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Presentazione 

Dal seminterrato del grande condominio in 
cui vive, Paul guarda fuori dalla finestra e 
pensa… e se la luna fosse un buco nel cielo? Se 
solo qualcuno volesse ascoltare le sue idee sul 
mondo! Ma Paul è un tipo ostinato e non molla. 
Così, per la prima volta, esce dal suo 
seminterrato e cerca di scoprire, con tutti i 
mezzi a sua disposizione, cosa nasconde il 
misterioso, luminosissimo astro. Da uno dei più 
grandi scrittori per ragazzi di oggi, un libro 
poetico e magico sulla libertà, il valore 
dell’amicizia, il potere delle idee e il coraggio 
di sostenerle con forza. 
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David Almond è nato a Newcastle nel 1951 e 
vive nel Nord dell’Inghilterra con la sua 
famiglia. È considerato uno dei più grandi 
scrittori inglesi contemporanei. I suoi libri 
hanno vinto i più importanti premi 
internazionali, fra cui la Carnegie Medal e il 
Whitbread Children’s Award. Per Salani ha 
pubblicato Skellig, Argilla e La storia di Mina. 
Nel 2010 ha vinto l’Andersen Award, il massimo 
riconoscimento internazionale della letteratura 
per ragazzi.   
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1 

ualche tempo fa c’era un ragazzo 
piuttosto solitario di nome Paul che 
abitava in una città nel Nord 
dell’Inghilterra. Viveva sottoterra, in 
un appartamento nel seminterrato di 
un grande condominio. Sopra la sua 

testa c’erano piani su piani e famiglie su 
famiglie. 

Questo faceva sembrare il mondo molto 
pesante e il cielo molto lontano. 

Un giorno Paul non andò a scuola. Disse di 
avere mal di testa e mal di stomaco. Disse di 
sentirsi come se avesse preso un virus o 
l’influenza o la febbre. Invece sapeva, e anche 
sua madre e suo padre lo sapevano, che non 
c’era nulla fuori posto.   

Q 
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Semplicemente, la scuola non gli piaceva e 
lui non sembrava piacere alla scuola. Era 
contento che i suoi genitori lo capissero, e che 
in rare occasioni, come quella, gli permettessero 
di stare a casa. 

Paul si chiese cosa avrebbe fatto in quella 
giornata. Sentì che suo padre si preparava per 
andare a lavorare. Sentì che sua madre cantava 
nella doccia. Fissò i muri dell’appartamento 
seminterrato. Si rese conto che non aveva la più 
pallida idea di cosa fare e si rese anche conto, 
con sua grande sorpresa, che si sentiva piuttosto 
annoiato. 

‘Oh, cielo’ pensò. ‘Cosa diamine farò?’ 
Ma la cosa sorprendente fu che trovò subito 

la risposta. 
«Andrò a toccare il cielo» disse.   
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La cosa era da non credere, perché nessuno, 
e men che meno lo stesso Paul, aveva mai 
pensato di essere un tipo avventuroso. 

Uscì dall’appartamento nel seminterrato, 
varcò la porta del condominio e cominciò a 
salire. 

Le scale erano ripide. C’erano rampe su 
rampe, e dei cartelli che dicevano: 

  

 PIANO 1 

 PIANO 2 

 PIANO 3 

 PIANO 4 

 PIANO 5 

 PIANO 6 
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Mentre saliva, i suoi passi risuonavano forte, 
echeggiando lungo i muri. Sentiva le famiglie 
che chiacchieravano negli appartamenti. Sentiva 
il profumo delle salsicce cucinate. Si leccò i 
baffi. Immaginò il gusto delizioso delle salsicce 
sulla lingua.   




