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Il libro 
Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fan-
no merenda. In disparte, sempre da solo a scavare buche, 
c’è quello strano bambino con un occhio enorme, che 
nessuno avvicina mai. Tutti lo chiamano Occhione. Un 
pomeriggio in cui i genitori devono andare alla riunione 
con gli insegnanti, Filippo rimane a giocare nel cortile 
e si accorge di essere da solo con Occhione. Pieno di 
paura e di diffidenza, si avvicina...
La storia è raccontata dal punto di vista di Filippo, bam-
bino della scuola primaria ben inserito in un gruppo 
sociale che all’inizio del testo si identifica in un “noi” 
molto coeso. Quel “noi” significa amicizia, coesione, di-
vertimento, ma forse anche conformismo, omologazione, 
superficialità: noi siamo diversi da lui che sta sempre 
solo e che non sa niente, noi siamo meglio, noi siamo 
bravi, siamo furbi, noi ci divertiamo. Le circostanze, un 
giorno, spingono Filippo a entrare in contatto diretto con 
Occhione, e a oltrepassare quella barriera che solo l’im-
mediata spontaneità di chi è bambino riesce a rompere.

L’autrice
Elisa Mazzoli è diplomata al liceo scientifico sperimen-
tale linguistico e all’istituto magistrale e laureata in 
Scienze Politiche con una tesi in sociologia del tempo 
libero e vive a Cesenatico, dove è scrittrice, narratri-
ce, giornalista. Come autrice e cantastorie svolge un 
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Noi corriamo dappertutto.
Lui invece cammina a piccoli passetti.
Noi stiamo insieme, parliamo, giochiamo.
Lui invece sta da solo e scava, scava, scava…
Un buco al giorno.
Ha sempre le mani sporche.
Noi lo chiamiamo Occhione.
Ha un occhio gigante, così gigante che l’altro occhio, 
quello normale, non si nota nemmeno.

Un pomeriggio c’è stata la riunione per i genitori.
Non potevo rimanere da solo a casa.
Mia mamma mi ha portato a scuola.
«Filippo, stai a giocare qui fuori» ha detto.
Ma in cortile c’era Occhione.
Anche lui non poteva rimanere da solo a casa.


