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A Paolo, che custodisce con amore il bambino che è stato. 
Cristiana
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Frida ed io custodiamo un segreto. 

Un luogo segreto.



Per arrivarci 
devi fare un andirivieni

di corse a perdifiato,

in mezzo 
ad avanzi di case,  

e Buck ci corre dietro,

ridendo.



e il cielo, 
che si riempie di stelle.

Lì tutto è diverso, come l’aria,
 che è fresca di verde



Da lì si vede
un altro mondo.

Ed è Nostro.

Ci andavamo sempre. 
Tre giorni no 

e uno sì.



Tre giorni no
facevamo mucchi di tesori, 

riempivamo le mani e gli occhi.

Uno sì li nascondevamo lì.



Erano tesori preziosi per noi,
dovevi scrutare bene,

fino in fondo,
per riuscire a trovarli.



li puoi vedere, persino nel buio.

Anche ora, se assottigli gli occhi,



Ma un giorno all’improvviso 
un fragore di tuono 

ha squarciato il cielo, 

scuotendo dentro
il nostro cuore.



Un mostro orribile 
ci camminava incontro, come un soldato, 

battendo forte piedi e pugni, 
in cerca di prede.



Siamo scappati!
Mentre lui divorava d’un fiato

le nostre case, la scuola, i nostri giochi,
le strade del nostro segreto.



Sgretolava ogni cosa 
sotto le sue dita. 

Anche i nostri sorrisi.



E poi un giorno
Frida e io ci siamo fatti coraggio!coraggio!



Ci sono anche 
altri bambini
come noi.

E portano 
un sacco di tesori, 
Da chissà dove.





Jamal e Frida custodiscono un segreto, 
un luogo segreto. 

Da lì si vede il cielo riempirsi di stelle e il mostro dormire. 

Un giorno sì e tre no, 
con le mani piene e correndo a perdifiato, 
arrivano lì, felici di non sentirsi più soli.

I SBN 9788894247787

9 788894 247787 >

€ 16


