
 

 
 

Il cielo non ha muri, Augustin Fernandez Paz, Piemme ed., € 14,00 

 

Helena e Adrian sono amici e si vogliono bene. Vivono in un piccolo paese e sanno accontentarsi 

delle cose più semplici : la passeggiata che fanno insieme ogni mattina per andare a scuola, il 

profumo del pane fresco che esce dal forno, i loro giochi di fantasia… Dopo la scuola si ritrovano 

all’ombra di una grande quercia nel parco, che rappresenta per i due bambini lo spazio magico dei 

loro giochi. Ogni giorno scrivono sulle foglie i loro desideri, che a volte combaciano e altre no. 

 

Un giorno qualcosa cambia e i due bambini, senza comprendere appieno le ragioni degli adulti, si 

ritrovano divisi da un filo spinato che si tramuterà poi in un muro di mattoni. Adrian è confinato 

dall’altra parte del muro, ha dovuto lasciare la scuola e gli amici e non può più raggiungere il 

grande albero. Ma l’amore e l’amicizia, come il cielo, non hanno muri e i due bambini, senza 

perdersi d’animo e sfidando le regole degli adulti, riusciranno a comunicare. 

 

Il mondo degli adulti ha lasciato ai bambini molti muri, sta a loro abbatterli coltivando, con le 

parole di Bruno Tognolini, la rabbia giusta… 

 

Rima della rabbia giusta 

 

Tu dici che la rabbia che ha ragione 

E’ rabbia giusta e si chiama indignazione 

Guardi il telegiornale 

Ti arrabbi contro tutta quella gente 

Ma poi cambi canale e non fai niente 

Io la mia rabbia giusta 

Voglio tenerla in cuore 

Io voglio coltivarla come un fiore 

Vedere come cresce 

Cosa ne esce 

Cosa fiorisce quando arriva la stagione 

Vedere se diventa indignazione 

E se diventa, voglio tenerla tesa 

Come un’offesa 

Come una brace che resta accesa in fondo 

E non cambia canale 

Cambia il mondo 

        Bruno Tognolini, Rime di rabbia, Salani 

Età di lettura: 8-10 anni 


