
LONTANI MA VICINI 

C’è un bambino, dall’altra parte del mondo. 

Si chiama Rafael. 

Ha cinque anni, una maglietta verde e il viso 

sorridente. 

Tutti i giorni gioca a pallone con i suoi amici, 

correndo scalzo sulla terra polverosa del suo 

paese, in Brasile. 

La notte si sdraia sotto un tetto di legno; la sua 

mamma gli canta una piccola ninna nanna: “boa noite, Meu querido”. 

Prima di addormentarsi, tra le tavole del tetto, intravvede la notte. 

Il cielo è pieno di stelle, così tante, ma così tante…Rafael si chiede dove 

finisce il cielo.  

… 

C’è un bambino, da questa parte del mondo.  

Si chiama Ale. 

Ha cinque anni, una maglietta gialla e il viso 

sorridente. 

Tutti i giorni gioca con i Lego insieme ai suoi amici, 

sul tappetone della sezione della sua scuola. 

La notte si sdraia al calduccio nel suo letto; la sua 

mamma gli canta una piccola ninna nanna: 

“buona notte, mio tesoro”. 

Prima di addormentarsi, oltre le tende azzurre della sua finestra, 

intravvede il cielo. 

Il cielo è pieno di stelle, così tante, ma così tante…Alessandro si chiede dove 

finisce il cielo. 



… 

Rafael di giorno gioca nella sua favela; la sua famiglia non ha tante cose, 

mangia ogni giorno una polenta di mais che a lui sembra sempre 

buonissima. Il pallone con cui gioca è fatto di vecchi stracci stretti tra loro, 

e a volte è una lattina di Coca-cola. Rafael corre più veloce del vento, e 

spesso segue il papà nel lavoro dei campi. Quando arriva la sera è felice di 

tutto quello che ha visto. 

Dalle tavole del tetto vede il cielo, e si chiede: “Chissà se oltre le stelle, 

dall’altra parte del mondo, c’è qualcuno?” Ma poi si addormenta, cullato 

dal vento leggero della notte. 

… 

Ale si sveglia ogni mattina allegro come un uccellino; fa colazione con il 

latte ed i biscotti preparati dalla mamma, si veste da solo e non vede l’ora 

di andare a scuola, dove impara tante cose: gioca, dipinge, canta e ascolta 

le storie che la maestra gli racconta. A volte ascolta anche i cd, o guarda i 

cartoni alla televisione. Alla sera, quando mamma e papà tornano dal 

lavoro, giocano con lui fino all’ora di andare a nanna. 

Dalla tenda azzurra della sua cameretta Ale vede il cielo, e si chiede: “Chissà 

se oltre le stelle, dall’altra parte del mondo c’è qualcuno?” Ma poi si 

addormenta, cullato dal vento leggero della notte. 

… 

Rafael e Ale hanno cinque anni, tutti e due. Uno vive da una parte del 

mondo, l’altro dall’altra. Uno ha poche cose, l’altro ne ha di più.  

Ma per fortuna tutti e due hanno una mamma e un papà che vuole loro un 

mondo di bene. 

Una notte Rafael sogna… sogna di diventare piccolo piccolo, di volare fuori 

dal tetto di legno e salire lassù, in alto, fino alle stelle…da lì si vede tutto il 

mondo! Ma proprio tutto! Il mare, la terra, gli alberi, gli uccelli, l’arcobaleno 

e tutte le meraviglie di cui è fatto il Creato! 



…E proprio quella notte anche Ale sogna… sogna di diventare piccolo 

piccolo, volare fuori dalla finestra della sua cameretta e salire lassù, in alto, 

fino alle stelle…proprio lì da dove si vede tutto il mondo! Il mare, la terra, 

gli alberi, gli uccelli, l’arcobaleno e tutte le meraviglie di cui è fatto il Creato! 

“Ma… tu chi sei? Come ti chiami?” chiede Rafael, sorpreso, al bambino 

vicino a lui. Stanno sopra una nuvola, nel mondo lontano dei sogni. 

“Io mi chiamo Ale, e tu?”  

I due bimbi si guardano: uno ha la pelle bianca, l’altro scura. Uno ha una 

grande maglia che gli arriva alle ginocchia, l’altro un pigiamino con dei 

pinguini azzurri. Uno ha i capelli ricci e neri, l’altro li ha biondi e lisci. 

Ma tutti e due hanno un enorme, bellissimo sorriso...senza denti! 

“Vuoi essere mio amico?” chiede Ale. “Claro que sim!” risponde subito 

Rafael. 

… 

C’è un bambino, in una parte del mondo che si chiama Brasile. 

E un altro, in un’altra parte del mondo che si chiama Italia. 

Sono diversi, e tanto lontani. 

Ma di notte, quando si incontrano nel mondo lontano dei sogni, sono come 

fratelli, e corrono a perdifiato tra le nuvole tenendosi per mano. 

 

 


