
PER CHI ODIA GLI ADULTI CHE HANNO SEMPRE RAGIONE, PER CHI 
NON HA PAURA DI METTERSI ALLA PROVA, PER CHI AMA L’AVVENTURA, 
PER CHI NON PUÒ FARE A MENO DI SOTTOLINEARE I LIBRI, 
PER CHI GUARDA DRITTO NEGLI OCCHI, PER CHI VUOLE
ANDARE LONTANO

LA STORIA
Se il bosco potesse parlare, racconterebbe di due 
ragazzi che amavano respirare il profumo della 
resina. Se le montagne e i sassi avessero voce, 
direbbero che lassù, dove le cime graffiano 
il cielo, a volte il respiro si ferma. Come 
quello di Giacomo, bloccato dalla terra 
che all’improvviso frana; come quello 
del suo più caro amico, che preferisce 
non ricordare il proprio nome, perché 
da quando la montagna si è sgretolata 
niente ha più senso. E parlerebbero 
anche del respiro di Chiara, amica 
preziosa che ama i boschi solo in 
cartolina. Non bastano le parole 
di genitori, professori o amici per 
riempire un vuoto che sembra 
incolmabile: Giacomo se n’è andato e ha 
portato via il sole. Vivere ancora sembra 
impossibile, se non passando attraverso 
ciò che è accaduto. Passando di nuovo  
attraverso il bosco.

TEMI TRATTATI
Perdita di un amico, natura selvaggia, rapporto 
con i genitori.
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Entra nel libro
L’autunno sta avanzando e presto gli alberi si 

vestiranno di oro e bronzo. Forse questo è davvero 
il periodo più bello per ammirare un bosco. (…)

Giacomo ha sempre preferito la primavera con il sole 
che resta a lungo a illuminare i sentieri e i pendii delle 

montagne. Io, invece, che non sopporto il caldo, vivrei 
al polo nord, godendomi la neve e il ghiaccio e il tepore 
di una tazza di cioccolata.
Ma amo anche l’autunno: la stagione silenziosa in cui 
gli animali si preparano al riposo, in cui le piante si 
svestono per accogliere quell’abito bianco che le renderà 
ancora più belle. La gente torna a raccogliersi in casa, 
le pentole riprendono a bollire e nell’aria aleggia 

l’inconfondibile profumo di castagne arrosto e torta 
di zucca. Sì, mi piace l’autunno: cadono le foglie 

e insieme cade la quiete.
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