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Nel mondo ci sono tanti libri. 
Ne sono piene le biblioteche, le case e le stanze dei bambini. 
Aprirli, è come aprire una finestra. 
Una finestra nella mente che accompagna verso il sogno. 
Questi libri sono al riparo, al calduccio. 
Ma questa è la storia di un altro libro,     
un piccolo libro rosso caduto dalla cartella di Matilde. 
E’ una giornata di pioggia. Il vento, birichino, soffia sul piccolo libro che scivola 
dalla cartella di Matilde e cade in una pozzanghera! 
 
Sulla copertina del piccolo libro è disegnato un sole, 
che nell’acqua brilla come oro. 
Dall’alto di un albero, una gazza si accorge di quel bagliore. 
E le gazze, si sa, sono ladre e amano tutto ciò che brilla.  
Così, in un battito d’ali, la gazza si lancia verso il piccolo libro e lo prende nel 
becco. 



E mentre lo porta via, dal piccolo libro cadono delle gocce d’acqua,  
come se stesse piangendo. 
 
La gazza posa la sua preda sul bordo del nido,  
dove i suoi quattro uccellini pigolano spalancando i becchi. 
“Questo non si mangia!” dice la gazza. 
Gli uccellini, meravigliati, guardano il piccolo libro e 
lo picchiettano con il becco… toc, toc, toc! 
“Ahi! Ahi! Ahi!” geme il piccolo libro, e si apre. 
Da solo? No. Con l’aiuto del vento. 
 
La pioggia cede il posto a uno splendido sole. 
Il vento, pentito dello scherzetto giocato 
a Matilde, gira le pagine del piccolo libro 
in modo che il sole possa asciugarle una ad una. 
Gli uccellini guardano le immagini che si susseguono 
e, incantati, smettono di pigolare. 
 
Il piccolo libro racconta la storia di Icaro, 
il ragazzo che voleva volare. 
 



“Tanto tempo fa, Icaro era prigioniero in un labirinto. 
Per fuggire, immaginò di poter volare come gli uccelli. 
Con le piume costruì due ali enormi 
e con la cera se le incollò sulle spalle. 
Poi spiccò il volo verso il cielo. Volò in alto, sempre più in alto. 
Arrivò così vicino al sole che la cera si sciolse, 
le piume si staccarono e Icaro cadde in mare.” 
 
La storia è finita. 
Il vento scuote le pagine del piccolo libro. 
Gli uccellini battono le ali. 
Come vorrebbero volare! 
Ma il nido è così in alto… 
che hanno paura di cadere. 
“Venite, venite!” li incoraggia il piccolo libro. 
“Fate come me!” 
 
Il vento si insinua con forza 
nel piccolo libro che volteggia, sale, scende 
e sale ancora. 
“Venite a giocare!” grida agli uccellini. 
 
E siccome lui non cade e sembra divertirsi un mondo, 
gli uccellini si lanciano a loro volta. 
Il primo, il secondo, il terzo e il quarto! 
All’inizio perdono un po’ l’equilibrio 
ma poi risalgono in un batter d’ali. 
 
Il piccolo libro vola in alto, fino alle nuvole. 
Ormai sembra un puntino che brilla nel cielo. 
Improvvisamente urta contro un enorme pallone. 
E’ una mongolfiera. 
Il piccolo libro scorge nel cestello un uomo con la barba e i capelli bianchi. 
“E’ Icaro!” pensa. “E’ invecchiato ma è riuscito a volare!”. 
 
Ma l’uomo non è Icaro, certo che no. Avrebbe ben tremila anni! 
Ma questo il piccolo libro non lo sa. 
 
Quindi va a posarsi sulla mano che gli tende il vecchio, 
che lo guarda e lo apre. 
“Ah! C’è un nome: Matilde Delorme.  
Se solo potessi restituirglielo,” dice. 
Il vento sente le sue parole e soffia sul pallone per farlo scendere 
giù, verso le case.  



 
Per strada, i bambini usciti da scuola 
alzano lo sguardo verso quel pallone multicolore. 
Si esaltano, gridano, lo trovano così grande e bello. 
Qualcuno dice: “Matilde, guarda!” 
 
Adesso il vecchio capisce che è stato il vento  
a condurlo da Matilde. 
“Prendi!” esclama lanciando il piccolo libro 
alla bambina che, sorpresa,  
lo guarda mentre agita le braccia e lascia cadere un libro, 
il suo libro. 
Il piccolo libro rosso vorrebbe continuare a volare,  
ma il Signor Vento, questa volta, lo tiene con sé 
e dolcemente lo guida tra le mani di Matilde. 
 
 
 


