitori. Nella 

mano libera teneva sempre una piccola bambola 

dai capelli rossi, con le trecce. La guardavo sempre 

con attenzione e curiosità: aveva il viso simpatico, 

occhi azzurri e capelli riccioluti, quasi a formare un 

casco. Il suo zaino era molto bello e colorato, molto 

più bello del mio. Aveva una tartaruga disegnata e 

sembrava essere pieno zeppo di giocattoli. Mi 

chiedevo cosa ci potesse essere dentro, ed immagi-

navo tante costruzioni colorate, tanti animali ed 

una macchinina da corsa, proprio come quella 

che mi aveva regalato papà per il mio complean-

no. Mi guardava sempre e mi sorrideva, ogni 

mattina. Per me era davvero un appuntamento 

�sso e piacevole. Arrivato all’ingresso principale i 

miei genitori o i miei nonni suonavano il campa-

nello, ed una volta che la porta si apriva automati-

camente c’erano due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Era di�cile vedere e scoprire dall’ingresso cosa ci 

fosse oltre la porta della scuola dei grandi, ma 

sapevo che quel mondo sconosciuto lo avrei 

potuto scorgere e vivere, anche se per pochi 

secondi, in un momento successivo. 

Il sorriso di Loredana, al momento di aprire la 

porta, era il più bel segnale che la giornata stava 

per cominciare. Loredana era la mia educatrice, 

ma mia mamma la chiamava maestra. Per me era 

magicamente Loredana, e la de�nizione giusta a 

me non interessava. 

Loredana faceva giocare me ed i miei amici, ci 

proponeva tante esperienze in cui potevo vivere 

colori, odori e potevo scoprire molte cose. Stavo 

bene con lei, mi riempiva di coccole e mi parlava 

tanto, sempre amorevolmente, spiegandomi 

quando sbagliavo o facevo i capricci e quale fosse 

il modo migliore di stare con gli altri. Era bellissi-

ma, e sul camice che indossavano lei e le altre 

maestre, aveva uno scoiattolo disegnato con una 

lunga coda.

Poi c’erano i miei straordinari amici, con i quali 

condividevo tutte le giornate, ed altri bambini più 

piccoli. Loro talvolta piangevano quasi senza trova-

re consolazione, ma poi venivano sempre rassicu-

rati e presi in braccio, e allora la serenità tornava 

dipinta sul loro volto. 

Quasi tutti i bambini della mia scuola li potevo 

vedere al momento del pranzo; infatti ogni tanto 

alzavo gli occhi e scorgevo un piccolo particolare o 

incrociavo gli occhi di qualche altro bambino. Era 

davvero divertente. 

Tornando al momento del mio ingresso a scuola, 

mamma mi appoggiava sul piano dei mobiletti per 

togliermi le scarpine ed in�larmi le calze antiscivo-

lo. Magicamente si apriva davanti ai miei occhi, 

come ogni giorno, lo stesso meraviglioso spettaco-

lo. Una grande vetrata, disseminata di sagome di 

animali e di arcobaleni, divideva la mia scuola di 

qua dalla scuola dei bambini più grandi, la scuola 

di là. 

Scorgevo al di là della vetrata, sulla quale appog-

giavo la mia mano quasi a voler toccare ciò che i 

miei occhi vedevano, tanti bambini sorridenti che 

parlavano, seduti su un tavolino. Erano sempre 

intenti a fare qualcosa, e sembrava si divertissero 

ed imparassero molto. Chissà quali fantastiche 

esperienze potevano fare insieme, di là, i bambini 

grandi. Tra loro c’era anche quella bambina che 

incontravo sul viale, era sempre inda�arata a fare 

qualcosa. Il tempo di in�larmi le calze, ahimè, e 

mamma mi tirava già dal mobiletto. Ma non ero 

triste, sapevo che l’indomani avrei potuto di nuovo 

osservare quei bambini e quella scuola spettacolare.

Loredana mi prendeva per mano e mi accompagnava 

nel grande salone. Lì c’erano i miei amici, e da quel 

momento mi immergevo nella mia giornata e nelle mie 

attività. La mia scuola era un grande mondo colorato, 

ricco di materiali appiccicosi e colorati che potevo 

scoprire, libri meravigliosi che mi venivano letti e tante 

esperienze da vivere. Ci stavo benissimo insomma, era 

la mia scuola. Alcune volte ero capriccioso o bisticciavo 

un po' con i miei amici, soprattutto al momento di 

apparecchiare per la colazione, o semplicemente 

perché volevo qualcosa solo per me. Ma era normale e 

giusto che fosse così. 

Ricordo che un giorno, a metà mattinata, il campanello 

suonò. Loredana chiese a Maria, un’altra maestra che ci 

aiutava a sistemare i giochi e al momento del pranzo, di 

poter rimanere con miei amici. Appena arrivata Maria, 

infatti, Loredana mi prese per mano ed insieme andam-

mo ad aprire la porta. Non fu sorpresa dal suono del 

campanello, evidentemente aspettava qualcuno.

Aperta la porta, davanti a noi c’erano tre persone 

grandi. Cosa fossero venuti a fare non lo potevo sapere, 

ma non dovevano essere maestri. Erano una donna e 

due uomini. La donna aveva lunghi capelli raccolti ed 

un buon profumo, i due uomini avevano delle grandi 

borse nere, a tracolla, simili a quelle che portava il mio 

papà per andare al lavoro. Una volta entrati mi accarez-

zarono la testa e mi guardarono con dolcezza. 

Io e Loredana li abbiamo accompagnati a visitare la 

scuola. Loro facevano tante domande alla maestra ed 

osservavano le attività del mattino; facevano foto 

e parlavano tra di loro. Abbiamo percorso insie-

me il salone dove si mangiava, la stanza con i 

grandi cuscini colorati e la piscina di palline, 

l’atelier dove pitturavamo, la cucina ed anche 

l’u�cio. Sembravano meravigliati di come fosse 

bella la nostra scuola. Annotavano tutto ciò che 

osservavano su dei grandi quadernoni, proprio 

come quelli che utilizzava il mio fratellone a 

scuola.

Dopo un po' se ne andarono ringraziandoci. Mi 

ero sentito importante ad aver mostrato loro la 

mia scuola. Con Loredana raggiunsi gli altri bam-

bini, era passato un po' di tempo evidentemente, 

perché un piatto di pasta succulenta e fumante 

era già in tavola. Mentre mangiavo Loredana 

raccontava di quello strano incontro alle altre 

maestre. Tutte ascoltavano attentamente, 

mostrando sorrisi e soddisfazione. Che qualcosa 

di bello stesse per succedere, qualche bella 

novità? Ne ero sicuro, perché nell’aria c’erano 

belle sensazioni ed un clima quasi di festa

sei
Quando ero piccola avevo un viso bu�o e simpa-

tico, con tanti capelli riccioluti che sembrava 

avessi un casco in testa. 

Ricordo quasi tutto del periodo della scuola dei 

grandi, in particolar modo il secondo anno. La 

scuola dei grandi la chiamava così il mio papà, per 

di�erenziarla dall’asilo nido che era la scuola dei 

piccoli. A me non interessava molto la de�nizione 

esatta, scuola dell’infanzia, scuola dei grandi, 

scuola materna o asilo come mio nonno la 

chiamava. Per me era la scuola dove imparavo 

tante cose, mi divertivo e vivevo immersa nei 

colori. La mia scuola era molto bella e, sebbene 

fosse piccola e avesse poche sezioni, mi sembra-

va un luogo meraviglioso. Ci andavo sempre 

volentieri e con il sorriso. 

I miei genitori la mattina cominciavano a lavorare 

presto, così erano quasi sempre i miei nonni ad 

accompagnarmi. Dopo essere scesa dall’auto, 

mano nella mano con loro, mi dirigevo dai miei 

amici e dai miei maestri, canticchiando. Andavo 

incontro ad una giornata ricca di novità e di sorri-

si. 

Ricordo, percorrendo il viale che conduceva alla 

scuola, un bambino in particolare. Quel bambino, 

più piccolo di me, era davvero carino e dolce. 

Occhioni neri e capelli lunghi. Aveva sulle spalle 

un piccolo zainetto, tutto rosso. Immaginavo 

quanti bei giochi potesse contenere, magari dei 

giochi magici che io non conoscevo. In mano 

teneva sempre una macchinina blu, doveva 

essere sicuramente il suo giocattolo preferito. Ci 

guardavamo e ci sorridevamo sempre: quel 

momento era davvero piacevole per me. 

Arrivati all’ingresso principale, se non c’erano 

altri bambini che stavano entrando, dovevamo 

suonare. I miei nonni spesso mi prendevano in 

braccio per farmi arrivare al pulsante del campa-

nello e poter così suonare. Sembrava volassi 

davvero!

Poi c’erano altri due altri ingressi, uno per i bam-

bini più piccoli ed uno per i bambini più grandi. 

Erano presenti infatti due scuole, anche se a me 

questa distinzione non piaceva molto. Eravamo 

tutti bambini che crescevano, giocavano ed 

imparavano.

Ogni mattina, passando davanti all’ingresso della 

scuola di là, quella che per tutti gli altri era la 

scuola dei bambini piccoli, cercavo di sbirciare 

per vedere cosa i bambini stessero facendo. Non 

ci riuscivo mai, ma non ne ero dispiaciuta. 

Sapevo che, come tutti i giorni, di lì a poco mi 

sarei ritagliata un piccolo spazio per osservare 

meravigliata il mondo di là.

Al momento di entrare a scuola c’era sempre 

Paolo, che mi accoglieva con un sorriso tutte le 

mattine.

Che fosse un maestro, un educatore o un docen-

te a me non interessava. Per me era Paolo, e con 

me era molto dolce e accogliente. Paolo faceva 

giocare me ed i miei amici, e con lui potevamo 

vivere esperienze sorprendenti ogni giorno. Ho 

imparato moltissime cose in quegli anni. Ogni 

mattina, prima di cominciare le attività, ero solita 

fare una cosa però. Di nascosto, sgattaiolavo fuori 

dalla mia sezione e mi avvicinavo alla grande 

vetrata dove erano appiccicati sagome di animali 

e tanti arcobaleni. Salivo su una sedia, ed ogni 

volta con stupore e meraviglia guardavo al di là di 

quella grande vetrata. Non potevo credere ai miei 

occhi, ogni giorno, di quanto fosse colorato e 

vivace quel mondo così vicino al mio. Un mondo 

variopinto, con tanti animaletti di cartone che 

scendevano dal so�tto. Vedevo sempre bambini 

intenti a fare qualcosa di divertente. A volte erano 

seduti davanti alla loro maestra mentre leggeva 

loro un bellissimo libro. Immaginavo quante 

immagini magiche potesse contenere. Altre volte 

li vedevo giocare a far �nta di cucinare dei biscotti 

al cioccolato o del buon ca�è, o intenti a dipinge-

re.

Tra i bambini che scorgevo, spesso intento ad 

ascoltare attentamente la maestra leggere, c’era 

anche quel curioso bambino che incontravo 

quasi tutte le mattine. I suoi lunghi capelli, infatti, 

erano facili da individuare. A quel punto, quasi 

soddisfatta di questo tu�o in un mondo così 

vicino al mio ma che in fondo non potevo vivere 

se non di sfuggita, scendevo dalla sedia e tornavo 

silenziosamente nella mia sezione. 

Ricordo che un giorno successe una cosa insolita 

e curiosa. Dopo aver fatto colazione il campanello 

cominciò a suonare. Mi sembrava strano, perché 

solitamente a quell’ora non veniva nessuno a 

trovarci. Paolo chiamò la dolcissima Valeria, che 

puliva sempre sorridente la nostra scuola, lascian-

do un buon odore di pulito che a me piaceva 

molto. Una volta arrivata nella sezione, Paolo mi 

prese per mano ed insieme andammo ad aprire la 

porta. Davanti a noi si presentarono tre persone, 

una donna con lunghi capelli lisci e due uomini 

con grandi borse nere a tracolla. Erano molto 

sorridenti e si presentarono dandomi la mano. Io 

e Paolo cominciammo a far visitare loro la nostra 

scuola ed i suoi magni�ci spazi, mostrando tutti i 

lavoretti che io e i miei amici stavamo portando 

avanti, soprattutto quelli con i colori e con i carto-

ni. Poi cominciarono a parlottare tra loro, mentre 

le tre persone annotavano tutto su dei grandi 

quadernoni blu. Io non potevo comprendere cosa 

si stessero dicendo, ma sembravano soddisfatti. 

Andate via, dopo averci salutato, Paolo accarezzò 

i miei capelli riccioluti ed insieme tornammo nella 

nostra sezione. Al momento del pranzo, pochi 

minuti dopo, ricordo che Paolo raccontava entu-

siasta di quell’incontro a Marta e Giulia. C’era 

davvero un clima di festa, e avrei capito il motivo 

di quella allegria solo di lì a qualche giorno.

zero e sei
Una mattina la mamma mi svegliò particolarmen-

te allegra e contenta. Mi disse che una splendida 

giornata, ricca di novità, mi aspettava a scuola. La 

cosa, non lo nascondo, mi incuriosì ed eccitò allo 

stesso modo, proprio come quando aspettavo impa-

ziente i regali di Natale. Dopo colazione mi accom-

pagnò come sempre a scuola, e sul viale, come di 

consueto, vidi quella bella bambina riccioluta con il 

suo splendido sorriso, più grande del solito, mentre 

camminava mano nella mano con la nonna. Oltre-

passando l’ingresso principale c’erano tanti genitori 

che parlavano tra di loro, tutti insieme. Anche mia 

mamma si fermò e si mise a parlare con loro, di cosa 

non lo potevo capire. Non mi piaceva molto rimane-

re fermo lì però, volevo scoprire quale sorpresa mi 

stava aspettando a scuola. Ero in trepida attesa, e 

tiravo la mano di mia madre perché non vedevo l’ora 

di entrare. Dopo poco mia mamma si decise e Lore-

dana aprì la porta accogliendomi, come tutti i giorni, 

con il suo sorriso. Quel giorno era però particolar-

mente entusiasta. 

Entrai, e solo dopo aver sbirciato come sempre la 

scuola di là (questa era diventata la mia amata routi-

ne), andai a sedermi con i miei amici. Quella mattina 

Loredana ci lesse la bellissima favola dei tre porcelli-

ni. Mi piaceva particolarmente perché lei faceva 

facce bu�e nel leggerla, e ripeteva spesso quelle 

frasi che ci facevano ridere a crepapelle. Ricordo che 

quasi la conoscevo a memoria. Terminato questo 

momento, ad un certo punto, Loredana mi prese da 

una parte e mi invitò ad aspettare con lei.

Mi sedetti e sfogliai un libro, nell’attesa di qualcosa 

di bello che secondo me stava per accadere. 

Arrivarono poco dopo altri bambini della mia 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  Erava-

mo noi bambini della sezione e…alcuni bambini 

più piccoli, per la prima volta insieme! Qualcosa 

di meravigliosamente avventuroso stava per 

accadere!

Loredana cominciò a spiegarci quello che avrem-

mo vissuto insieme, di lì a poco. Ci disse che 

saremmo andati nella scuola di là, per fare 

colazione e vivere tante esperienze insieme. Lei 

parlava con molto entusiasmo di questa bella 

novità. Non potevo credere a quello che avevo 

appena ascoltato! Si stava per realizzare il mio 

sogno di andare nella scuola di là, di conoscere 

tanti nuovi amici e soprattutto lei, la curiosa 

bambina compagna di tanti ingressi mattutini. Ci 

alzammo e, con il gioco del trenino che a me 

piaceva molto, oltrepassammo l’uscita. Loreda-

na, di fronte all’ingresso della scuola di là, bussò 

solo una volta. Non fece in tempo a bussare una 

seconda volta che ad un tratto la porta si spalan-

cò quasi per magia. 

Non potevo credere ai miei occhi. Oltre la porta 

c’erano tanti bambini ad accoglierci che quasi 

non mi sembrava vero. Dopo essere entrati, si 

avvicinarono a noi e cominciarono a salutarci e 

ad accarezzarci. Sembravano molto felici di avere 

nuovi amici con loro, nuovi compagni di avven-

tura. Ci guardavano incuriositi e desiderosi di 

farci conoscere il loro mondo. Com’era strano essere lì, 

e come ero emozionato.

Ci siamo messi tutti seduti in un grande salone ricco di 

cartelloni colorati sulle pareti, in cerchio. I bambini più 

grandi cominciarono a cantare una canzoncina di 

benvenuto, aiutati dal loro maestro Paolo (mi sembra-

va si chiamasse Paolo come mio zio). Non conoscevo la 

canzoncina, ma era molto allegra e simpatica. Tutti i 

bambini cantavano, come in un grande coro, mentre ci 

guardavano �eri di loro stessi. Terminata la canzoncina 

ci siamo diretti tutti davanti ad un grande cartellone 

giallo, e tutti insieme ci siamo seduti intorno ad esso. 

Ero molto curioso di sapere a cosa servisse quel cartel-

lone, era vuoto e senza disegni, solo alcune scritte che 

ovviamente non potevo comprendere. 

Loredana e Paolo insieme cominciarono a tirare fuori 

da una busta delle fotogra�e, le fotogra�e di ognuno di 

noi, di tutti noi. Erano proprio come quelle attaccate 

sui nostri armadietti all’ingresso della scuola, dove io 

ed i miei compagni riponevamo lo zainetto, la giacca e 

le scarpe. 

Loredana e Paolo cominciarono a chiamarci uno per 

uno, e ogni volta ci alzavamo e attaccavamo la fotogra-

�a sul cartellone. Era il gioco dell’appello, che faceva-

mo anche noi di là, ed era molto divertente, anzi ora 

più divertente che mai!! 

I bambini più grandi aiutavano i più piccoli. Quando 

venni nominato, presi dalla mano di Paolo la mia 

fotogra�a. Mi avvicinai al cartellone, e ad un tratto si 

avvicinò a me una bambina, non una bambina qualsia-

si. Era quella bambina che incontravo tutte le 

mattine. Non mi ero accorto, emozionato 

com’ero di essere lì, che anche lei era presente nel 

gruppo. Che meravigliosa sorpresa, non potevo 

credere ai miei occhi!

Lei si avvicinò, e dopo avermi guardato con 

dolcezza, mi aiutò ad incollarla con molta natura-

lezza. Era molto precisa nel farlo e dolce con me. 

Tornai seduto al mio posto, il gioco dell’appello 

continuava. Vennero chiamati Marina, Michele, 

Pietro e per ultimo 6. 

6? Che nome bu�o era, non lo avevo mai sentito! 

E ad un tratto si alzò proprio lei. Il nome della 

splendida bambina dalla tartaruga disegnata 

sullo zaino era proprio quello, ora lo sapevo!

Terminato il gioco dell’appello ci siamo messi 

tutti seduti intorno ad un tavolo. 6 era vicina a 

me, ed io vicino a lei. Doveva essere arrivato il 

momento della colazione, anche perché la fame 

si faceva sempre più grande. Intorno a quel 

tavolo si era formato un grande e nuovo gruppo 

di bambini, e con noi c’erano a fare colazione 

anche Paolo e Loredana. 

6 mi servì con grande attenzione e premura la 

frutta sul piatto, chiedendomi se mi piacesse. Io 

la ringraziai e cominciai a mangiare prima la pera, 

poi la mela e la banana, la mia preferita. Una 

ghiottoneria per il mio palato ed il mio pancino. 

Dopo aver fatto colazione, andammo tutti in 

bagno a lavarci le mani. I lavandini erano più alti 

dei nostri, ma alzando le punte anche io ce la 

facevo. Ricordo ancora quanto era profumato il 

loro sapone! Anche in quel caso 6 era vicino a me, 

con lo sguardo attento per capire se avessi 

bisogno del suo aiuto; eravamo vicini anche di 

lavandino. Terminato quel momento, ci dirigem-

mo verso un grande salone dove alle pareti c’era-

no tante sagome di alberi a formare un grande 

bosco. Dal salone si poteva entrare in due stanze 

separate ma vicine. In una stanza c’erano tante 

costruzioni, piccole e grandi, e tutte colorate. 

Nell’altra Paolo cominciò a suonare con la chitarra 

una canzoncina che sicuramente conoscevo, 

anche se non ricordo esattamente il nome. C’era-

no tanti strumenti musicali in terra, ed alcuni 

bambini li presero per accompagnare così la 

chitarra del maestro. Ero indeciso se andare a 

suonare o giocare con le costruzioni. Vinsero le 

costruzioni e ci cominciai a giocare. Insieme a me 

tanti altri bambini. 

Loredana era lì che ci osservava, sorridendo. 

Giocavo con alcuni miei amici e con alcuni bam-

bini più grandi, senza distinzione. Ancora non 

sapevo parlare bene come 6 ed i suoi compagni, 

ma ci stavo bene e mi facevo capire. Condividevo 

i mattoncini, anche se essendo nuovi li avrei 

voluti tutti per me. Capivo che c’erano delle 

regole che dovevo rispettare, non potevo fare di 

testa mia. Mi sentivo grande ed osservavo come i 

bambini della scuola di là si passassero i matton-

cini o comunque giocassero insieme, condividen-

do. Questa sensazione mi faceva sentire proprio 

bene, era quello il modo giusto di vivere quei 

momenti in serenità ed allegria. 

6, come me, era in quella stanza, e vidi che stava 

costruendo una torre, mi avvicinai e la osservai in 

silenzio. Lei mi invitò a darle una mano e a giocare 

insieme. Non me lo feci ripetere due volte! Era 

contenta di giocare con me, come me del resto, ed 

insieme ne costruimmo una molto alta. Cercando 

di incastrare un mattoncino blu, ad un certo punto 

però, la torre cadde. Non avevo la mano ferma ed 

erano mattoncini troppo grandi! 

6 non si arrabbiò, anzi mi invitò con dolcezza a non 

preoccuparmi. Raccogliemmo tutti i pezzi, e piano 

piano ne costruimmo una più bella e di tanti colori. 

Lei mi aiutava a posizionarli nel modo corretto, e 

questa cosa mi piaceva molto. Io le passavo i 

mattoncini, alternando i colori. Una volta termina-

ta, la torre era bellissima, ed era soprattutto il frutto 

del nostro lavoro insieme!

Quel bel momento però stava per concludersi, 

purtroppo come succede in tutte le situazioni che 

ci piacciono particolarmente. Forse era anche l’ora 

del pranzo; cominciavo ad avere una certa fame!

Loredana chiamò tutti noi, anche i bambini che 

erano nell’altra stanza. I miei amici avevano costrui-

to dei bellissimi strumenti musicali, ricordo con i 

sassolini. Li avevano con sé, erano un regalo per la 

scuola di là, la nostra scuola. La maestra ci invitò a 

formare un trenino. Salutai con la mano tutti i nuovi 

amici conosciuti, ma guardavo in particolar modo 6, 

sorridendole. Era stata una fantastica giornata per me, 

nella scuola dei grandi, passata con tutti ma in particolar 

modo con lei. Era davvero una bambina speciale, e 

sentivo già di volerle bene!  Una volta tornato nella mia 

scuola, al momento del pranzo, sentivo Loredana 

raccontare di quanto ci fossimo trovati bene e delle 

bellissime cose che avevamo fatto insieme! Era stata 

davvero una giornata speciale.

Le mattine seguenti, sul viale, io e 6 ci salutavamo e ci 

sorridevamo come non mai! Oramai eravamo diventati 

amici. Salutavo anche Paolo e gli altri bambini conosciu-

ti. Speravo ci fossero altri momenti belli da passare 

insieme, lo desideravo tantissimo.

Passarono dei giorni, e non ci furono altri momenti 

vissuti con i bambini della scuola di là. Guardavo come 

sempre dalla vetrata quel mondo con nostalgia, perché 

anche se lo avevo respirato e vissuto per poche ore, me 

ne ero innamorato.

Tutto era tornato come prima, e stavo per perdere la 

speranza che potessi vivere altre giornate insieme a 6, 

quando una mattina Loredana, come successo quel 

famoso giorno, fece sedere me ed altri miei amici sul 

tappeto del grande salone, subito dopo la consueta 

lettura del mattino. Senza dirci nulla ci invitò a rimanere 

in silenzio. Cosa stava per succedere? Qualcosa di bello 

sicuramente! Ad un certo punto sentimmo bussare alla 

porta. Tutti insieme ci avvicinammo e Loredana la aprì. 

Non potevo credere ai miei occhi, davanti a noi c’erano i 

bambini di là che ci erano venuti a trovare, per stare 

ancora con noi. C’era anche 6, che mi sorrise dolcemen-

te e mi abbracciò.

6 ed i suoi amici sembravano sorpresi e allo stesso 

tempo increduli, si guardavano intorno ed ammira-

vano ciò che vedevano a bocca aperta. Osservavano 

tutto quello che c’era nel grande salone, dove passa-

vamo del tempo durante le nostre giornate. In parti-

colar modo il grande camino costruito con il carto-

ne, intorno al quale Loredana ci raccontava ogni 

giorno delle bellissime storie. Da quel luogo così 

accogliente, infatti, ogni giorno noi iniziavamo a 

viaggiare sulle ali della fantasia.

Ognuno di loro aveva una piccola busta in mano. 

Ero curioso di sapere cosa ci avessero portato. Ci 

sedemmo in cerchio, e diretti da Loredana e Paolo, 

cantammo tutti insieme la canzoncina del cocco-

drillo, accompagnati dalla chitarra del maestro. 

Finito di cantare ci sedemmo tutti intorno ad alcuni 

tavolini: quella mattina pane e olio sarebbe stata la 

nostra merenda!

6 era vicino a me, non ci pensai due volte e le servii 

il piatto con il pane. Sembrò sorpresa, e dopo 

avermi ringraziato, cominciò a mangiare con appeti-

to. Mi sentivo grande in quel momento. Terminata la 

colazione ci lavammo le mani in bagno. 6 ed i suoi 

amici sorridevano sorpresi nel vedere quei lavandini 

piccoli, forse avevano dimenticato che �no a pochi 

mesi prima li avevano utilizzati tutti i giorni. Poi ci 

dirigemmo tutti nella stanza che usavamo per le 

nostre attività. Erano stati tolti tavoli e sedie, era 

quasi vuota. Ogni bambino della scuola di là aveva 

ripreso la propria busta, e Paolo li invitò a tirarne 

fuori il contenuto. Ci avevano portato tante cose 

belle e nuove. C’era tanto materiale di forme e colori 

diversi; bastoncini di legno, sassi grandi e piccoli, 

pigne di più dimensioni, sto�a, rotoli di carta, spaz-

zolini e pezzi di corda. Loredana aveva preparato 

delle sabbiere in quella stanza con del materiale che 

spesso utilizzavamo. Solo un bambino non aveva 

aperto la sua busta e mi chiedevo cosa ci fosse 

dentro, quando ad un tratto tirò fuori un libricino. 

Paolo prese il libricino e si diresse in un’altra stanza. 

Incuriosito andai a vedere cosa stesse accadendo. 

C’erano tanti cuscini colorati in terra a formare un 

semicerchio, ed un grande cuscino blu. 

Loredana e Paolo ci dissero che potevamo scegliere 

liberamente a quale attività partecipare. Io ero in 

piedi, non sapevo esattamente dove andare, e 

cominciai ad osservare. Alcuni bambini si sedettero 

sui cuscini colorati, e Loredana cominciò a leggere. 

Conoscevo quel libro, era Elmer l’elefante variopinto. 

I bambini di qua e di là presenti in quella stanza l’asc-

oltavano con tanta attenzione e curiosità, e anche se 

adoravo quel libro scelsi la sabbiera e andai nell’altra 

stanza. Quel materiale colorato che avevano portato 

i bambini di là era molto interessante. Osservavo, 

toccavo ed annusavo le pigne ed i legnetti che mi 

piacevano molto. Prendevo dei contenitori e travasa-

vo nella pigna o nella sto�a la sabbia.

6 era nella stessa mia stanza e, stesa in terra, impilava 

i legnetti parlando di una principessa e del suo 

magico castello. Ad un tratto si rivolse a me e mi 

chiese un legnetto per completarlo. Ero molto 

contento di giocare con lei, anche se non com-

prendevo perfettamente la storia della principes-

sa. Ugualmente poco dopo la invitai a riempire 

tanti contenitori con la sabbia, e farla scivolare 

pian piano sul castello che avevamo costruito, 

proprio come si fa al mare. Le feci sentire il profu-

mo del legno, come era buono! Lei rimase 

sorpresa e contenta di questo mio invito, e 

rimase sbalordita dall’odore che emanava. Dopo 

un po' di tempo 6 e gli altri bambini tornarono 

nella scuola di là. Io ero molto felice, perché 

sapevo che ci sarebbero stati altri bei momenti 

da vivere insieme. Ne ero certo e lo speravo 

davvero tanto!

Infatti, nel corso delle successive settimane ci 

incontrammo altre volte, di qua e di là. Abbiamo 

fatto tante cose insieme, io e 6, i bambini di qua 

con i bambini di là. Abbiamo letto, giocato con i 

cerchi nel loro salone colorato, dipinto e lavorato 

tanti materiali, anche nuovi per me. Ricordo in 

particolar modo l’argilla. Era appiccicosa e 

bagnata, ma aveva un buon profumo e mi diver-

tivo a fare tante palline. O�rivo queste piccole 

palline a 6 che ci costruiva una grande collana. 

Ero bravo anche a fare delle strisce, che lei 

posizionava intorno a degli animaletti di legno. 

Insieme abbiamo costruito una grande e bella 

fattoria degli animali. 

C’erano anche dei momenti in cui costruivamo 

delle casette con il cartone, nella fattispecie le 

casette dei tre porcellini, un’altra storia che cono-

scevamo. 

I mesi passavano, e si stava avvicinando la �ne 

dell’anno. Con l’inizio della bella stagione, 

quando ricomparvero le magliette a maniche 

corte e non portavamo più quelle giacche pesan-

ti, cominciammo ad uscire nel nostro giardino. 

Noi bambini di qua e, in questi appuntamenti �ssi 

oramai, i bambini di là. Eravamo nel corso dei 

mesi diventati dei grandi amici. Capitava spesso 

che al mattino, prima di entrare nelle rispettive 

scuole, noi tutti ci parlassimo. In particolar modo 

io e 6. Ugualmente i nostri genitori ed i nostri 

nonni: sembrava che la nostra amicizia fosse 

contagiosa. Prima che chiudesse la scuola, i nostri 

maestri organizzarono una grande festa, dove 

c’erano tutti i bambini che avevano vissuto 

questa magni�ca esperienza di amicizia e di 

condivisione. Era caldo ricordo, andammo fuori in 

giardino. C’erano anche i nostri genitori, che nel 

frattempo erano diventati amici. Anche in quel 

caso io e 6 eravamo sempre insieme, oramai 

eravamo diventati inseparabili.

sei e zero
Una mattina, dopo le vacanze di Natale, mio nonno 

mi accompagnò a scuola. In macchina mi racconta-

va che quel giorno ci sarebbe stata una sorpresa, 

ma nonostante le mie domande non si lasciò 

andare a nessuna anticipazione. Arrivata a scuola, 

dopo aver visto come di consueto quel bambino 

dai lunghi capelli lisci che mi aveva sempre incurio-

sito, entrai. Avvertivo una strana euforia nell’aria, e 

Paolo mi salutò ancor più allegramente del solito. 

Dopo aver salutato tutti gli altri miei amici, il mae-

stro chiamò me ed altri bambini e ci fece sedere su 

un grande tappeto rosso. Ci insegnò una canzonci-

na di benvenuto. La ripetemmo più volte perché 

non la conoscevamo, ma era semplice e davvero 

molto bella. Non sapevo a chi l’avremmo dovuta 

cantare, ma ero sicura che sarebbe stato per un 

evento o una situazione veramente speciale. 

Ad un tratto Paolo guardò l’orologio e ci invitò a 

rimanere in silenzio. Sentimmo bussare, ci alzam-

mo ed insieme a Paolo andammo ad aprire. Non 

potevo credere ai miei occhi! Aprendo la porta ci 

siamo ritrovati davanti a noi i bambini di là con la 

loro maestra, nuovi amici che non erano mai entra-

ti nella nostra scuola. Li abbiamo salutati ed accolti 

con grandi sorrisi e ci siamo messi tutti seduti in 

cerchio. Quei bambini erano sbalorditi, osservava-

no il nostro spazio colorato e ci guardavano. Tra 

loro c’era anche quel bambino che incontravo 

ogni mattina, era davvero molto dolce. Non 

sapevo ancora il suo nome, ma di certo doveva 

essere simpatico, forse il più simpatico di tutti. 

Cominciammo a cantare la canzoncina di benve-

nuto che avevamo imparato poco prima, batten-

do le mani. Certo, non la sapevamo ancora a 

memoria, ma la chitarra di Paolo ci dava una 

grande mano. Terminata la canzoncina, al centro 

del cerchio Paolo aveva posizionato un cartellone 

giallo. Aveva dei rettangoli vuoti, con una sola 

scritta rossa. Non sapevo a cosa potesse servire, 

ma ben presto me ne resi conto. Era il gioco 

dell’appello, per tutti i bambini presenti, della 

scuola di qua e della scuola di là. Paolo e Loreda-

na cominciarono a chiamarci, ed ogni volta 

porgevano la fotogra�a da incollare sul cartello-

ne giallo. Sotto lo spazio per le fotogra�e, i mae-

stri avevano scritto il nome di tutti noi. Ci dissero 

che i bambini più grandi potevano aiutare i bam-

bini più piccoli in questa operazione, perché 

avrebbero potuto avere qualche di�coltà. Lore-

dana, così si era presentata la maestra, cominciò a 

pronunciare il nome dei bambini di là. Mattia, 

Gioia, Giulia e….0. Non avevo mai sentito quel 

nome, era proprio bu�o ed originale. Ad un certo 

punto però si alzò proprio lui, quel bambino 

tanto curioso di cui non conoscevo il nome, ma 

che desideravo tanto conoscere! Si chiamava 0!

0 mi guardò un po' titubante, prese la sua 

fotogra�a e cominciò ad incollarla. Aveva qual-

che di�coltà nel farlo, così senza pensarci due 

volte, di mia spontanea volontà, mi alzai e gli 

diedi una mano. Insieme la incollammo e, con 

enorme soddisfazione, tornammo seduti nel 

nostro cerchio magico. Ero contenta e soddisfatta 

di averlo aiutato, anche se in una piccola cosa, mi 

sentivo grande ed utile. E la conferma la ebbi da 

Paolo, che mi guardava con dolcezza. 

Quando tutti avevamo incollato le nostre 

fotogra�e ed appeso il cartellone giallo, ci siamo 

seduti sul tavolino. Io e 0 eravamo vicini. Quella 

mattina c’era della buona frutta. Paolo ci invitò a 

servire i piatti ai bambini di là, come segno di 

accoglienza e di premura. Presi il piatto, con la 

mela, la pera e la banana, e le servii a 0. Lui mi 

ringraziò, era veramente un bambino educato. 

Cominciammo a mangiare con appetito. Ad un 

tratto 0 mi chiese quale fosse il frutto che mi 

piaceva di più. Non mi aspettavo quella domanda 

e ne rimasi stupita. Gli risposi la pera, e gli 

domandai quale fosse il suo, mi rispose la 

banana. Anche gli altri bambini parlavano, con i 

loro tempi e con le parole che conoscevano e si 

guardavano in modo carino. C’era davvero un bel 

clima. Finita la colazione andammo tutti al bagno 

a lavarci le mani. Noi bambini di qua aiutammo i 

bambini di là a lavarle correttamente; 0 era molto 

bravo e non ebbe bisogno di aiuto, anche perché 

alzandosi sulla punta dei piedi arrivava tranquil-

lamente al lavandino.

Andammo successivamente tutti insieme nel 

grande salone, da dove si poteva accedere a due 

stanze. In una stanza c’erano delle costruzioni, 

nell’altra Paolo aveva cominciato a suonare la 

chitarra, spesso lo faceva. In terra c’era del mate-

riale e degli strumenti musicali. Amavo la musica, 

ma scelsi le costruzioni. Cominciai a costruire una 

torre, la volevo fare altissima, bellissima e tutta 

blu. Girando lo sguardo vidi che 0 mi guardava 

con attenzione, e ad un tratto si avvicinò ad 

osservare quello che stessi facendo. Lo invitai ad 

aiutarmi, in fondo non c’è cosa più bella per me 

che giocare insieme. Non mi interessava se era un 

bambino più piccolo, per me era un bambino e 

basta. Aveva di�coltà negli incastri, con le sue 

manine più piccole delle mie, tanto che posizio-

nando un mattoncino la fece cadere. 

Non mi arrabbiai a�atto, anzi lo rassicurai ed 

insieme cominciammo a costruirne un’altra. Lo 

aiutavo negli incastri, e lui era molto bravo a 

passarmi i pezzi, alternando i colori dei mattonci-

ni.  Il nostro era un vero e proprio gioco di squa-

dra, infatti quella torre era davvero stupenda! 

Ogni tanto vedevo che si rivolgeva verso gli altri 

bambini e pretendeva un mattoncino per sé, ma 

poi capiva che si doveva condividere tutto e 

rispettare gli spazi altrui. Succedeva anche con i 

miei amici, non era una cosa grave, ma ed io 

spiegavo a 0 che si doveva giocare insieme, senza 

bisticciare. Poco dopo Loredana chiamò i bambi-

ni di là; il tempo da passare insieme era �nito e 

dovevano andare via. 

Mi dispiaceva molto questa cosa, ma i bambini di 

là dovevano pranzare; loro rispetto a noi mangia-

vano infatti prima. Io e 0 ci guardammo e ci 

salutammo. Gli diedi un bacino e gli accarezzai il 

viso, mi ero preso cura di lui in un certo senso, ed 

insieme avevamo giocato senza distinzione di 

età. Non mi interessava che io e lui frequentassi-

mo scuole diverse; in fondo eravamo bambini, ed 

insieme eravamo stati capaci di costruire la più 

bella torre variopinta al mondo. 

Lui ed i suoi amici tornarono di là, mentre noi 

continuammo nelle nostre attività. Passarono i 

giorni, incontravo 0 tutte le mattine e ci salutava-

mo. Non vedevo l’ora che arrivassero altri 

momenti da passare con lui e con tutti i bambini 

di là. 

Dopo qualche settimana, in una mattina molto 

fredda e piovosa, Paolo ci disse che era giunto il 

grande momento di andare di là, per vivere 

un’esperienza veramente bella ed entusiasmante 

con i bambini che avevamo conosciuto. Non 

credevo alle mie orecchie, la scuola di là che 

avevo sempre scrutato ed osservato di nascosto, 

potevo �nalmente viverla da �nalmente da 

protagonista. 

Paolo ci diede un sacchettino per uno. Ci 

mettemmo dentro degli animaletti di legno ed 

altro materiale, come pigne e legnetti. Un altro 

mio compagno invece aveva il libricino di Elmer. 

Ci disponemmo in �la guidati da Paolo, e oltre-

passata la nostra porta, arrivammo all’ingresso 

della scuola di là. Mi batteva forte il cuore. Paolo 

bussò, e dopo poco si spalancò la porta. 

Finalmente ero entrata in quello spazio ed in 

quella scuola magica e sconosciuta. Io, come i 

miei amici, non stavamo più nella pelle. Entrando 

rimasi sbalordita da tutto ciò che vedevo, dal 

grande salone ed in particolar modo dal caminet-

to, che potevo �nalmente vedere da vicino. Intor-

no a quel caminetto Loredana raccontava le 

storie ai bambini di là, lo scorgevo dalla vetrata 

ogni mattina. Era fatto di cartone colorato di 

rosso, come i mattoncini; al centro c’era una �am-

mella di tempera che mi trasmetteva calore solo 

a guardarla. Ci siamo disposti in cerchio, e aiutati 

da Paolo con la sua chitarra, abbiamo cantato 

tutti la canzone del coccodrillo, che io ed i miei 

amici conoscevamo bene. Stava per iniziare la 

nostra giornata insieme, che bel momento. Mi 

sentivo come in una grande famiglia! 

Successivamente abbiamo fatto colazione: ci 

avevano preparato del buon pane e olio. A tavola 

mi ero seduta vicino a 0, che con una premura 

unica mi servì il piatto con il pane. Lo ringraziai e 

cominciammo tutti a mangiare. Terminata la 

colazione ci siamo andati a lavare tutti le mani. 

Nei bagni c’erano dei lavandini piccoli, erano 

bu�. Mi ero dimenticata di quanto fossero carini.  

Poi ci dirigemmo verso altri spazi della scuola ed 

io mi stupivo di tutto ciò che vedevo. C’erano 

grandi cuscini, una cucina di legno e addirittura 

un angolo con tanti vestiti e scarpe. Pensavo che 

sicuramente i bambini potevano travestirsi da 

mago o da fata, o da qualsiasi altro personaggio 

venisse loro in mente. Quanto era divertente 

giocare in quel modo, anche io ci giocavo 

quando ero più piccola!

Arrivati in una stanza c’erano tante sabbiere, 

erano veramente grandi e piene di materiali.  Lì 

abbiamo tolto dalle buste gli oggetti che aveva-

mo portato dalla nostra scuola, da di là. Insieme a 

quello che Loredana aveva preparato, c’era tanto 

di quel materiale da poter fare giochi fantastici! 

Non vedevo l’ora di cominciare, era bello tornare 

un po’ più bambini!

Prima di cominciare a giocare andai a sbirciare, 

per curiosità, la stanza di là. C’erano tanti cuscini a 

semicerchio. Poi un grande cuscino, sui cui 

sicuramente avrebbe dovuto sedersi Loredana 

per leggere  qualche libricino. Ed il libricino che 

avevamo portato era Elmer l’elefante variopinto, 

uno dei miei preferiti. Parlava infatti di colori ed 

amicizia. Potevamo scegliere a quale attività 
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partecipare; io ero tanto attratta dalle sabbiere e 

da tutto quel materiale, e andai di là. 

Con i legnetti cominciai ad immaginare di costru-

ire un castello, il castello della principessa, con 

tutti gli animali di legno che lo difendevano. 0 era 

vicino a me, anche a lui piaceva quel gioco. Lo 

osservavo mentre scrutava quegli animaletti, e 

ad certo punto mi chiese di avvicinarli al naso. 

Non mi ero mai resa conto di quanto odorasse di 

buono quel legno. La torre del mio castello era 

molto alta, e 0 voleva mettere il pezzo più alto, lo 

accontentai. Insieme mettemmo tutta sabbia 

intorno alla torre, sembrava di essere al mare!

Era evidente, o quantomeno lo desideravo forte-

mente, che ci fossero altri momenti di condivisio-

ne autentica come questa. Dopo un po' tornam-

mo nella nostra scuola, avevamo passato un’altra 

fantastica giornata, a non prima però di aver 

abbracciato 0. Non potevano oramai essere 

solamente casi isolati, ed infatti nei mesi a segui-

re ci furono tante altre giornate come queste. Di 

qua e di là vivemmo tantissime esperienze con la 

pittura, la manipolazione, il gioco dei travesti-

menti ed altro. Ricordo ancora il gioco e l’attività 

con l’argilla. 

In questo 0 era un fenomeno a costruire palline o 

strisce, con cui poi immaginavamo di costruire 

una collana o una grande fattoria degli animali. 

Con l’arrivo della primavera tutti noi ci incontra-

vamo fuori sul giardino. Io e 0 andavamo a turno 

sull’altalena, ci divertiva moltissimo! Alla �ne di 

giugno io e 0, con tutti i nostri amici, Paolo e Lore-

dana ed i nostri genitori abbiamo festeggiato 

quel meraviglioso anno ricco di tanti momenti 

passati insieme. 

Fu veramente un anno divino, pieno di magia e di 

amicizia. 

zero/sei
Quell’anno fu veramente splendido per 0 e 6. 

Divennero amici per la pelle ed insieme condivi-

sero tante belle esperienze, fecero gruppo, si 

sostennero a vicenda ed impararono tanto l’uno 

dall’altro. Lo stesso fecero i loro compagni di tutti 

i giorni.

Ogni mattina, nel corso dei mesi, si aspettavamo 

oramai sul viale e prendendosi per mano, entra-

vano insieme nella loro scuola, senza più distin-

zione tra di qua e di là. C’era unione, condivisione 

ed esperienze che li divertivano e permettevano 

loro di imparare tante cose interessanti e belle. 

Attività che davano loro la possibilità di stare 

insieme, senza considerare la loro di�erenza di 

età o i servizi ai quali erano iscritti. Guardano solo 

al loro essere bambini ed al loro desiderio di stare 

insieme.

Avevano scoperto quanto fosse importante 

viversi e vivere talvolta le stesse esperienze o gli 

stessi momenti della giornata da due prospettive 

diverse, anche se vicine; ognuno con la propria 

età, le proprie competenze ed autonomie, per 

crescere e meravigliarsi ogni giorno di più, insie-

me. Ancora oggi, nonostante siano passati un po' 

di anni, 0 e 6 sono rimasti molto amici e ricordano 

con dolcezza e gioia quelle giornate e quell’anno. 

……

Durante l’infanzia si cresce, si impara e si scopro-

no tante cose nuove, nella bellezza e nello stupo-

re, ma non ci si dimentica mai di quanto possa 

essere a volte impegnativo raggiungere certe 

autonomie. Proprio il poter accompagnare ed il 

sentirsi accompagnati in questo percorso può 

rendere grandi i rapporti tra i bambini, piccoli o 

grandi, e può dar loro la possibilità di vivere 

queste esperienze senza divisioni, di qua e di là, 

ma nell’unità della scoperta, della condivisione, 

della gioia e della magia quotidiana.

Robert Bonini
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