
IL DESIDERIO DI UNA STELLA 

 

 

Un pizzico di magia nell’imprevedibile quotidianità della Scuola in Ospedale 

 

 

Lo sapevate che anche le stelle esprimono dei desideri? 

Non capita così di frequente, ma davvero può accadere che una Stella “cada” sulla Terra e 

atterri in un luogo speciale come l’IRCC Burlo Garofolo di Trieste. 

 

E’ accaduto veramente durante quest’anno scolastico che una Stellina davvero speciale sia 

atterrata in un reparto eccezionale come la Rianimazione e, trovandosi a restare 

inaspettatamente propria là per lungo tempo, per dei mesi, ad un certo punto abbia sentito 

una forte spinta ad esprimere dei desideri. Uno in particolare si faceva spazio nei suoi pensieri 

finché ha trovato la forza di sgusciare e, approfittando della lettera per San Nicolò è uscito 

prepotente tra le righe di quella lettera: “Quanto sarebbe meraviglioso poter vedere il film 

“Frozen 2”. 

 

Un desiderio non impossibile, ma difficile da realizzare: Stellina non poteva andare al cinema, 

non era proprio in grado di farlo e chissà per quanto tempo. Il film “Frozen 2” era appena uscito 

al cinema, non si poteva noleggiare, né scaricare, figuriamoci comprare un dvd, il film non era 

ancora giustamente in commercio. 

 

E allora come fare? Come realizzare questo desiderio cinematografico? 

 

La Walt Disney è notoriamente la fabbrica dei sogni per eccellenza e allora, visto che il film 

appartiene alla Walt Disney, perché non provare a scrivere proprio a loro direttamente, alla 

sede di Milano, la più vicina. 

 

Detto fatto la macchina dei desideri si è messa in moto, è partita una mail che è stata 

prontamente accolta da Valentina della Walt Disney che, senza perdere tempo, ci ha 

contattato. 

 

Quella che ne è seguita è stata una cavalcata magica nel mondo dei sogni che si avverano. 

Tante le forze messe in campo per raggiungere l’obiettivo da parte della sede Disney di Milano 

che ha trovato il modo - e non è stato per nulla semplice – di contattare la sede di Londra per 

riuscire ad ottenere un prezioso ed eccezionale dvd realizzato ad hoc con tanto di codice di 

accesso che lo blindava.  

 

Quindi, un pacco speciale è giunto a Trieste, proprio al Burlo, inviato da Londra con il prezioso 

carico per Stella. 

 

Valentina intanto è partita da Milano per raggiungere Trieste con il treno per collegare così il 

dvd con il computer direttamente nella stanza di Stella. In Rianimazione ha saputo muoversi 



nel modo più appropriato e con l’adeguata delicatezza, accolta con grande disponibilità da 

tutto il reparto: dalla primaria agli infermieri presenti. Sembrava una fatina che, con la sua 

bacchetta magica, ha messo fisicamente in moto il prezioso dvd.  

E…Bidibi bodibi bu…fai la magia che vuoi tu!  

Ed ecco che Stella e la sua mamma hanno potuto trascorrere un pomeriggio inaspettato e 

sereno gustandosi il film che Stella desiderava tanto vedere. 

 

Accanto al film c’è stata un’altra gioia grande quel pomeriggio di fine gennaio: dopo due mesi 

di collegamenti Skype quotidiani Stella ed io ci siamo viste per la prima volta “dal vero” ed è 

stata un’emozione grandissima per entrambe, io mi sono commossa! Questo ha accentuato la 

magia del momento Disney che non sarebbe stata davvero una super magia se prima non si 

fosse creato, seppure via Skype, un legame così profondo con Stella e la sua coraggiosa e 

fantastica mamma Michela.  

E’ il lavoro nella quotidianità che fa la differenza nella Scuola in Ospedale ed è in questa 

quotidianità che possono fiorire gli eventi eccezionali e le sorprese cha tanto fanno bene ai 

nostri alunni ed alunne: il video di un personaggio famoso con dedica, una maglietta firmata 

dal grande sportivo, la visione di un film come in questo caso, la visita di una persona 

speciale...e chi più ne ha più ne metta! 

 

Dovete sapere che Stella in tutti questi mesi è stata proprio un’alunna diligente, è riuscita a fare 

scuola in situazioni impegnative per chiunque, ma non ha mai rinunciato. Determinata, 

coraggiosa e solare ha sempre stupito tutti nei progressi verso la guarigione come in quelli 

scolastici: vi meravigliereste nel vedere la sua pagella del primo quadrimestre che ha ricevuto 

in ospedale.  

 

Sì Stella è proprio sulla via della guarigione, non è più in Rianimazione ed ha un altro grande 

desiderio dopo 5 mesi in ospedale: tornare a casa! 

 

Siamo sicuri che si avvererà! 

 

 

        Maestra Roberta Gasperini 

 


