
Care BAMBINE, cari BAMBINI, 

e cari GENITORI e tutti quelli che volete bene (tanto)  

ai bambini e alle bambine,  

sOnO prOpriO iO, la vOstra Pippi Calzelunghe, a scrivervi. 
 

SO che mi cOnOscete bene perche' sOnO una bambina davvero 

vivace, prOpriO come voi, e ci sOnO assistenti sOciali, educatrici ed 

educatOri, psicOlOghe e psicOlOgi, e pOi anche insegnanti che vi hannO 

parlatO di me: FOrse hO dimenticatO qualcunO? Aiutatemi vOi in casO! 

 

Tutti insieme, cOn i vOstri genitOri, stiamO diventandO delle 

famiglie SUPER COLORATE,  

piene di idee e di cOse buOne da fare insieme. 
 

 
Vi scrivO dalla mia casa,  

Villa Villacolle, 

perche' anche iO, cOme tutti, sOnO 

cOstretta a starmene isOlata per 

cOlpa di questO virus.  

LO chiamanO ''CORONA'' ma a me mi 

vien da dire (lO sO che nOn si dice ''a me mi'', ma a me mi piace dirlO), 

eccO mi vien da dire che le cOrOne sOnO per i re e le regine e nOn per i 

virus!!!   



 

Anzi le CORONE sOnO per Tutti Voi perche' sO che state 

facendO cOse straOrdinarie in questi giOrni a casa!  

E se pOtessi verrei a trOvare ciascunO di vOi per pOrtarvi una cOrOna 

fatta d'OrO e di fiOri di primavera e dirvi quantO siete  

SuPeRbrAvi e Superbrave !!!!!! 

 

 

E' prOpriO difficile dOver stare in casa e nOn pOter uscire quandO si 

vuOle, nOn pOter vedere gli amici, le maestre e i 

maestri, i parenti e tanti altri.  

Qui da me nOn abbiamO nemmenO i cellulari e 

dunque per salutare i miei amici Annika e 

Tommy, che mi mancanO tantO, certe vOlte 

facciO degli aerei di carta in cui scrivO i miei 

messaggi e facciO per lOrO un disegno e pOi lO inviO 

versO casa lOrO.  

StO diventandO una campiOnessa di 

lanciO di aeroplanini!  

 



QualcunO cOme me e' un pO' piu' fOrtunatO perche' ha una 

casa cOn giardinO. Ma sO che per tanti nOn e' cOsì e 

dunque siete ancOra piu' bravi e brave. HO saputO che 

tanti fannO i giretti in terrazzO O aprOnO la 

finestra per prendere una bOccata d'aria e 

vedere fuOri. Sì, questO si puO' fare!!!  

Ce lO dicOnO i dOttOri!  

Ma che vOglia di andare al parcO... verO?????  

NOn si puO' nemmenO andare a fare 

la spesa cOme al sOlitO!!! E fare un 

girO in piazza!!!  

                        Che nOia!!!  

 

Avrete sentitO anche vOi che e' impOrtante lavarsi le mani! IO per 

ricOrdarmi di lavarmi le mani alla mattina mi facciO un bel cerchio 

colorato sul dOrsO della manO cOn un pennarellO di quelli che fan 

fatica a scOmparire. Perche' vi chiederete?  

COsì Ogni vOlta che lO vedO, vadO in bagnO e cOn acqua e sapOne mi 

lavO per bene e cantO la mia canzOne:  

“Ecco sono qui Pippi Calzelunghe 

 così mi chiamo…”. 



In questO mOdO sOnO sicura di metterci il tempO necessariO. Ovviamente 

alla sera se vedO che il puntO e' sparito, vuOl dire che sOnO stata 

prOpriO brava, e allOra mi dO un bel premiO: un pezzO di cioccolato, 

una caramella O una cOsa che mi piace, cOme i biscotti che mi 

piace tantO cucinare, O anche una bella stOria da leggere prima di 

andare a dOrmire.  

Beh… stO leggendO tanti libri! All'iniziO pensavO nOn mi piacesse mOltO 

ma e' SUPERFANTASTICO!!! Ci sOnO tante avventure nei libri e 

si pOssOnO fare dei viaggi meravigliOsi standO seduti sulla pOltrOna. E 

certe vOlte leggO a vOce alta per il miO cavallO ZiettO, che si mette 

vicinO a me ad ascOltare. E pOi iO ascOltO la musica, cantO e suOnO!!!  

QuantO mi piace!!! LO pOssiamO fare tutti, 

anche se pensiamO di essere stOnati !!! 

FacciamO insieme un grande cOrO e una 

grande Orchestra dalle finestre!!! Magari 

il virus si spaventa e se ne vOla via... Beh, 

nOn ne sOnO sicura, ma almenO pOssiamO 

abbracciarci cOn la vOce e la musica, che fannO bene 

cOme le carezze!!! E dimenticavO, pOssiamO anche ballare!!! 

Se vOlete qualche ispiraziOne cliccate sul pianoforte!!!  

In casa pOi ci sOnO tante cOse da fare   

e dObbiamO farle tutte insieme, 

dividendO unO spaziO che sembra tantO 

piccOlO. A vOlte c'e' cOnfusiOne e magari 

qualcunO ci sgrida perche' lasciamO in 

disOrdine O facciamO pasticci.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRoTU0oncPacSGYG8-LpbO5HT3L2IORvN


Pensate che anche Zietto e la mia scimmietta, il Sig. Nilsson, 

sOnO in casa cOn me e certe vOlte nOn ne vOgliOnO sapere di uscire in 

giardinO. EccO nOn sOnO ancOra riuscita a insegnare a quei due, sOnO 

prOpriO dei cOcciuti, che devOnO fare la cacca in un angOlinO, e 

dunque hO dOvutO pulire in girO. Ma sO che entrO qualche giOrnO, cOn 

l'aiutO di qualche BISCOTTINO e CAROTINA, anche lOrO imparerannO. 

 

 

Vi pensO mentre fate i 

cOmpiti! E vi chiedO di 

dare un salutO da parte 

mia alle vOstre maestre 

e ai vOstri maestri quandO li sentite O mandate lOrO un messaggiO. 

Avete vistO cOme stannO diventandO brave e bravi cOn la didattica 

Online, quella rOba che si fa cOn i cOmputer.  

Me ne hannO parlatO i miei amici Annika e 

Tommy, ma iO nOn ne parlO perche' sOnO 

una frana e Ora nOn hO piu' il cOmputer, e' in tilt 

anche lui per via di un virus... che tempi ragazzi!!!  

Ma e' sOlO per il mOmentO, tOrnera' a funziOnare cOme una scheggia!!! 

POtrO' anche iO tOrnare a sOddisfare la mia vOglia di imparare, anche 

se preferiscO andar per giardini ed in grOppa al miO cavallo...  

Ma Ora e' tempO di crescere un pO' anche per me, di fermarmi, di pensare 

mentre a casa dObbiamO ancOra per un pO' restare! 



DOvrei prOpriO venire a farmi insegnare da vOi, anche i videogame..., 

quandO pOtremmO muOverci di nuOvO.  

E' incredibile quante cOse si possono imparare anche in mOdO 

diversO!!! WOW!!! Fatevi delle grandi scOrpacciate di cOse da 

imparare. SOnO prOpriO il cibO per far funziOnare bene il nOstrO cervellO. 

EccO care bambine e cari bambini, sperO che in questO 

tempo stiate giocando tantO. Da sOli, cOn i fratelli e sOrelle, per 

chi ce li ha, cOn i genitOri, cOn altre persOne che abitanO cOn vOi. 

QualcunO anche cOn qualche animale dOmesticO… iO sOnO un'esperta 

in questO!!! QuantO ci divertiamO iO e quei due che abitanO cOn me!  

 

 

E pOi sperO che stiate facendO tanti disegni. SO che nOn e' cOme 

farli insieme in GRUPPO, ma 

quandO disegnO mi sembra di 

avervi tutti vicini! 



Disegnate sui fOgli bianchi, ma anche sui fOgli dei giOrnali! VengOnO 

fuOri cOse buffissime e anche mOltO importanti.  

Ieri erO triste per le nOtizie che hO lettO e hO disegnatO 

tutta la tristezza su un fOgliO. POi mi sOn sentita megliO.  

Oggi l'hO fattO cOn la rabbia. Il Sig, NilssOn ne aveva 

cOmbinata una delle sue e iO sOnO andata su tutte le furie. 

ImmaginO capiti anche nella vOstra famiglia, ancOra di piu' Ora in 

questa situaziOne... DOpO che hO disegnatO, ne abbiamO parlatO e 

abbiamO fattO pace. Il Sig. NilssOn mi ha chiestO scusa per quellO che 

aveva fattO e iO per averlO trattatO male. QuandO avrO' finitO questa 

lettera farO' un disegnO su quantO sOnO FELICE di avervi scrittO!  

LlO manderO' ad Annika e TOmmy. SarannO cOntenti anche lOrO!!!  

Sapete che l'altrO giOrnO iO hO presO cOlla e ritagli di giOrnale e hO 

fattO un bellissimO COLLAGE? HO scOpertO di essere una 

specie di artista. HO scrittO il miO nOme in grande cOn tanti pezzetti 

cOlOrati. POi hO scrittO i nOmi di Zietto e Sig. Nilsson, di Anna e 

TOmmy. Glieli farO' vedere dalla finestra cOsì saprannO che li pensO! HO 

fattO anche un cOllage cOn i luOghi che piu' mi piacciOnO e tante altre 

cOse. E' statO  

Su-per-stra-di-ver-ten-tis-si-mis-si-mo!!! 

https://drive.google.com/file/d/1atnLO8YDWbf7Fs4nfXx8bZ-I45Nl6XK_/view?usp=sharing


 

Una cOsa mi sta mOltO a . 

VOrrei mandare un saluto speciale a tutti 

quelli che tra vOi hannO persO una persona 

cara che si e' ammalata per cOlpa di questO 

cattivissimO virus (a vOlte un nOnnO O una nOnna, O un amicO di 

mamma O papa').  

VOrrei venire ad abbracciarvi per darvi il miO Pippi amore.  

Al sOlO pensierO, mi sentO mOltO triste, e sO che anche vOi lO siete.  

Se vi viene da piangere… piangete! IO lO facciO. E dite agli adulti 

cOme vi sentite. POi si sta un po' meglio. E ricOrdate le  

COSE belle che avete fattO cOn le persOne che Ora vi mancanO, 

quei ricOrdi nessun virus ve li puO' pOrtare via! 

RICORDATEVI!!! 

Quando sentite o vedete via telefono le vostre 

operatrici e i vostri operatori date anche a loro un 

saluto da parte mia.  

A lOrO pOtete raccOntare cOme state, mOstrare ciO' che state 

facendO… e sOprattuttO sO che vi stannO prOpOnendO di fare cOse 

bellissime. SOnO prOpriO bravi anche lOrO a inventarsi qualcOsa da fare 

senza pOter essere nella stessa stanza.  

Ma quanto   Creativi   siete ? ! ? ! ? !  



Vi abbraccio da lOntanO, che gli abbracci da lOntanO si pOssOnO 

mandare! E sperO che prestO questO virus scOmpaia dalla circOlaziOne 

e ci lasci uscire di nuOvO. 

DimenticavO, che sbadata! Se qualcunO di vOi in famiglia avra' vOglia di 

dirmi delle COSE O di raccontare a qualcunO un fattO, un pensierO, 

faccia pure. HO pensatO una cosa: Sara' prOpriO simpaticO raccOgliere 

le vOstre cOse da dire. Fatele avere alle vOstre Operatrici e ai vOstri 

OperatOri, iO le pOtrO' ricevere, leggere e aspetterO' il giOrnO giustO, cOn 

tutta la pazienza che ci vOrra', per pOterne parlare, chissa', anche di 

persOna scambiandOci unO di quegli abbracci 

che iO, Pippi, sOnO bravissimissima a lasciarvi nel  

 

 

La vOstra grande AMICA 

Pippi Calzelunghe 

     in cOmpagnia di Zietto 
             e del Sig. Nilsson, 

 

 P.S.: Per sentirmi sempre vicina, la mattina mettetevi due calzini di  

COLORE DIVERSO, quandO li vedrete pOi vi ricorderete di me!  
COme pOtevO dimenticarmi!?! HO fattO un disegnO per tutti vOi. POtete 

metterlO vicinO al vOstrO! SperO vi piaccia.  

SOnO una VERA ARTISTA, VERO?!?. 

E ANCHE VOI LO SIETE!!!  

https://www.youtube.com/channel/UCEafns6fU3DmpZbKk-hIQ2g
https://www.youtube.com/channel/UCEafns6fU3DmpZbKk-hIQ2g


 

https://drive.google.com/file/d/1atnLO8YDWbf7Fs4nfXx8bZ-I45Nl6XK_/view?usp=sharing

