
 

 

 

 

 

 

 

 

CHICCO E SPILLO 
LA STORIA DI DUE RAGAZZI E DELLA LORO AMICIZIA 

 

In un bellissimo paese, proprio in riva al mare, vivono due ragazzi di undici 

anni Chicco e Spillo.  

Sono amici inseparabili: vanno a scuola assieme, fanno i compiti, giocano, si 

confidano.. dove c'è uno c'è anche l'altro. 

Alle volte litigano, ma non riescono a stare lontani per troppo tempo, il loro è 

un legame vero, indissolubile e sincero. 

In realtà sono molto diversi tra di loro: Chicco è forte, ha una BMX con la 

quale fa dei numeri pazzeschi, è alto poco più di un tappo ed è un po’ 

grassottello. 

Sarebbe il ragazzo più felice del mondo se non avesse un GRANDE, 

GRANDISSIMO complesso che lo porta a sorridere a labbra strette: I 

SUOI TERRIBILI, ENORMI, SPORGENTI INCISIVI!!! da CONIGLIO. 

I ragazzi del paese lo deridono 

< ehi tu ehi coniglio hai fame? Guarda qui che bella carota dai vieni bel 

coniglietto ah ah ah ah ...> e scappavano via ridendo a squarciagola ... 

Si è proprio vero a Chicco non piace per niente il suo sorriso: ha succhiato 

per tanto tempo il pollice quand'era piccolo ed ogni tanto quando lo fa 

ancora di nascosto nei momenti tristi, ma non lo sa nessuno proprio 

NESSUNO! 

La mamma vorrebbe portarlo dal dentista, ma lui ha sentito storie terribili a 

riguardo: TRAPANO, RUMORI INFERNALI, FERRAGLIA in bocca che tira, 

spinge, sposta i denti AIUTOOOOO chissà che male!!! 

NO Chicco NON ci vuole andare dal dentista...PUNTO E BASTA.!!! 

 



Spillo, dal canto suo è timido e riservato, anche lui sarebbe il ragazzo più 

felice del mondo se non fosse: MAGRO MAGRO TROPPO MAGRO ed ALTO 

ALTO quanto un palo della luce. 

E’ così alto che sembra ancora più magro; si vedono tutte le ossa sporgenti: 

sembra uno scheletro ambulante. 

Anche Spillo non si piace affatto ha provato ad ingrassare ma senza alcun 

risultato... e NON AMA i dottori: 

AGHI, PUNTURE, FERRAGLIE per auscultare il cuore, i polmoni... BLEH 

NO NON ci vuole andare!!!  

PUNTO E BASTA.!!! 

Per fortuna c'è la loro amicizia: si sostengono a vicenda Chicco e Spillo, ma 

questo purtroppo non basta a farli stare meglio. 

I ragazzi in paese continuano a deriderli 

< coniglio vuoi una carota?> 

< scheletrino nasconditi sembri uno zombi ah ah ah ah ah > . 

In realtà entrambi vorrebbero essere più CARINI, avere più amici, essere 

notati dalle ragazze, in realtà non da tutte, ma da una in particolare: 

GIORGIA.... BELLA, BELLISSIMA da fare girare la testa!!! 

Un giorno Chicco e Spillo vengono a sapere che in paese c'è un medico nuovo: 

dicono di lui sia SENSIBILE e DELICATO... 

< dai proviamoci al massimo al primo pericolo SCAPPIAMO  

A GAMBE LEVATE > 

Giunti presso lo studio medico rimangono sorpresi ed increduli: GIOCHI, 

COLORI, BIMBI SERENI E SORRIDENTI che aspettano con i loro genitori, 

MUSICA RILASSANTE E NESSUN ODORE CATTIVO DI 

DISINFETTANTE. 

Anche il medico è tutto colorato, con i capelli arruffati e gli occhi GRANDI 

GRANDI dietro a quegli occhiali giganti. 

< Vieni Chicco siediti vicino a me > dice il dottore 

Chicco ha il cuore che batte forte, suda anche un po’ ma non vuole darlo a 

vedere 

< Raccontami Chicco cosa ti ha portato qui da me? > 

<  Emm si ecco ho i denti da coniglio > 

< Ah si fa vedere?  



Non preoccuparti Chicco vedi? Ti do lo specchio: non è un problema grave in 

poco tempo e con un piccolo apparecchio tutto tornerà a posto 

< Ma L'APPARECCHIO FA MALE !!!> 

< Ma chi ti ha detto questa bugia? Un po’ di fastidio lo sentirai ma presto ti 

ci abituerai te lo faccio tutto colorato come se fosse una vela da surf o 

come l'arcobaleno?!> 

<fico!!! Emm … mi scusi > 

<Non preoccuparti, dovrai fare anche degli esercizi con la lingua: alcuni sono 

proprio divertenti dai guarda che te li insegno> 

<Tutto qui dottore ?> 

<Non proprio .. L'ho capito sai che ti succhi il dito> 

...Oh Dio no che VERGOGNA...Pensa tra se e se Chicco 

<Vabbè è successo anche a me... ma ora se vuoi un aspetto più carino devi 

smettere di farlo... tutto dipende da te... 

<Ci proverò dottore, sono stanco di vedermi così BRUTTO allo specchio!! 

 

<Dai SPILLO ora tocca a te, vediamo un po’ cosa ti ha portato qui da me?> 

< Sono MAGRO troppo MAGRO sembro uno ZOMBI> 

<Si hai proprio ragione non hai un bel aspetto> 

... che gentile lo sapevo da solo...Pensa tra se e se SPILLO 

<Ti prescrivo una cura ricostituente sono gocce da prendere, mangerai un 

sacco di cose buone, e farai tanto nuoto...sai nuotare vero??> 

<Mah così vivo sul mare ma non sono così bravo> 

<Vabbè prenderai lezioni vedrai che fisico ti farai, hai già l'altezza che è 

mezza bellezza!> 

<Tutto qui dottore?? E gli aghi? Nessuna puntura?> 

<Dai spillo è questo il tuo coraggio?  

Ci sono dottori che sanno fare le punture cosi bene che nemmeno te ne 

accorgi hanno la mano delicata più leggera di una piuma, curano i ragazzi 

come te e li fanno stare meglio... forse un giorno ne avrai bisogno e vedrai 

che le bugie non le racconto mai... 

Chicco e Spillo sono felici, adesso lo sono davvero. 

Migliorano ogni giorno e lo notano tutti ma proprio tutti.. 

Nessuno li scherza più, ma una cosa hanno capito: che possono contare su un 



terzo AMICO. 

Un MEDICO dolce e gentile con gli occhi così grandi, dietro a quegli occhiali 

che ti viene da sorridere... 
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