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Vediamo un po’, che libro prenderò? Mmm… questo non sembra male. Con la 
sua copertina giallo acceso, è difficile da ignorare! Inoltre il giallo è il mio colore 
preferito, quindi perchè no? Già, questa copertina è proprio particolare, con due 
buchi a forma di P. (Dovrei proprio chiedere a Simona Baldanzi, la scrittrice, 
come le è venuta in mente un’idea così originale). Be’, però sembra 
interessante. Non è molto voluminoso, e i capitoli non sono molto lunghi… 
pazienza, mi accontenterò. (A me piace molto leggere, quindi più grande è un 
libro, più mi attira). Pietra Pane: che nome strano! Per caso vi ricorda qualcosa? 
Tipo, Peter Pan e l’isola che non c’è? La storia del bambino che non voleva 
crescere? Be’, sappiate che è una storia completamente diversa. 
 
Pietra Pane è una bambina che vive con sua madre e che non vede l’ora di 
crescere. È molto curiosa e scrive messaggi in bottiglia che poi affida alla 
corrente. Dentro ci scrive i suoi pensieri, le sue domande, e si chiede dove sia 
finito suo padre. Ma nel piccolo villaggio dove vive un giorno arriva una notizia: 
stanno arrivando Capitan Barat e la sua nave! Tutti sono spaventati, tranne 
Pietra Pane che grazie alla sua curiosità ha il coraggio di incontrare il pirata. 
Una volta a bordo della nave, chiamata “veligibile ecologico”, scoprirà una 
ciurma di pirati molto particolare, gente che è scappata dalla guerra e che ora 
combatte per fermarla. E quello che stupisce Pietra Pane è proprio il modo 
caratteristico che hanno di combattere: attaccano le navi e rubano le armi ma, 
al loro posto, ci lasciano dei vasetti di miele! E così Pietra Pane si unisce alla 
missione e, chissà, riuscirà a ritrovare il padre scomparso? 
 
Che bello vero? Combattere non con le armi ma regalando un po’ di miele… è 
proprio un bel modo per donare un po’ di dolcezza! Mi piacerebbe un sacco 
essere nel veligibile ecologico e aiutare il Capitan Barat a eliminare le armi per 
sconfiggere la guerra! Soprattutto contando il fatto che la guerra in Ucraina non 
sembra volersi fermare! Vorrei poter fare qualcosa di più che stare a guardare 
mentre le bombe cadono, vorrei poter fare di più che regalare qualche biscotto 
alle persone ucraine. Vorrei poter fare di più per fermare la guerra. Ma per ora 
dovrò limitarmi a sperare… a sperare che più persone prendano l’esempio di 
Pietra Pane e combattano per la pace! 


