
 

Cosa i libri ci raccontano… 
 

Molto spesso, quando apriamo un libro, non abbiamo voglia di 

leggerlo a causa delle troppe parole inserite in modo casuale nelle 

infinite pagine. 

Attraverso i libri portati per il concorso “Un libro per l’ambiente”, 

abbiamo imparato a soffermarci su ogni singola frase, il profondo 

significato delle parole ci ha aiutati a comprendere i sentimenti 

che può provare un bambino rinchiuso tra le mura di un 

manicomio, abbiamo imparato come dei bambini possono 

affezionarsi a delle cose legate alla vita quotidiana ed abbiamo 

scoperto come un importante scienziato ha difeso le sue idee sulle 

meraviglie che possiamo osservare nel profondo del cielo. 

 

 

Virginia Milani 

Victoria Sinfiel 
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Un libro per l’ambiente 

Il grande cavallo blu 
 

 

“La libertà è una medicina migliore della camicia di forza”. Poche righe per 

descrivere una realtà nascosta dietro i cancelli di un ospedale dove si cura chi ha male 

all’anima. 

Paolo vive a Trieste. Abita al San Giovanni e il suo migliore amico è Marco, un 

vecchio cavallo dal pelo azzurrino e dai grandi occhi saggi e intelligenti. Il giardino è 

la sua scuola di vita, piena di compagni insoliti: l’uomo trottola, la donna scalza e 

l’uomo albero. Paolo a scuola non ha amici, l’unico a cui si sente legato è il vecchio 

cavallo blu che trasporta la biancheria pulita dell’ospedale ma un giorno il cavallo si 

ammala e deve essere  portato al macello. Paolo vuole salvare a tutti i costi il vecchio 

cavallo e decide di andare a parlare con il nuovo medico appena arrivato 

nell’ospedale e quello, a detta di tutti è molto diverso dagli altri medici. Solo lui può 

aiutarlo, lui che vuole abbattere le cancellate del manicomio: si chiama Franco, 

Franco Basaglia, un medico rivoluzionario, che decide di abbattere i muri del cortile e 

liberare i pazienti per le vie della città. Purtroppo Franco non può  fare nulla, ma è 

proprio un cavallo blu il simbolo scelto da Basaglia per marciare nelle vie di Trieste 

con tutti i pazienti che per la prima volta escono dall’ospedale psichiatrico. In Italia 

non esiste solo la spazzatura del mattino ma anche i rifiuti umani: questi ultimi non 

puzzano né tantomeno sono riciclabili, ma al cuore fa infinitamente più male 

guardarli: basterebbe solo un piccolo aiuto, un briciolo d’affetto, una carezza per chi 

sa vedere nel cavallino di cartapesta il sogno di un mondo senza muri né cancelli. 
 

 

 

 

“Il grande cavallo blu” 
 

Paolo è un bambino stravagante 

Che vive in un mondo cupo e privo di emozioni. 

È un bimbo girovagante 

È simpatico, spirito volante  

Marco è il suo amico migliore 

E Paolo gli dona il suo cuore. 

 

                                                Luca Vecchietti 

 

 



Il grande albero di Case Basse 
Questo libro narra la storia di un albero e l’amicizia fra quest’ultimo e i bambini di 

Case Basse,  è un quartiere multi etnico nel quale vivono Sofia, Suleiman, Wilson e 

Gioconda: quattro bambini con un compagno di giochi un po’ speciale…il Grande Albero. 

Tutti vivono in pace e serenità fino a quando non arrivano LORO, armati di ruspe, 

seghe e scartoffie, LORO vogliono sradicare l’albero per far posto a un parcheggio. Gli 

adulti  provano inutilmente a convincerli a rinunciare ai loro progetti e, quando questi 

non sanno più che cosa fare, toccherà ai bambini escogitare un piano per salvare il 

Grande Albero e tutto il quartiere con lui. 

Si tratta di un romanzo d’avventura con ritmo incalzante dato da periodi brevi e 

lineari, compensati dai numerosi dialoghi. 

Il linguaggio è facilmente comprensibile perché non vengono usate parole strane di uso 

poco comune; lo stile semplice che ha il racconto è legato al fatto che i narratori sono 

dei bambini. 

“Il Grande Albero di Case Basse” è piaciuto molto a tutti noi perché la scrittrice ha 

saputo trattare in modo divertente alcune tematiche importanti quali: il rispetto per 

le persone e la natura, soprattutto per gli alberi che da sempre ci assicurano la vita 

donandoci l’ossigeno, e l’importanza di lottare fino in fondo per ciò a cui si tiene. 

Vorremmo evidenziare come “Case Basse” sia un esempio di quartiere multi etnico nel 

quale gli abitanti convivono in pace e tranquillità e sono rispettosi gli uni con gli altri 

pur vivendo in condizioni difficili; per noi in questo libro è forte il richiamo all’amicizia 

e alla solidarietà fra persone di diverse nazionalità. 



E’ da ammirare come la scrittrice sia riuscita, con il suo modo di scrivere, a 

trasmettere la forza di volontà dei bambini del quartiere di Case Basse. 

Ci ha colpito molto la copertina perché il titolo e il disegno lasciano intuire la trama 

del libro e i colori brillanti ti danno un senso di gioia e serenità. 

E’ un po’ deludente invece che la copertina sia tanto bella e colorata mentre all’interno 

ci siano delle immagini cupe e tristi. 

Pur essendo incalzante il ritmo della narrazione, alcune volte non si riesce a capire il 

soggetto della frase e il filo del discorso è più volte interrotto dagli articoli di 

giornale. 
 



 

 

 

Galileo tacque pensando a mari ben più grandi del Mediterraneo 

 

 
‘Quella sera, dopo aver cenato con Marina ed i suoi figli, salì nel punto 

più alto della sua abitazione. Sopra le cupole del Santo, in un cielo 

appena rivestitosi di notte, si stagliava una luna nuova, luminosa falce di 

sorriso.’ 

 

Questo libro narra la vita di Galileo Galilei, un inventore che si è meritato 

un posto d’onore sulle pagine dei libri di scienze e di storia. La sua 

passione più grande era l’ astronomia, ogni notte osservava le stelle simili 

a fari in una strada infinita. 

Leggendolo, impariamo nuovi aspetti della vita di Galileo: il suo carattere, 

le sue indecisioni di ragazzo, la sua prima invenzione (pulsiologia) ed il 

suo bisogno di  

‘danari’. La sua storia viene raccontata dalle stelle, le stesse stelle che, 

attraverso un  cannocchiale, ammirava ogni sera con in mano un bicchiere 

di vino. 

Le illustrazioni sono originali, piene di colori e aiutano il lettore a 

riflettere. 

L’autrice descrive Galileo come una persona poetica, dotata di grande 

intelligenza,  

con capelli rossi come il fuoco e idee come una pioggia incandescente di 

meteore. 

Galileo gira intorno alle sue teorie come la Terra gira intorno al Sole e 

dice: 

   

 

‘So meglio ciò che le macchie solari non sono piuttosto che ciò che sono, 

essendo  

molto più difficile per me scoprire la verità che respingere ciò che è falso.’  

    

        Galileo Galilei  

 



La lettura di questo libro è consigliata a chi vuol conoscere la vita di 

questo grande personaggio; attraverso un’attenta lettura possiamo cogliere 

la sua grande passione e determinazione nel difendere le cose nella quali 

crede, a costo della propria vita e di quella dei suoi cari. Quando si vedrà 

costretto a rinunciare alle proprie idee e ai propri sogni, si sentirà 

abbandonato e deluso e finirà con ammalarsi e diventare cieco. 

 Il suo dolore più grande sarà proprio non poter più ammirare quelle stelle 

che aveva tanto amato. Una caratteristica positiva del libro è la presenza 

dei dialoghi, che rendono l’idea di dove si trova Galileo, del suo vero 

mondo e rendono questa storia storico-scientifica magica, facendoci 

sognare in quel cielo infinito che ogni notte Galileo osservava. Il libro è 

coinvolgente, l’immagine di copertina è attraente con la grande luna e le 

stelle  sullo sfondo e quel piccolo omino che guarda con il suo 

cannocchiale quel meraviglioso cielo. 

 
 

 


