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RIME DI RABBIA 
Emozioni, Poesia; Dai 
sette anni  

Le invettive sono 
poesie che hanno 
sempre goduto nei 
millenni di superba 
salute. La rabbia è una 
delle emozioni 
primarie: se la gioia, 
l'amore, la tristezza 
hanno le loro poesie, 

perché la rabbia non dovrebbe averle? E la rabbia dei 
bambini cos'ha di diverso da quella dei grandi? È sempre 
sbagliata? Bisogna sempre solo reprimerla? Siamo sicuri? 
Il nuovo libro di Tognolini propone cinquanta invettive 
per le grandi rabbie dei piccoli, e forse non solo dei 
piccoli. Sono poesie furiose, amare, spassose, dolenti e 
terribili. Poesie speciali che offrono ai bambini infuriati, 
per i loro buoni motivi di ogni giorno, "parole per dirlo". 
Parole poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, 



la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Sono poesie 
da leggere per ridere, o per consolarsi, o per specchiarsi 
e condividere; e forse da copiare sul diario di un amico 
che ci ha offeso, su un bigliettino da inviare a un 
insolente. Poesie da usare quando servono, come quelle 
di "Mal di pancia calabrone". Solo che stavolta il 
calabrone si è infuriato... Tognolini è un poeta e come 
tutti i poeti si serve delle parole per esprimersi; ma le 
parole, quando sono armoniose e ben legate tra di loro 
come in questa raccolta di rime, hanno il potere di 
creare delle immagini, delle emozioni e dei significati. Le 
parole aprono scenari nella mente, ci mettono in contatto 
con i nostri ricordi e le nostre esperienze e ci fanno 
pensare. Hanno anche il potere, quando siamo arrabbiati, 
di farci immedesimare, sfogare e poi calmare. In queste 
rime veloci e divertenti il poeta ci dice che arrabbiarsi è 
lecito e normale, che può capitare a tutti di sentirsi 
furiosi quando qualcuno ci tradisce, ci fa delle cattiverie, 
è prepotente, stupido o indifferente, quando ci fa 
ingelosire o ci punisce ingiustamente; ma ci dice anche 
che se noi riusciamo a esprimerla con le parole (oppure 
con il disegno, il gioco o la fantasia) la rabbia alla fine 
si sgonfia – puffff – proprio come un palloncino di 
gomma a cui sia stato tolto il laccio". Il libro ha vinto il 
premio speciale della giuria del XXX PREMIO ANDERSEN 



È stato inserito fra i WHITE RAVENS 2011, i 250 libri per 
l'infanzia migliori del mondo scelti dalla Internationale 
Jugendbibliothek di Monaco. È stato segnalato (con altri 
4) al quinto posto nella classifica di LIBER, fra i 138 
titoli eletti da una giuria di esperti le migliori uscite del 
2010. 


