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W LE MAESTRE DELL’ASILO: UN WESTERN!
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Quanto vi mancano le maestre della scuola materna? Se avete figli che la frequentano e siete fortunati, vi
mancheranno moltissimo. Sì sì, mancheranno molto anche a voi genitori, oltre che naturalmente ai vostri
bambini, infatti la maestra della scuola dell’infanzia è una figura a cui è chiesta, oltre che una grande
professionalità, un grandissima umanità per accogliere e accudire bambini molto piccoli. Noi ne abbiamo

incontrate e ne incontriamo di eccezionali ed è per questo che in questi giorni di reclusione forzata ci mancano e
pensiamo a loro, impazienti di reincontrarle.
Per celebrare le loro innate capacità e strapparvi anche qualche sorriso e qualche risata vi consiglio di non
perdervi Desperado. Un western di Ole Könnecke. Si perché in barba ai cactus, al cavallo rampante e all’aitante
cowboy della copertina, io non riesco ad immaginare un libro più bello sull’amore per le maestre! Vi spiego.
Roy è un perfetto cowboy, con cappello, bandana al collo e lazo, un cowboy che va all’asilo in sella al suo fidato
destriero Desperado.

«Mamma e papà restano alla fattoria, hanno molto da fare laggiù»
L’asilo, poi, è uno spasso: «ci sono bambini con cui giocare, si fa merenda con i biscotti e il succo di frutta e poi la
maestra è molto, molto simpatica. Si chiama Heidi».
E in effetti il prato circondato da canyon e diligenze è proprio un luogo delizioso, proprio come la maestra Heidi.
Un giorno però Roy arriva in ritardo all’asilo e indovinate un po’: trova l’altalena rotta, i suoi compagni tremanti di
paura e soprattutto NIENTE biscotti, NIENTE succo e NIENTE Heidi!
«Molto semplice. Barbanera, il capo dei bamditi, vuole sposare Heidi», così ha pensato bene di rapirla insieme ai
suoi scagnozzi, ma Roy non è tipo da farsi intimorire da così poco e saltato in sella a Desperado si mette subito
sulle sue tracce, sotto gli occhi attoniti dei suoi compagni. Desperado, a cui è dedicato il titolo di questo

