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C’era una volta, in un paesino lontano lontano, un bambino di nome An-
drea, che sorrideva sempre. Sorrideva con gli occhi, con le sopracciglia e, 
a volte, perfino con i capelli.

Infatti, i suoi capelli danzavano gioiosi nell’aria quando correva, quando 
giocava con i suoi amici o quando pedalava velocemente sulla sua bici-
cletta rossa.

Un giorno, però, cominciò a prudergli forte la testa, così forte che non riu-
scì più a sorridere. La mamma gli disse che non avrebbe potuto andare a 
scuola per qualche giorno.



AVEVA I PIDOCCHI!

Ma cosa sono i pidocchi?

I pidocchi sono esseri piccolissimi di colore
grigio-marrone, che vivono nel cuoio
cappelluto e lì depongono le uova,
provocando un fortissimo prurito alla
testa e dietro le orecchie.

I suoi genitori lo avevano avvisato: 
“Mi raccomando Andrea, fai
attenzione a scambiarti il cappello
con i tuoi amici, perchè ai pidocchi
piace viaggiare da una testa all’altra!”



Se fosse tornato a scuola, i pidocchi che aveva tra i capelli avrebbero potu-
to saltare sulla testa dei suoi compagni di classe e così tutti, in breve tempo, 
avrebbero sentito il bisogno di grattarsi e non avrebbero potuto andare a 
scuola.

Andrea era molto triste perché voleva uscire a divertirsi, invece era costretto 
a stare in casa. Allora appoggiò il naso alla finestra e sbirciò fuori: era notte 
fonda, il vento muoveva appena appena i rami del grande albero in giardino.
Ed ecco che all’improvviso scorse una rapida fascia luminosa nel cielo: era 
una stella cadente! 

Il suo papà gli aveva spiegato che quando si vede una stella cadente si 
può esprimere un desiderio. Quindi chiuse gli occhi e disse a bassa voce: 
“Ti prego, ti prego, ti prego, fammi tornare dai miei amici!”.

Poi, stanco, si addormentò.





In sogno sentii un ronzio vicino alle orecchie e si accorse che due bambini ma-
scherati volteggiavano al suo fianco. Erano i Super Heroes!

“Caro Andrea, non disperarti. Abbiamo dei superpoteri che ti aiuteranno a stare 
meglio!”

I Super Heroes agitarono insieme lo scudo magico e così comparve uno sham-
poo fatato.

“Grazie a questo shampoo i pidocchi spariranno e tu potrai tornare a scuola!”

Quando riaprì gli occhi Andrea non provava più prurito alla testa. Aveva sogna-
to o era tutto vero? La cosa importante era che i pidocchi se n’erano andati e lui 
avrebbe ripreso a fare tutte quelle attività che lo rendevano felice! Evviva!
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