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Prefazione

La tuttologia sull’adolescenza annoia. Luoghi comuni, voci ridondanti,
prosopopea. Presunta laurea in conoscenza dell’anima e qualche libro
pubblicato bastano ad arrogarsi il diritto di sentenziare su un’intera ge-
nerazione. Sovente i declamatori dal piedistallo hanno il volto di chi è
sempre stato vecchio, anche quando era 1 la prima cifra dell’età.
Davvero ci interessa conoscere i nostri figli? E allora offriamogli spa-
zio. Senza il timore di scoprirci genitori imperfetti, senza aspettative
nel ritrovare noi e non loro nelle parole. Comincia ad avvicinarsi il mo-
mento in cui dobbiamo essere in grado di metterci da parte, di lasciare
il proscenio, altrimenti rischiamo di diventare come i vecchi che ci
hanno preceduto, incollati alle poltrone mentre tutto precipita.
E se ancora esiste una speranza di alzarci in volo diamo ai ragazzi la
possibilità di insegnarci come si fa. Loro sono stati capaci di lavorare
insieme, di confrontarsi, di aiutarsi gli uni con gli altri, di suggerire
quando sfuggiva un’idea, di aspettare e andare a prendere per mano chi
restava indietro.
Mai sono stati competitivi. Il mondo così come lo abbiamo conosciuto,
ormai è stato consumato dall’avidità, accogliamo l’occasione nascosta
dietro una crisi che prima di tutto ci ha reso poveri di valori e ritroviamo
attraverso lo sguardo degli adolescenti quello slancio verso una re-
cherche capace di condurci insieme in un futuro a cui non dobbiamo
mai rinunciare.
Proust ci ha insegnato che “Più tardi si vedono le cose in modo più pra-
tico, pienamente conforme con il resto della società, ma l’adolescenza
è il solo tempo in cui si sia imparato qualcosa”.
E allora proviamo a fotografare quel tempo in un’immagine che possa
accompagnare il cammino della crescita di questi figli di un’era nuova,
sfuggente, consumata troppo in fretta, folgorata da led e bit bombar-



danti. Informazioni, tecnologie, famiglie allargate solitarie solide di-
sperse;
mutamenti, delusioni, energie indomabili, sorprendenti malinconie,
l’assoluto di un’amicizia di un amore di un rifiuto.
A loro la parola!
Per raccogliere queste voci non ho fatto altro che mettere nelle mani
dei ragazzi un bene gratuito, a disposizione di tutti: il pensiero narrativo.
É importante per me che della scrittura ho fatto una professione, ma è
essenziale per ogni essere umano poiché è la trama che si compone
dando senso alla nostra vita. Un filo tra passato, racconto, vissuto, espe-
rienza diretta e raccolta dalle storie degli altri, comprensione e inter-
pretazione che va oltre ciò che è manifesto.
La lucidità di guardare indietro, di fissare l'istante presente, di proget-
tare l’avvenire costruendo.
Altrimenti la vita rischia di essere composta di flash sconnessi, alcuni
anche belli ma che non conducono da nessuna parte.
Rischia di affidarsi soltanto all'improvvisazione, di essere priva di obiet-
tivi, valori, legami. Rischia di non essere vita.
Noi invece scegliamo che sia Vita.

Federica Morrone







All'improvviso mio fratello Lorenzo prende il telecomando e mi cam-
bia canale mentre guardo la mia trasmissione preferita; subito mi metto
a urlare come un pazzo scatenato, arriva mia mamma e spegne la tele-
visione e ci manda a dormire. E così mio fratello nonostante abbia 16
anni si diverte ancora a farmi i soliti scherzi. Ogni volta che andiamo
in vacanza con i nostri amici che hanno la sua età deve sempre, sempre
prendermi in giro e io non posso ribellarmi perchè sono io il fratello
minore. Rarissime volte mi diverto con lui, solo quando facciamo una
lotta e nessun altra cosa. (Alessio)

Io mi sento una ragazza fortunata. I miei genitori hanno fatto delle
scelte, per poter "costruire" una famiglia armoniosa e felice. Mia
mamma ha abbandonato la danza per la famiglia.
I miei genitori, ci sono sempre, anche per dare, a me e a mio fratello, il
più piccolo dei consigli. Alla mia famiglia voglio davvero tanto bene,
a volte litighiamo ma trovo che una famiglia, come una coppia, deve
confrontarsi e deve essere sincera.
Mamma, papà, fratellone, GRAZIE. (Anais)

La mia famiglia è ciò di più importante che ho. Io abito con mia
mamma e il mio gatto Lulù a Roma, purtroppo papà può venire solo il
week end perché lui lavora nella provincia di Modena. Mamma è ca-
salinga e cura me e Lulù. Lulù è come una sorella per me, è tutta nera
con una macchia bianca sul petto; è come un koala: dorme ventidue ore
al giorno e quel poco che sta sveglia mangia.



Mamma non è molto alta, abbastanza magra, ha degli occhiali che le ri-
coprono quei piccolissimi occhi verdi. Ha dei capelli sui quali ogni
tanto mette l'hennè. Oltre ad essere un po' cieca e anche un po' sorda e
ogni tanto mi fa arrabbiare perché le devo ripetere le stesse cose tante
volte. Si sveglia quasi tutti i giorni presto ed è sempre attiva, però alle
nove di sera a volte si addormenta sul divano lasciando la tv accesa con
i suoi noiosi programmi.
Papà fa il top-manager nella Cremonini, un'azienda che si occupa di
carne e purtroppo il lavoro lo tiene molto impegnato. É alto ed ha i ca-
pelli corti e neri, gli occhi sono marroni-verdi e quando legge si mette
degli occhiali che lo fanno sembrare un professore, il naso non è gran-
dissimo nonostante il bisnonno Ambrogio e il nonno Roberto che ave-
vano dei nasi enormi. Lui mi ha trasferito quasi tutte le mie passioni, il
tennis prima fra tutte, quasi ogni anno riesce a procurarsi i biglietti per
le finali del Torneo BNL, lo sci che pratico da quando ho tre anni, l'In-
ter per quanto riguarda il calcio. Papà mi ripete sempre che nel giocare
a calcio ho saltato una generazione, lui infatti era debole da piccolo,
mentre il nonno Roberto faceva il calciatore. É figlio unico, ma mamma
ha tre sorelle e un fratello e ora ho un sacco di cugini. Lorenzo è il fi-
glio maschio più grande, se gli fai uno scherzo lui ti fa quasi annegare;
Laura invece è la cugina più grande, nonostante sia abbastanza strana
è molto simpatica. Ondina è una cugina particolare: si è tinta due volte
i capelli ed è andata a vivere a Berlino per qualche mese. Davide è il cu-
gino sportivo: qualsiasi sport pratichi è subito bravo anche se pratica
principalmente l'hockey ed è stato addirittura convocato dalla Nazio-
nale, nonostante litighiamo spesso siamo in ottimi rapporti. L'unico suo
difetto è che la maggior parte delle volte non riesce ad accettare d'aver
perso. Poi c'èAlice, ha una vocina squillante molto fastidiosa ed è pure
particolarmente bassa, però può essere molto simpatica, di solito viene
torturata dal fratello Davide e adora Laura, se fosse per lei ci starebbe
sempre insieme. Poi c'è Tito, molto alto, che abita con me a Roma. In-
fine Cecilia, la più piccola, anche conosciuta come Terminator 4 (ov-



viamente il primo sono io). Dato che i miei zii sono tanti, parlerò solo
di zio Simone, che per me è quello che fa le cose più divertenti, anche
lui ha fatto il calciatore e ogni estate organizza una partita di calcio in
famiglia che finisce sempre con una rissa e nel peggiore dei casi arriva
la zia Giovanna a riprenderci. (Andrea)

La mia famiglia è piena di matti. Mia madre e mio padre sono separati,
mio padre si chiama Giulio e mia madre Marisa.
Ho due nonni perché gli altri due sono morti. Mio nonno è molto inge-
gnoso; ha creato degli aerei di legno con eliche che si girano, una spe-
cie di flauto fatto di cartone; si è costruito l’armadio, l’appendiabiti e
la scrivania da solo. Mia nonna invece ha novantuno anni e mi dà dei
soldi, papà le vuole molto bene. Ho tre zie; quella che adoro di più è zia
Patrizia, è vecchia, non direi; lei mia adora e mi fa sempre regali, a
volte i soldi, a volte cose bellissime e a volte addirittura iPad e iPhone;
ha un cane di nome Nina: “il nome gliel’ho dato io”, l’ho preso in un
posto dove altrimenti la uccidevano. Le altre due zie si chiamano una
Emanuela e l’altra Mara. Emanuela mi adora, le piace chiamarmi “gat-
tino” anche se io lo odio; sto spesso con i suoi figli, i miei cugini An-
drea, Francesco e Mattia.
Mara invece la vedo molto poco, abita alla Garbatella e ultimamente ab-
biamo fatto un viaggio insieme a New York. Mi sono divertito tantis-
simo.
Poi ci sono i cugini: Mattia è un matto scatenato, ama il calcio, proprio
come me. Ogni volta che ci vediamo però litighiamo e facciamo la lotta.
Con Andrea mi diverto un sacco a giocare alla Play Station 3, con un
gioco che si chiama “Assassins creed black flag”, è quasi maggiorenne
e da grande vuole fare il medico.



Francesco è ormai grande e fa il chirurgo. Ha scelto quel lavoro per
provare un giorno il Robot Leonardo.
Ho anche due sorelle più grandi di me. Una si chiama Romana e l’al-
tra Federica.
Mio padre: bellissimo, alto, muscoloso non lo è mai stato ma è tanto
buono e simpatico.
Mia madre invece è una bella donna con i capelli biondi. (Antonio)

La mia mamma secondo me è molto speciale e coraggiosa! La mia fa-
miglia non sarà per gli altri una delle migliori ma per me sì perché mi
sono sempre stati tutti vicino, anche gli amici di mamma che per me
sono come un’altra famiglia. La mia storia può essere triste ma anche
divertente. Mia mamma ha sempre cercato di non farmi pesare il fatto
di non avere un papà, noi siamo state sempre pazzerelle e felici anche
se poi comunque la cosa pesa un pochino dato che comunque abbiamo
sofferto. Ma io non voglio parlare di questo, voglio parlare dei momenti
belli come il natale 2012 perché la mia fantastica super mamma mi ha
regalato un cagnolino, un nuovo membro della mia famiglia. Il mio
cane è molto divertente, anche troppo, solo che gli piace gustarsi i cal-
zini (se li mangia). Io e mia mamma abbiamo fatto molti viaggi e av-
venture, le famiglie più strane e pazzerelle sono le più belle e divertenti.
(Beatrice)



La mia famiglia è stupenda, abbiamo un rapporto fantastico, ci aiutiamo
a vicenda; ho solo qualche litigo con mia sorella, ma nonostante que-
sto la adoro comunque. I miei nonni sono sempre molto disponibili per
tutti i nipoti. Noi cugini siamo nove, la più piccola si chiama Martina,
è nata questa estate e tutti le vogliamo bene.Poi c'è Lorenzo, il secondo
più piccolo, lui ha 4 anni e quando io e mia sorella lo andiamo a trovare
finisce sempre che mena mia sorella e quindi si crea una specie di lotta.
La terza più piccola è mia sorella, lei ha 7 anni e va in seconda ele-
mentare nella mia vecchia scuola; dopo ci sono io ho 11 anni e fre-
quento la prima media. Ora è il turno di Costanza, lei è più grande di
me di qualche anno, poi c'è sua sorella Matilda ha 16 anni, lei mi aiuta
sempre quando ho qualche problema. Le mie cugine più grandi sono ge-
melle, hanno 17 anni; l'ultimo, ma non meno importante, è Edoardo,
ha 19 anni e insieme facciamo di tutto. Un episodio molto importante
è stata la nascita di mia sorella. Un mattino mio padre mi svegliò per
portarmi in ospedale, io non sapevo per quale motivo. Presi un pupaz-
zetto, quando arrivammo vidi in una culla bianca una piccola bimba,
misi il giocattolino nella culla, lei mi sorrise e lo strinse forte a sé. Dopo
un po' arrivarono i miei cugini, io sono stato il primo a prenderla in
braccio e provai un’emozione fortissima. Quando uscimmo dall'ospe-
dale e portammo a casa la piccola, a me piaceva tanto prenderla in brac-
cio. Le davo sempre da mangiare e la mettevo a dormire, con il tempo
lei crebbe e io la amai sempre di più. Con i miei genitori ho un rap-
porto molto speciale, mia madre qualche volta mi tratta come un amico
e mi confida segreti. Loro mi capiscono davvero e a volte mi fanno fare
quello che voglio, con mio padre faccio ogni genere di sport mentre in-
vece tratto mia mamma come un'amica. I miei nonni mi hanno raccon-
tato molte storie di cui però vorrei sapere di più, una cosa che però so
è che mio nonno tiene dietro un quadro la sciabola della seconda guerra
mondiale di suo padre. (Brando)



Osserviamo modi diversi di essere famiglia. Io vivo con mia madre e
mio fratello che è nato da poco, ci abbiamo pensato per tutti i nove mesi
di gravidanza e abbiamo deciso di chiamarlo Lorenzo. È un bambino
stupendo, ma questo non significa che sia un angioletto, anzi tutt’altro.
Ogni oggetto che trova lo mette in bocca e prova a ingurgitarlo, tra cui:
magliette, calzini, pezzi di mobili, insomma tutto tranne il ciuccio tra-
dizionale.
Mia mamma fa la scrittrice, la vedo scrivere da quando ero nella pan-
cia, il giorno della mia nascita ha coinciso con l’uscita di uno dei suoi
libri più belli “Regaliamoci la pace”.
Ho anche un altro pezzo di famiglia composto da mio papà, sua moglie
Ginestra, i suoi figli e l’altro mio fratellino Pietro, ha tre anni ma lui si
definisce di età media, è dolce, tenero amante dei Beatles. Mio papà
diciamo che è originale, adora la montagna, la neve e questa bellissima
passione me l’ha trasmessa. (Ginevra)

“Pista pepe!!!” ecco, questo era il modo in cui il mio bisnonno mi chia-
mava, l’ho visto fino a quando avevo 6-7 anni, mi ha insegnato mol-
tissime cose. Quello che mi fa rattristare di più è che lui e il padre di mio
nonno hanno combattuto la seconda guerra mondiale ma hanno avuto
storie diverse: il mio bisnonno è morto di vecchiaia, il padre di mio
nonno è morto a causa di un aereo alleato che gli ha sparato alla testa
quando gli rimanevano solo pochi metri per entrare in casa. (Lorenzo)



Io ho un padre, una madre, dei nonni, zii che mi vogliono molto bene.
Con la famiglia ho buoni rapporti. Anche se sono una delle più piccole,
trascorro il mio tempo a divertirmi con mio cugino di 12 anni e poi altri
che non vedo molto ma che hanno più di 18 anni. Io e mia cugina siamo
le uniche due ragazze in famiglia, ma anche con lei mi vedo poco,
quelle volte che vado a salutare mia nonna, Federica non ci sta perché
lavora anche nei giorni festivi.
Mia madre arriva tardi la sera e alcune volte mi occupo io della cena ap-
parecchiando e riscaldando il pasto. Non parliamo di mio padre!!!!
Lavora tutto il giorno e parte viaggiando in Italia ma anche all’estero.
Fortunatamente, dopo la mia nascita ho conosciuto i miei nonni e bis
nonni. Un po’ tutti hanno vissuto la seconda guerra mondiale che oggi
ricordano con dispiacere. Nonno materno abitava dietro il ghetto (via
di Sant’Angelo in Pescheria, portico d’Ottavia), e ogni giorno usciva
per procurare del cibo per le sue cinque sorelle e i genitori; giocava a
calcetto a San Paolino alla Regola con i suoi amici. I miei bis nonni fu-
rono gentili e bravi con gli Ebrei che cominciavano a scappare dal fa-
scismo che aveva raggiunto Roma. Li nascosero dai tedeschi fino alla
fine rischiando di correre qualche pericolo. La storia di mio nonno la
conosco molto bene perché amo farmi raccontare queste cose da mia
mamma. La mia famiglia mi piace tantissimo. Si, una famiglia sempre
allegra e in movimento ma, che come tutte le famiglie, incontra dei pro-
blemi che però si risolvono con la pazienza e la voglia di continuare a
vivere. (Lucrezia)

Io sono Manuel e ho una sorella fantastica, si chiama Ilenia, è più
grande di me, studia sempre e mi aiuta a studiare. Ilenia non ha molto
tempo per giocare, ma siamo amici nel senso che quando ho bisogno di



confidarmi lei è la prima persona con cui parlo. Naturalmente ho anche
un padre e una madre. La mia famiglia è ciò che amo di più e rappre-
senta il luogo in cui mi posso confidare sapendo che interviene quando
ho bisogno. La famiglia per me sono quelle persone che so che mi ame-
ranno e mi proteggeranno per tutta la vita. (Manuel)

Mia mamma era incinta di me, a casa dei miei nonni sono arrivate le
pompe funebri per far sapere che il padre di mio padre era morto. In-
fine anche mio padre morì: mia mamma ha pianto.
Mia mamma mi ha partorito e mi ha cresciuta da sola; è molto corag-
giosa.
Da quando sono nata mia mamma mi dice che sono affettuosa e che
abbiamo ripreso io e mia sorella i lati più belli di papà e di mamma.
Ho una sorella che si chiama Liliana, come mia nonna, ma tutti la chia-
mano Lilly. Oggi io vivo con mia mamma e con mia sorella in una casa
piccolina, prima vivevamo coi nonni. Sono stata affezionatissima ai
miei nonni fin da quando ero bambina e prima vivevo con loro. I miei
nonni erano come eroi, mio nonno aveva saltato perfino il liceo per an-
dare a combattere nelle navi come marinaio e poi è diventato partigiano.
Io gli dicevo "Cantami una canzone" e lui iniziava. Mia nonna era la
mamma di tre figlie. Mia madre dice che era mite ed era molto presente
nella famiglia e nelle tradizioni. Era praticante e la cosa più importante
era che amava cucinare. (Michela)



La persona a cui oggi tengo di più è mio fratello Alessio. È più piccolo
di me di due anni. Lui è la mia vita, e pensare che nel momento in cui
è nato gli ho mollato uno schiaffo, arrabbiata del fatto che mi stava to-
gliendo tutte le attenzioni che fino a quel momento erano puntate tutte
su di me! Mi piange il cuore al pensiero che l'ho torturato e disprezzato
per molti anni, ma ora ho capito che senza di lui la mia vita sarebbe in-
completa. In questi ultimi giorni mi sto impegnando ad aiutarlo in tutte
le sue difficoltà, soprattutto nello studio scolastico.
Alessio mi fa pensare ad un'altra persona: papà. Non so perché, ma io
e papà siamo come legati da una specie di filo immaginario che sem-
pre si spezza e sempre si riattacca. Lui è la vera persona che mi sta vi-
cino e mi sostiene, in ogni momento, e mi aiuta con i miei problemi.
Quello che mi piace di più di lui è il fatto che, pur avendo una certa età,
ha sempre la voglia di ridere, e io lo leggo nel suo sorriso. Purtroppo,
da quando è morto nonno, non ha più la stessa allegria di prima. Infatti,
molte volte, gli vengono gli attacchi di rabbia, soprattutto con mamma.
Mamma, ovviamente, gli risponde male e quindi scoppiano le liti di fa-
miglia. Io odio queste liti perché possono durare anche giorni e giorni
senza mai tregua. Per fortuna dopo un po’ papà si arrende, mentre
mamma vuole avere ragione fino alla fine. Mia madre vuole sempre
che tutto sia perfetto: mio padre, mio fratello, io, e soprattutto la casa.
Ma c'è un lato buono in questo: la nostra casa è sempre ordinatissima!
Mamma è dolce, tenera, simpatica e intelligente, infatti è una profes-
soressa!Adoro soprattutto uscire con lei il sabato e la domenica per an-
dare a fare acquisti, vedere spettacoli a teatro e, anche se a me non
piace, visitare i musei.
E questa è la mia famiglia, la famiglia migliore che si possa desiderare.
(Milena)



Anche se a volte litighiamo, quando ci scusiamo a vicenda nasce un le-
game speciale: di allegria e felicità. Io ho una famiglia un po’ partico-
lare perché mia mamma viene dalla Nuova Zelanda, ma allora voi vi
chiederete come si sono conosciuti i miei genitori… Vi racconto tutto:
mia madre era venuta a Roma insieme a un suo amico e faceva la par-
rucchiera. Questo amico di mio padre (che era già andato da questo par-
rucchiere) gli ha detto che ci lavorava una ragazza e da lì si sono
conosciuti e si sono messi insieme. (Niccolò)

La mia famiglia è composta da me, mio padre e mia madre. I miei ge-
nitori sono peruviani, di zone vicine. Non si conoscevano ma hanno
avuto una vita simile. La loro storia inizia così: erano nati in campa-
gna, ci restarono per una parte di vita, poi si trasferirono in città per pro-
seguire gli studi, sfortunatamente non presero mai il diploma di maturità
perché dovettero andare a lavorare presto. Passarono gli anni, scelsero
di venire qui, in Italia, per migliorare le loro vite. Per loro fu difficile
integrarsi con la nuova società, ma pian piano riuscirono a costruirsi
ognuno la sua nuova vita, finché finalmente s’incontrarono a Roma tra-
mite i loro amici, così incominciarono ad uscire, finché si sposarono e
alla fine venni io. (Pierre Stefano)

<<Ragazze si esce a cena>> disse mio padre una sera qualunque. Ci
portò all’Eau Vive un ristorante francese nel centro di Roma. Non era
una scelta casuale, dato che in quel ristorante ci siamo sempre andati per



particolari occasioni familiari. E infatti anche questa volta era così: i
miei genitori ci dovevano riferire una notizia importante. Le mie so-
relle ed io abbiamo provato ad indovinare ma la risposta era sempre
NO. <<Forse ci avete comperato una bambola?>> così ha detto mia so-
rella Maddalena, e a quel punto mamma e papà si sono guardati in fac-
cia e hanno risposto <<Fuochino>> e da quella parola ho capito,
aspettavano un bambino. Ed era proprio così! A quel punto sono corsa
in bagno a piangere e mamma mi è venuta dietro. Piangevo perché pen-
savo che con una nuova sorella saremo diventate troppe: 5! Ora mi
viene da ridere quando penso a quelle lacrime perché senza la nuova so-
rella non saremo mai diventate le 5 sorelle Vannicelle.
(Sabina Maria)

“Sta sera fagiolini!” gridò Laura, la fidanzata di mio padre, era tutta or-
gogliosa delle verdure, che lei ama, e che aveva preparato con tanto
amore per tutta la famiglia. All’odore della pappa accorre anche mio
fratello che le salta addosso e… sbadaboom! cadono tutti i fagiolini per
terra. Vi presento mio fratello Lorenzo un vulcano, ma non un vulcano
spento, un vulcano in piena eruzione, ed ha tre anni, non voglio sapere
cosa combinerà a sei.
Alla sua nascita ci siamo diretti all’ ospedale alle 4.00 del mattino men-
tre poi quel pazzo è nato verso le 10.00, lo avrei menato! Forse al-
l’inizio ero un po’ gelosa di lui: tutti gli stavano intorno e a nessuno
importava di me. Poi per me è cambiato tutto, ora mio fratello è anche
un’ amico, insieme facciamo di tutto: dalle spedizioni alle streghe mal-
vagie, dai combattimenti dei pirati a nascondino. La fidanzata di mio
padre è molto giovanile mentre mio padre è il suo esatto contrario ma
insieme stanno benissimo!



I miei genitori si sono separati quando io ero piccola e questo dovrebbe
essere una cosa triste ma per me non lo è perché adesso ho due fami-
glie che mi vogliono bene.
Adesso vi parlerò di mia madre: lei è fantastica, non lo dico perché è
mia mamma, lo dico perché lei è dolce, affettuosa, il tipo di mamma che
tutti vogliono. Anche mia mamma è fidanzata, il suo fidanzato si
chiama Vincenzo, è molto simpatico e intelligente.
Nella mia famiglia allargata mi trovo molto bene perché ognuno è di-
verso, con proprie caratteristiche e tutti questi mix di personalità for-
mano la famiglia più bella del mondo. (Sofia Adelaide)

Ho una sorella più grande di me che si chiama Tina. Mi assomiglia tan-
tissimo fin dall’infanzia. Da piccole avevamo ottimi rapporti. É stata lei
ad insegnarmi a camminare ed è stato insieme a lei che ho pronunciato
le mie prime parole. É una delle persone che più mi sta a cuore. Col
tempo però qualcosa è cambiato, anche se non so dirlo con precisione.
Lei ha cominciato a chiudersi in se stessa sempre più. A volte penso
che sia gelosa che nostra madre abbia un’altra figlia da accudire. Forse
è proprio questa emozione che ha dentro di sé a renderla cosi. Quello
che mi fa più soffrire è pensare che io non le voglia bene, ma non è af-
fatto in questo modo. Ho una speranza, spero che questa sia una fase di
crescita e che col tempo cambi, perchè senza di lei io non sarei più io.
Per quanto riguarda i miei genitori...
Mia madre la considero speciale. Con lei non ho solo un legame fami-
gliare, ma siamo anche amiche, e le due cose sono completamente di-
verse fra loro. A lei racconto tutto quello che mi succede. Anche se
all’inizio ho paura che mi giudichi, alla fine riesce sempre a tranquil-
lizzarmi. Questo rapporto che ho con lei non lo hanno tutte le madri



con le proprie figlie. Mio padre é una delle persone più pazienti che co-
nosca. A volte lo guardo e penso: ma come fa a sopportarmi? Lui cerca
sempre di accontentarmi in tutto. Sei io volessi una cosa in capo al
mondo, lui ci andrebbe per far felice me.
Noi non siamo italiani, siamo nati tutti in Georgia. Quando il 2008 nel
mio Paese c’è stata una guerra, siamo dovuti scappare senza riflettere.
Mia zia è sposata qui, perciò siamo venuti a Roma. Da quel giorno vi-
viamo tutti in Italia ed ogni estate andiamo lì dove ho la maggior parte
degli amici.
La mia famiglia è perfetta così com’è e con tutta sincerità se qualcuno
mi chiedesse: “Se potessi, cosa cambieresti della tua famiglia?”. Io ri-
sponderei: “Niente”. (Tekla)









Io non ho un migliore amico, non mi sono mai chiesto il perchè; forse
non ne ho ancora bisogno. Adesso frequento la prima media e ho co-
nosciuto nuovi compagni di classe, però non ho trovato un migliore
amico. Una volta in vacanza in un villaggio ho conosciuto molte per-
sone, anzi moltissime, con cui non ho mai litigato e ho capito che l'ami-
cizia è una cosa preziosa, però poi quando li ho dovuti abbandonare per
sempre questo pensiero è sparito, infatti preferisco stare più solo che in
compagnia. (Alessio)

Amico = persona per cui vale combattere, con la quale sognare e di-
vertirsi.
Gli amici ti rimangono vicini in qualunque caso, non ti tradiscono e ti
vogliono bene. Io come amica cerco di essere sempre sincera, disponi-
bile e simpatica, ma non sono perfetta. Quando conosco una persona,
non sono "chiusa" l'accolgo con un sorriso e provo a rompere il ghiac-
cio.
Ho pregi e difetti, un mio difetto è di non sapermi difendere, molto
spesso qualcuno mi fa un torto, dal pugno alle parole, io preferisco su-
bire piuttosto che controbattere.
L'amicizia completa, sa tirar fuori il meglio di noi stessi, ci rende più
forti, ci fa scoprire altri aspetti del nostro carattere. In un'amicizia ci si
vuole più bene nei giorni no che nei giorni si, vale la pena viverla.
(Anais)



I miei amici sono fantastici, sono la mia seconda famiglia! Il mio primo
amico fu Francesco, le nostre mamme erano amiche e così ci allatta-
vano insieme. Ora il mio migliore amico è Emanuele. Ci conosciamo
da quando parte della sua classe alla Scuola Materna è arrivata nella
mia, all'inizio ero invidioso perché mi aveva rubato il mio miglior
amico di allora, poi ho provato a conoscerlo meglio e siamo diventati
ottimi amici. Adesso è ancora il mio migliore amico. Poi sono andato
alle elementari e ho conosciute nuove persone, Emanuele purtroppo è
andato nell'altra sezione. Nella mia classe delle elementari il mio amico
preferito era Saverio, anche se dopo un po' ha iniziato ad odiarmi di na-
scosto perché io dirigevo i maschi della classe. Sinceramente anche per
me questo era abbastanza ingiusto, ma quando proponevo un'idea tutti
i maschi, e Lucrezia, la seguivano. Quando Saverio ha iniziato a ribel-
larsi alle mie proposte, gli ho detto che se mi seguivano non era colpa
mia.
La mia classe era divisa in gruppi: io Saverio e Matteo eravamo il trio
ribelle e durante la ricreazione si univano anche gli altri, all'inizio Mat-
teo stava in un trio con Mattia e Saverio ma poi ha conosciuto Valerio
e sono diventati un'ottima coppia di amici ed erano i "romanacci" della
classe. Un'altra coppia erano Giacomo e Federico con cui giocavo a
Magic, un gioco di carte che gli avevo insegnato io. Ora ho nuovi amici
con cui mi diverto un sacco ad andare in giro. (Andrea)

Brando è il mio migliore amico, è lui che quando sto male mi consola.
Mi posso confidare solo con lui; lo conosco da sette anni. Nei pomeriggi
che passiamo insieme la prima cosa che facciamo è scherzare e ridere
per strada, poi andiamo a casa a giocare alla play e subito mi arrabbio
perché mi parla sopra. Quando ci stanchiamo di giocare alla play scen-



diamo e andiamo a giocare a pallone. Tornando a casa cerchiamo di av-
vistare le ragazze più belle. Insieme andiamo al cinema dove lui vede
il film e io faccio scherzi alla gente. Dopo torniamo a casa e comin-
ciamo a litigare su cosa vedere in televisione. È molto simpatico e per
adesso questa è l’amicizia per me. (Antonio)

L’amicizia secondo me può variare perché magari un’amicizia che noi
pensiamo sia grande e unita, scopriamo che in realtà non è sincera e sei
stata usata, mentre alcune amicizie “nuove” sono molto più importanti
anche se non sembra.Alle medie ho fatto tante nuove amicizie, tra que-
ste ho trovato una delle mie migliori amiche, mi rende felice e mi fa di-
vertire soprattutto nei momenti più tristi, poi so che di lei mi posso
fidare. Un altro aspetto che mi piace di lei è che è sincera e se c’è qual-
cosa che non va me lo dice, anche le sciocchezze. L’amicizia è un dono
speciale e secondo me, senza un amico nessuno può vivere una vita fe-
lice o comunque piena di avventure, ricordi e pensieri divertenti fatti in-
sieme. (Beatrice)

Questa estate, prima di iniziare scuola, un ragazzo di nomeAurelio - a
cui una volta ero molto legato - mentre giocavamo a calcio invece di
colpire il pallone colpiva me. Quando abbiamo accompagnato un no-
stro amico a casa, la mamma gli ha detto che poteva restare ancora
un'ora con noi, così tornando di corsa in piazzaAurelio mi fece lo sgam-
betto e io sbattei il ginocchio contro un tombino, da quel momento è fi-



nita la nostra amicizia.
Per fortuna ho tanti altri amici che conosco da tempo e che mi rendono
molto felice, con loro sono molto legato. Ho anche molte amiche: Mi-
chela, Ginevra, Alice, Anais.
Ma l'amico più speciale che ho mai avuto si chiama Rocco, lui per me
è molto importante. Mi ricordo ancora un episodio alla materna, dove
la maestra mi prese per mettermi in punizione, Rocco però si tuffò, mi
afferrò una caviglia dicendo che io ero il suo migliore amico e che non
dovevo andare in punizione, era stato un altro bambino ad urlare. Io lo
ringraziai tanto e quel pomeriggio mi invitò a casa sua per giocare. Per
fortuna la nostra amicizia è ancora intatta e ci vogliamo bene come ce
ne volevano una volta. (Brando)

Fin da piccolissima sono stata una bambina molto socievole, andavo
spesso all’Orto Botanico, mi divertivo molto.
È per questo che l’anno scorso ho avuto paura di perdere i rapporti con
i miei amici, è ovvio che sbagliavo, infatti ho avuto la fortuna di cono-
scere delle persone fantastiche mantenendo le relazioni che avevo
prima.
Devo dirlo: sono un pò selettiva con le amicizie, ho sempre cercato
quella ragazza speciale, ora ne ho più di una. (Ginevra)

Ci tengo molto agli amici, danno sempre aiuti, consigli e molte altre
cose. Senza amici la vita non avrebbe un senso compiuto. Vorrei tanto



un amico che mi aiuti in ogni momento di difficoltà, ma questo non
può essere… nessuno è perfetto! (Lorenzo)

Ho molti amici e li ho da moltissimo tempo. Socializzo con tutti par-
lando della mia vita infantile e delle avventure che ho vissuto con gli
amici a cui sono molto legata.Alcune volte, mi sono ritrovata delusa da
quelli che ogni giorno chiamavo “AMICI”. Forse perché sono troppo
buona, e qualcuno se ne approfitta di me… tutti sappiamo che i migliori
amici sono pochi, anzi pochissimi. Io ho un rapporto così grande con
una bambina che oggi fa la prima media, ma non vive a Roma, si trova
in un paesino vicino alla mia città. Purtroppo aveva qualche problema
nel leggere, ma era gentile e buona con tutti. Annamaria l’ho sentita ad
ottobre. Oltre a lei ho anche un’altra migliore amica, che però vive a
Trento con suo padre. Anche se siamo lontane ci sentiamo, e nei giorni
festivi ci telefoniamo. Ci rivedremo a Pasqua! La famiglia di Chiara
prima che andasse via aveva un appartamento a Roma e spesso mi in-
vitavano a giocare. Io mi divertivo e a volte la facevo arrabbiare. Noi
abbiamo trascorso anche il soggiorno estivo della Telecom a Santa
Maria di Leuca. A parlare di queste cose mi ritorna un po’ di nostalgia!
Ho vissuto anche un po’ di tradimenti da parte di amiche, mi fidavo di
loro e ho parlato di me svelando qualche segreto. Dopo qualche giorno
si era sparso in giro e io ci sono rimasta male e non gli ho rivolto più la
parola finché non vennero a chiedermi scusa. Dalle amiche, nella mia
breve vita, ho capito che i segreti e le rabbie le svelo solo alle “vere”
amiche (Anna e Chiara) che mi sono fedeli.
I migliori amici sono dei beni preziosi da tenere stretti per tutta la vita,
e ragionando dico sempre quando mi sento protetta: “è proprio vero
che chi trova un amico trova un tesoro”. (Lucrezia)



Io ho un amico ed è un amico che quando mi succede qualcosa è pronto
ad aiutarmi, si chiama Danilo. Tra noi c'è un'amicizia strana, litighiamo
sempre, però alla fine ci cerchiamo sempre... d'inverno ci vediamo poco
e d'estate ci vediamo continuamente e dormiamo anche insieme! Nella
mia nuova classe ho un amico "nuovo" nel senso che lo conosco da
poco ma è il più simpatico di tutti perché mi fa morire dal ridere.
(Manuel)

Gli amici sono la cosa più bella che ti può capitare oltre alla famiglia.
Glia amici veri sono sinceri e leali, sono le persone a cui puoi dire i se-
greti e non li spifferano a nessuno. Ti fanno sentire a tuo agio, ma altre
volte no, e quando me ne accorgo la prospettiva di quella persona cam-
bia.
In particolare di una persona voglio parlare: Sabina. Lei è l'amica che
tutti sognano, è generosa, leale, sincera, di tutto e di più, è bellissima,
forse ha dei difetti ma nessuno è perfetto. Ma c'è anche un'altra amica
che mi piace, lei è gentile, generosa, simpatica, leale, sincera, ma non
c'è un modo per definirla. Forse è proprio questo che mi aspetto da
un'amica: il mistero, che non si può scoprire. (Michela)

Se proprio devo essere sincera, con quasi tutti i compagni che stanno in
classe mia non ho un fantastico rapporto. Il fatto è che non capisco per-
ché non ci siano questi buoni rapporti. Io cerco di essere una buona
amica, do tutte le attenzioni, provo ad essere simpatica, ma loro mi



escludono dalle conversazioni e dalle uscite. Per fortuna, fuori dalla
scuola ho tantissime amiche fantastiche che invece mi considerano e
mi vogliono bene. Le mie migliori amiche in assoluto sono: Benedetta,
Beatrice, Lucrezia, Sabina, Sofia, Federica, Anaïs e Margherita. Non
potete neanche immaginare quanto loro siano simpatiche, dolci, sensi-
bili, carine e magnifiche! Loro sono fondamentali nella mia vita. Avere
un amico è una delle cose che bisogna pretendere. (Milena)

Gli amici sono una cosa speciale. Avere un amico non è solo avere una
persona con cui parlare, ma una persona a cui puoi confidare i tuoi se-
greti. Tra tutti i miei amici, ce n’è uno che mi fa sentire sempre al mio
agio: Manuel. Conosco Manuel dall’inizio dell’anno; anche se ci co-
nosciamo da poco, siamo molto amici. Usciamo molto spesso e ci di-
vertiamo sempre tantissimo. (Niccolò)

Il mio migliore amico è Alessio, siamo molto legati, è molto affidabile
ma a volte mi verrebbe voglia di, bé, non posso dirlo ma avete afferrato
il concetto. Siamo amici fin dall’infanzia, quest’anno ha incominciato
a comportarsi in modo strano, quasi non lo riconosco più come un
tempo, ma resterà sempre mio amico. (Pierre Stefano)



In questa fase della mia vita devo ancora capire il vero senso dell’ami-
cizia e ci sto ancora ragionando. Fino ad ora le mie vere amiche sono
state le mie sorelle, a cui chiedo consigli e con le quali mi confido tut-
tora. Quasi tutti gli amici che ho avuto si sono presentati inizialmente
solari e simpatici ma conoscendoli sempre più si sono rivelati presun-
tuosi. Iniziando una nuova esperienza scolastica, le medie, ho avuto la
possibilità di conoscere nuove persone. In particolare con una ragazza
di nome Michela con cui ho stretti e intensi rapporti. Lei è una ragazza
che, a mio parere, tutti vorrebbero come amica. Solare, simpatica e ami-
chevole, questi sono solo 3 dei tanti aggettivi che la descrivono. Credo
che lei sia una delle poche persone che non mi ha mai fatto avere il
muso. Ma Michela non è la mia migliore amica e nessun altro, perché
credo che un’amica del cuore non mi serva ma tanti buoni amici, SI.
(Sabina Maria)

Scritto da Ginevra per Sofia: Ci siamo conosciute il primo giorno di
scuola, può sembrare strano pensare che siamo così tanto amiche anche
se ci conosciamo da così poco. Io sicuramente non sono l’ amica per-
fetta, ma sapete una cosa, non esiste l’amica perfetta. Per un piccolo
periodo io e Sofia non andavamo per niente d’accordo, di solito il ve-
nerdì. Ci assomigliamo tanto sia nei lati positivi che in quelli negativi.
Adesso lei è vicino a me e stiamo ridendo, può sembrare stupido ma è
questa un’ amica, una persona con cui parlare nei momenti tristi, qual-
cuno con cui ridere per le cose più banali, questa è lei.
Scritto da Sofia per Ginevra: Per me un amico è una cosa essenziale.
Un amico c’è sempre a tirarti su di morale, a farti ridere, a farti com-
pagnia quando sei solo. Insomma un vero amico è come un fratello o
una sorella. Secondo me l’amicizia è più forte dell’ amore, è un legame



troppo forte per disciogliesi subito. Un amico ti rende anche la vita più
bella perché a lui puoi raccontare tutto quello che ti fa stare male.
(Sofia Adelaide)

Ognuno ha un proprio modo nell’essere amico. Un vero amico è pronto
ad aiutarti in qualsiasi momento. Quando sei in difficoltà lui cerca sem-
pre di darti dei consigli utili. Io sono molto fortunata, perchè ho
un’amica fatta esattamente cosi. A volte mi immagino di come sarebbe
la mia vita senza di lei. Non riesco nemmeno a pensarla. Insieme a Mar
riesco a parlare di argomenti che non condividerei con altri. Ho molti
altri amici ma lei è insostituibile. La conosco da quando avevo due
mesi. Una volta mi ricordo che io ero di mal umore e Mar nonostante
la mia rabbia è stata con me a sopportarmi. Spero che nel corso degli
anni non si allontani da me e non mi abbandoni. (Tekla)









Quest’anno ho cambiato scuola e sono passato dalla scuola elementare
a quella media. È stato un passaggio molto difficile per me perché ci
sono stati molti cambiamenti, adesso ho molti più professori rispetto a
quelli che avevo alle elementari che erano due, ho cambiato amicizie e
ho molti più compiti da fare. Alcune volte mi piace andare a scuola ma
altre no, o perché sono stanco o perché non mi va di lavorare, special-
mente quando ci sono le materie più noiose, comeArte ed Educazione
Fisica.
Questo passaggio che ho fatto non mi piace molto, preferivo di più le
elementari perché c’era più ricreazione e si andava in giardino. C’era
anche più libertà perché eravamo più piccoli e conoscevo un numero
maggiore di persone. La cosa brutta delle scuole elementari è che stavo
a scuola otto ore e non sei, le ultime due ore erano molto stancanti.
(Alessio)

Alcuni momenti della mia estate prima della prima media li ho passati
con le mani nei capelli. Mi chiedevo: Se la prima fosse troppo diffi-
cile? Se non mi piaceranno i prof? Se io non piacerò ai prof? Se io e i
miei compagni non ci piacessimo a vicenda? Insomma non mi cal-
mavo...
Il cambiamento dalle elementari alle medie non é stato troppo diffi-
cile. I miei compagni sono molto simpatici e i miei prof insegnano be-
nissimo, sono davvero soddisfatta. Io cerco di dare sempre il meglio di
me, solo impegnandosi si ottengono buoni risultati. (Anais)



La mia scuola è molto bella, si chiama Virgilio ed è nel cuore di Roma.
Ha molte aule e laboratori, la cosa che preferisco è la sezione musicale.
Ora pratico percussioni, una nuova materia di quest'anno. La mia aula
è un po' isolata: sta sopra l'aula di percussioni, a fianco a quella di pia-
noforte, quindi ogni tanto si sentono suoni di batteria e di pianoforte.
L'aula ha tre finestre ed ha i muri mezzi azzurri e mezzi bianchi. Ab-
biamo una lavagna normale ed una LIM cioè una lavagna elettronica.
Le pareti sono tappezzate di cartelloni, essendo un’aula solitamente
fredda, ci sono dei salsicciotti sui bordi delle finestre, ma nonostante
tutto qualche spiffero arriva specialmente a me che sono vicino alla fi-
nestra. Al piano inferiore c'e' l'aula di percussioni e l'aula prove isolata
da tutto. In più ci sono il laboratorio linguistico, che aiuta ad apprendere
più facilmente le lingue ed il laboratorio scientifico per fare vari espe-
rimenti. Nel primo piano ci sono tutte le prime, la segreteria e la se-
conda A. Al secondo piano ci sono le altre seconde, le terze e l’aula
magna. Infine ai piani superiori c'e' il liceo dove noi non possiamo an-
dare. Questa è la mia scuola. (Andrea)

Odio la scuola, ma amo le ore di buco; ci danno troppi compiti, io pre-
ferirei stare sempre davanti sulla tv! (Antonio)

La scuola non è solo lo studio ma è anche un’opportunità di vedersi
con gli amici, di giocare, e di comunicare con gli altri. (Beatrice)



Il giorno prima dell’inizio della scuola io non riuscii a dormire perché
non vedevo l'ora di scoprire come erano le medie, così nel cuore della
notte mi svegliai, andai vicino a mamma e le dissi: “Mamma mamma!
Che ore sono?”. Lei mi rispose: “Brando sono le sei del mattino dormi
per favore”. Appena suonò la sveglia io ero già pronto, balzai dal letto
e mi fiondai verso la nuova scuola. Iniziarono a dividerci nelle varie
classi, appena chiamarono il mio nome io corsi dentro seguendo la fila
della mia classe e salii nella mia aula. Conoscemmo una prof molto
simpatica, la prof Bottone, che ci spiegò cosa avremmo fatto con lei in
questi anni.
Quel giorno è stato molto divertente e così appena tornai a casa rac-
contai tutto quello che mi aveva colpito di più. In seguito la scuola
media è diventata sempre più piacevole, ho conosciuto tante persone e
per fortuna tutte simpatiche, la classe dove sono capitato è molto bella
con professori molto simpatici e giovani. (Brando)

È stato un grande cambiamento: nuova scuola, nuovi compagni, nuove
materie.
Sarò sincera il primo impatto con la classe non è andato benissimo,
tanto da aver avuto il pensiero continuo di voler cambiare.
Dopo settimane di attese, ho scoperto che questa mia ipotesi andava
trasferita nel cestino, ci sono rimasta male ma è stato un modo per dare
a me e alla classe un’altra possibilità. E direi che è andata più che bene,
ho conosciuto delle persone meravigliose ed è stata quella seconda oc-
casione che lo ha reso possibile. (Ginevra)



Un grosso cambiamento c’è stato tra la fine delle elementari e l’inizio
delle medie, infatti alle elementari i compiti erano pochi ma alle
medie… baraban!!!…Ecco compiti da distribuire a tutte le porte delle
case del mondo! Ma mi sono abituato, infatti adesso non sono molti.
(Lorenzo)

- CHE BELLEZZA - penso alcune volte. Tutto merito delle mie mae-
stre della scuola elementare e professoresse della medie! Si, credo pro-
prio che siano state loro a farmi innamorare delle materie scolastiche,
come epica, storia, geografia e arte. Poi, ci sono quelle materie che non
mi piacciono per niente... Oltre allo studio, ho anche dei rapporti con i
miei compagni. Con loro si sorride sempre! Pensando alle elementari
noto qualche differenza con questo "cambio di livello".
La scuola sarà bella, anzi bellissima, ma io non ne sono molto appas-
sionata. É una cosa molto buffa ma io dopo un TOT di ore di studio
non ce la faccio più e alcune volte mi capita di avere un attacco di mal
di testa!
In un certo senso rimpiango le elementari: mi ritrovo molto studio, le
materie sono un po’ di più e poi la cosa che mi tiene molto occupata, è
il rientro. Ho rientro a scuola tre volte alla settimana (lunedì, martedì e
mercoledì) ed esco tardi il pomeriggio. Il lunedì esco alle 18.00 per la
lezione di pianoforte, anche martedì ho pianoforte ma esco alle 15:30.
Il mercoledì ho coro ed esco alle 16:00, ma per me cantare non ha un
peso e lo faccio molto volentieri. Ho ancora voglia di imparare e spero
che con questa scuola mi troverò molto bene! (Lucrezia)



La scuola è un posto indispensabile, dove è necessario impegnarsi per
imparare ma in cambio ti aiuta ad andare avanti e a conoscere gli altri,
per questo la scuola è anche un posto indimenticabile. (Manuel)

All‘inizio delle vacanze ero agitata perché cambiavano molte cose, i
compiti aumentavano, poi era un ambiente nuovo e mi dovevo adat-
tare.
Dovevo comprare lo zaino e il diario, vabbè insomma un po’ di tutto,
io e la mia famiglia tardiamo sempre a comprare le cose , io con l’an-
sia ripetevo sempre a mamma: “Mamma mi compri lo zaino e il dia-
rio?”
Facevo bene a preoccuparmi, perché alla fine tutti i negozi avevano
esaurito gli zaini. Passando per andare alla terapia ho visto uno zaino
celeste non male così ho detto a mamma :
“Guarda che bello zaino!“.
Finita la terapia io e mamma siamo andate a prendere lo zaino, la bor-
setta e il diario .
Il primo giorno di scuola è arrivato, come sempre ero in ritardo, mi
hanno chiamato e sono andata in classe. All’inizio ero molto timida,
mi sono seduta nel posto migliore insieme a Tekla, una mia compagna,
inizialmente non mi trovavo molto bene… “comunque era il primo
giorno, no?”.Alcune compagne di classe mi dicevano che ero troppo ti-
mida e che stavo sempre con un gruppo che sembrava gay.
Ora sono qui, e mi trovo molto bene e ne sono felice. (Michela)



Io mi trovo benissimo nella mia nuova scuola. Ho usato "nuova" per-
ché per me è come se si fosse aperto un mondo tutto da scoprire, ora che
sto alle medie. Questa scuola mi ha fatto anche un gran regalo: mi ha
fatto scoprire le mie enormi capacità di studiare e sopratutto di ap-
prendere in fretta le lingue straniere. Credo che la mia bravura nell'ap-
prendere, scrivere e parlare l'inglese e lo spagnolo (le due lingue
straniere previste) mi indirizzi nel fare il liceo linguistico e, chissà, forse
anche un giorno mi darà lavoro. Inoltre la mia scuola è ad indirizzo mu-
sicale e, quindi, ne ho approfittato per studiare un bellissimo strumento:
il pianoforte. La mia fantastica professoressa di pianoforte mi sta indi-
rizzando nella strada da musicista (come vorrebbe mia madre), ma sin-
ceramente preferisco studiare le lingue straniere. Del resto tutti i
professori sono meravigliosi e, anche se come tutti sanno, studiare e
fare i compiti può essere noioso, bisogna pensare che se noi non an-
dassimo a scuola saremmo tutti asini! (Milena)

Io da quest’anno sono entrato in una nuova fase della vita: la scuola
media.
Passare alle medie non è solo passare a un’altra classe, ma è un cam-
biamento della vita. Nella scuola media si incontrano nuove persone,
nuovi professori e nuovi ambienti scolastici.
Io preferisco le medie alle elementari.
I primi giorni non ero tanto teso, ero tantissimo teso, e facevo bene ad
esserlo, perché è stato un cambiamento spettacolare. (Niccolò)



Durante le vacanze fui molto indeciso se restare nella mia vecchia
scuola o andare nella scuola dove sto adesso, ma alla fine sapete che
cosa ho deciso? Se non lo sapete vi darò una frase come indizio (via il
vecchio largo al nuovo), comunque arrivarono gli ultimi giorni delle
vacanze, e cercai di godermeli al meglio e alla fine arrivò il mio primo
giorno di scuola alle medie e fui ancora più felice perché ero in classe
con i miei due migliori amici. All’inizio fui molto occupato con i com-
piti e andavo sempre al letto tardi, mentre adesso so gestirmi molto me-
glio, e lo so che sembra un po’ assurdo ma anche se siamo all’inizio
del secondo quadrimestre mi sembra che abbia iniziato da un giorno.
(Pierre Stefano)

Il cambiamento tra materne ed elementari è molto diverso ma da ele-
mentari a medie è completamente diverso, poi non voglio pensare al
cambiamento tra medie e liceo… La suola media, oltre ad un insegna-
mento di nuove materie è un’opportunità per conoscere nuove, e forse
migliori persone. (Sabina Maria)

Sono alle medie. Il passaggio non è stato tanto tragico. Ci vuole solo un
po' di tempo per abituarsi e poi entri nel vivo della "tua nuova vita"...
la scuola va bene: gli amici sono simpatici, l'aula è grande e comoda.
La cosa più importante è che i professori sono fantastici: sono gentili,
simpatici e buoni, insomma, da come tutti mi raccontavano delle medie
mi immaginavo dei mostri, invece no. Forse adesso con qualche prof.



non sono molto d'accordo ma penso che prima o poi cominceremo ad
andare d'accordo. Comunque non mi posso lamentare: i compiti sono
molto leggeri (alcuni, ehehehehe). La cosa più bella è che prof e com-
pagni insieme realizzano la classe migliore! (Sofia Adelaide)

Passare dalla scuola elementare a quella media non è stato per niente fa-
cile. Col tempo mi ci sono abituata. All’inizio pensavo che non me la
sarei cavata ma le cose non sono andate come credevo. Ho conosciuto
nuovi amici. Il fatto di cambiare scuola prima non mi piaceva, ma poi
ho capito che sarebbe stata un’occasione per vivere un’altra esperienza
nella mia vita. Ho notato molti cambiamenti a cominciare dalle regole
della scuola. Per fortuna mi sono capitati professori tanto simpatici e
questo ha alleggerito la situazione.
Parecchie volte mi sento molto sola. Ci sono stati momenti che ho do-
vuto superare in completa solitudine, ma riflettendoci ho capito che la
vita è fatta di continue prove da affrontare e che non bisogna mai pen-
sare che non ci sia un’altra via perché la soluzione c’è sempre. (Tekla)











La mia voce da quando ero piccolo non me la sento cambiata, almeno
quella che sento io interiormente. Non ho ancora avuto lo sviluppo, ma
la scorsa estate sono cresciuto in altezza moltissimo. Mi hanno rac-
contato che alla mia età se ti vengono dei dolori intercostali è dovuto
alla crescita e siccome mi sento questi dolori forse significa che sto cre-
scendo. Anche i piedi questa estate si sono allungati di due centimetri
e non vedo l’ora che crescano ancora di più. Io spero tanto che non mi
vengano i brufoli, ma probabilmente sì, perché io ho preso tutto da mia
madre e lei ne aveva tanti; anche mio fratello ne ha tanti e io non vo-
glio prendere niente da loro, solo da mio padre che da ragazzo non ne
aveva!! Sto sviluppando anche le spalle sia perchè sto crescendo e
anche perchè faccio nuoto. Io sono molto magro e non ho peli (meglio
così!). (Alessio)

Avolte vorrei essere un albero. Gli alberi cambiano, perdono le foglie,
crescono eppure rimangono lì; non si vergognano di farsi guardare no-
nostante il loro cambiamento.
Io mi vergogno, mi sento a disagio a dire come cambio o cosa provo.
Quando vedo ragazze più grandi di me penso a quando sarò come loro
e mi piace immaginarmi grande.
Da più piccolina volevo crescere per avere più libertà, andare a scuola
da sola, stare con le amiche da sola, insomma tutto quello che faccio in
questo momento: ora è tutto diverso, voglio tornare piccola.
Questi due sentimenti, il voler diventare più grande e il voler tornare
piccola, si alternano nella mia mente, creandomi il triplo della confu-
sione. (Anais)



Non sento grandi cambiamenti in me. Sinceramente a me non importa
molto di questo periodo.Al massimo mi crescono i piedi. Dovrebbe es-
sere un periodo di felicità, ma non mi rendono felice i cambiamenti del
mio corpo, né tanto meno i fatti che avvengono nel mondo: guerre ci-
vili, corruzione, la gente che si uccide.
Purtroppo ho compreso che l'uomo sta distruggendo questo mondo e
che i veri animali sono gli umani. (Andrea)

Sto attraversando un periodo in cui sta cambiando sia il corpo che la
voce. I miei cambiamenti mi stanno piacendo tranne la trasformazione
dei miei capelli. Prima erano ricci, adesso lisci. Non li sopporto. La mia
voce sta cambiando in meglio: è diventata “grave”. (Antonio)

Io penso di essere cambiata molto, anche positivamente. Da quando ho
sviluppato ho notato tantissimi cambiamenti, questi cambiamenti mi
imbarazzano molto perché ho paura che le persone mi prendano in giro.
Non dovrei aver paura perché è normale il fatto che io e il mio corpo
stiamo cambiando, è la natura! (Beatrice)

Sento che piano piano sto cambiando, in certi aspetti, come il mio ca-



rattere: prima ero molto permaloso, ora invece mi faccio scivolare di
dosso le prese in giro e tutto ciò che mi dà fastidio. In me sento che non
tutto è cambiato, come per esempio sono sempre stato amante dello
skateboard e almeno da 5 anni è ancora così. Sento che la mia voce sta
cambiando è sempre più bassa e questo non mi piace. Sento che il mio
corpo sta cambiando anche grazie allo sport. La passione per lo sport
mi è stata tramandata da mio padre e da mio nonno, loro facevano sport
molto belli: Rugby e Football Americano, questi sono sport che signi-
ficano tanto per me. Mi sento uguale a loro dal punto di vista della pas-
sione con cui fanno gli sport. Mio padre ha vinto anche molti titoli. Lui
giocava in una squadra molto forte che esiste ancora oggi: "I GLA-
DIATORI". (Brando)

Tutte le mattine mi vedo diversa, con qualcosa di nuovo. Può essere
anche il più piccolo dei particolari quello che bisogna osservare bene
prima di notarlo.
Abbiamo iniziato a cambiare dalla nostra nascita, ma allora perché si
considera solo questa parte del cambiamento, e ha così tanta impor-
tanza da darle un nome: adolescenza? Lungo periodo della vita che si
può affrontare in tanti modi diversi. E a questo punto però continuano
le domande: perché cambia anche il carattere? E la voce? I gusti?
Del mio cambiamento mi sono piaciuti gli occhi che guardano al fu-
turo, la testa che pensa al presente, il cuore che rammenta il passato.
(Ginevra)



Quando parlo mi accorgo che la mia voce è cambiata non tanto, non
poco… anche il mio corpo è cambiato, come tutti i bambini della mia
età. È giunto il momento dello sviluppo, che può essere imbarazzante
ma è la natura e la natura non si può fermare. (Lorenzo)

Rispetto a quando ero bambina ho notato molti cambiamenti. Certo an-
cora non sono diventata “Adolescente/Donna”. Una delle cose dove
noto la differenza è proprio la voce. Quando partecipavo alle recite della
scuola elementare avevo una voce forte, potente, non voglio dire che
ora non ho una bella voce, ma che sta cambiando un po’ e sta diven-
tando più delicata.
Il mio corpo è cambiato tutto dopo una notte, pochi giorni prima avevo
iniziato a sentire dolori sul petto. Quasi mi preoccupavo! Ed ora quando
vado in bagno per farmi una bella doccia, guardo il seno e mi rendo
conto che è cambiato. Anche il piede è diventato più grande e le scarpe
che prima portavo per due anni, ora passano a scarso un anno. Però
sono orgogliosa della mia calzatura perché ho un piede piccolo. Cosi
come gli occhi e i capelli. D’estate sono due pupille color nocciola
molto intenso e i miei capelli castani molto chiari con riflessi che lascia
il sole quando si sta al mare. Sono molto contenta del mio corpo nuovo
anche riguardo all’altezza. Sono estremamente sicura che avvertirò altri
dolori tra poco e così sarò definitivamente tranquilla, matura e una
nuova Lucrezia! (Lucrezia)



La crescita è piena di cambiamenti sia fisici, sia di gusti interiori, più il
corpo cresce e più noi viviamo esperienze. Io sento che sto crescendo
dentro, sono più cosciente di me. Per quanto riguarda i gusti prima man-
giavo solo pasta asciutta e ora mangio tutto! Ho molta più fame, tanto
che certe volte mi sento di svenire se non mangio subito. Le mie spalle
sono un po’ più forti, ma ho pochi peli, sento qualche dolore alla pan-
cia, ma quello è dovuto all'ansia di andare a scuola e all'intolleranza al
latte che mi ostino a bere ogni mattina! (Manuel)

Da quando ho iniziato a crescere io e il mio corpo stiamo cambiando.
Trovo che sono cambiata di carattere, sono più simpatica. Anche se so
che il mio corpo si trasformerà con lo sviluppo, è un'idea che non mi
piace del tutto. Da un lato non mi piace perché è scomodo. Portare sem-
pre l'assorbente e nasconderlo, ti vergogni di dire "io ho il ciclo" e que-
sto è brutto: nascondere la verità. Ma d'altro lato è bello perché ti senti
crescere e ti senti di diventare più grande. (Michela)

Io odio i cambiamenti del mio corpo. Mi fanno sentire diversa, diversa
da quella che ero un po' di anni fa, prima di questi cambiamenti. In
fondo però penso che crescere e cambiare fa parte della mia vita e do-
vrei accettarlo.
C'è anche qualche cambiamento che mi piace; ad esempio come mi
sono alzata velocemente in tutti questi anni. Sinceramente non vorrei
essere più bassa di quello che sono nemmeno di un millimetro. Mi piac-



ciono molto anche i miei capelli, che quando tengo sciolti fanno una
bellissima cornice alla faccia. Anche la faccia mi piace, non me la vedo
tanto brutta, a parte quando mi spuntano i brufoli. Il resto del corpo non
mi piace assolutamente, soprattutto le cosce e la pancia. Mi sento molto
ingrassata da quand'ero piccola.Anche con i piedi non vado molto d'ac-
cordo: ogni volta che li guardo penso che sono più grossi di quelli del
Bigfoot! (Milena)

Io sto vivendo un periodo molto particolare: l’adolescenza. Ho notato
cambiamenti, per esempio:come ragioniamo, l’attenzione su come ci
vestiamo, la nostra relazione con gli amici, come prendiamo in consi-
derazione lo sport, e infine, il rapporto con i nostri genitori. (Niccolò)

Il corpo normalmente si sviluppa alla mia età, questo non vale per me,
o almeno non ancora, non so da quando, ma a un certo punto della mia
vita non sono più cambiato. (Pierre Stefano)

Da quando ero alle elementari ad adesso, mi sento cambiata solo in al-
tezza. Credo che nei prossimi anni cambierò molto perché guardando
le mie sorelle maggiori vedo che crescendo sono molto cambiate. Oltre



alle mie sorelle, vedo alcune mie amiche che hanno già sviluppato e
dai loro racconti ho molta paura e se dovessi dire qualcosa direi <<Non
voglio sviluppare>>. Lo so e lo ammetto che il problema è un altro, io
non voglio crescere. I cambiamenti del nostro corpo sono la dimostra-
zione che noi cresciamo ed è proprio questo che non voglio cambiare.
Vorrei restare bambina perché c’è qualcosa nel mio diventare grandi
che mi fa paura anche se non so cosa. (Sabina Maria)

Non vedo grossi cambiamenti nel mio corpo. Non sono quel genere di
persona che ci fa caso. Comunque mi accorgo che sto crescendo e mi
piaccio così come sono, d'altronde sono così e non posso cambiarmi.
Ogni giorno mi guardo allo specchio e penso guardando la mia foto di
quando avevo sei anni "chi è quella persona nello specchio?" L'unica
cosa che noto: è cambiata è la mia voce. Nel corso dei miei anni è cam-
biata molte volte: stridula, da maschiaccio, e ora sta diventando più
femminile. Penso che ognuno abbia i suoi tempi e prima o poi tutti cre-
scono. (Sofia Adelaide)

Crescendo tutti cambiano e quindi anche io. Un giorno appena sveglia
sono andata a guardarmi nello specchio e ho detto fra me: “Ma chi è
quella ragazza”. Non mi riconoscevo.
Avevo come una sensazione di stranezza, ero disorientata.
Ormai è da un anno che mi sono caduti tutti i denti e questo mi dà una
grande soddisfazione. Da bambina avevo gli occhi azzurri scuri ma oggi



sono di un verde-acqua chiaro. Tutto il mio corpo si sta trasformando.
Ho avvertito dei piccoli dolori e questo ha cominciato a farmi preoc-
cupare. Parlandone con mia madre mi sono tranquillizzata. Lei mi ha
detto che è una delle fasi della crescita, è normale, prima o poi succede
a tutti. Il cambiamento che più mi è piaciuto riguarda la mia voce. É
bello non sentire più quel suono infantile provenire dalla mia bocca. É
davvero emozionante e sorprendente per me.
Questo cambiamento di tutto il mio corpo mi rende molto felice, per-
chè mi sento più grande, più matura e più cresciuta. (Tekla)







Il dialogo interiore è quello che sento dentro di me.
Dentro di me sento delle voci che mi dicono delle frasi del genere:
“Era meglio che stavi zitto”.
Oppure: “Invece di stare zitto, potevi dirglielo!”
Queste frasi le sento ripetere nella mia testa quasi sempre quando parlo
con i componenti della mia famiglia. (Alessio)

Il mio dialogo interiore è un viaggio verso me stessa. Mi aiuta nelle
scelte difficili e a volte mi fa formulare frasi con parole che non sapevo
di conoscere! Al mio dialogo interiore devo molto, è come un piccolo
omino formato dal mio cuore e dalla mia testa che mi consiglia cose che
vanno bene sia mentalmente sia amorevolmente. (Anais)

Io e le mie voci interiori siamo come un grande sistema diplomatico,
anzi proprio ora (28 gennaio 2014, h 12:45) darò i nomi alle mie voci.
La prima è Nike la più importante, stabilisce cosa fare, poi entrano in
azione le mie altre voci che stabiliscono come fare.
La voce Andrea: è quella che mi rappresenta è impulsiva e le piace di-
vertirsi.
Andrew: è la voce prudente e previdente, deve prevedere più alterna-
tive possibili.
Andres: la mente tattica, elabora piani per sfuggire alle alternative peg-
giori di Andrew. Larry è la voce diabolica e cattiva, vuole male a tutti,
sempre in contrasto con Jerry l'esatto opposto. Infine ci sono altre due



voci: Memory che può aiutare a ricordare fatti utili e Laio che comu-
nica come sta il corpo. (Andrea)

Tuutuu tuu….il nostro futuro sarà la morte e non si può cambiare. Però
prima di morire voglio inventare un robot. (Antonio)

Io sono una persona felice e vorrei essere e diventare una creatrice di
profumi. Voglio essere più buona e più simpatica e voglio avere molti
amici, forse ne ho già tanti ma vorrei recuperare amicizie che si sono
disgregate per la mia poca simpatia!
Ho sempre più paura, e ogni giorno la mia paura aumenta, e mi pongo
molte domande:
- Perché si deve morire?
- Perché se una femmina è innamorata di un maschio, quel maschio si
allontana?
- Con chi mi sposerò
- Sarò ricca di felicità anche da grande?
- Quando i miei genitori moriranno come farò a vivere?
- Cosa proverò baciando un ragazzo veramente?
- Come sarò da grande?
Queste sono le domande che ora mi vengono in mente. (Beatrice)



Sin da quando ero piccolo pensavo a me quando avrò 18 anni, alto forte
e muscoloso. Però in alcuni momenti sento una vocina che mi aiuta a
capire ciò che è peggio e ciò che è meglio da fare, insomma come se
dentro la mia testa ci fosse il grillo parlante. Qualche volta quando non
ricordo una cosa in un’interrogazione dentro di me chiedo a lui e subito
mi sovviene. Mi viene in mente un episodio di un cartone animato dove
due ragazzi dovevano fare un quiz per tenersi lo sponsor, inizialmente
non si ricordavano proprio niente ma piano piano diedero delle rispo-
ste corrette e alla domanda finale il ragazzo dai capelli rossi chiese ai
suoi cervelloni di concentrarsi e rispose bene così poterono tenersi lo
sponsor e io qualche volta faccio proprio così. (Brando)

La mia testa è una playlist, ci posso accedere in ogni momento. Avere
un numero infinito di canzoni, alzare il volume al massimo.
Posso pensare a tutto, dire quello che non direi mai ad alta voce, so-
gnare. (Ginevra)

Dentro di me mi sento buono; ma quando devo parlare, mi sento mal-
vagio, come se il diavolo in persona entrasse nel mio corpo, mi accorgo
cosa ho combinato solamente quando mi allontano dalla persona a cui
ho fatto del “male”. (Lorenzo)



A volte, molto spesso, non mi ascolto, e questo non mi piace perché
sono un po' testarda e non seguo ciò che mi dice una vocina che mi
parla sempre nei momenti di difficoltà, una specie di grillo parlante, e
la maggior parte delle volte finisco per sbagliare. Sbagliare le scelte
con gli amici, le decisioni per la scuola, le risposte ai miei genitori.
Facendoci caso, in quest'ultimo anno mi è capitato molto spesso di sen-
tire frequentemente la vocina. Spesso di notte al buio, nei momenti di
profonda difficoltà. Capita che la vocina mi suggerisca di fare alcune
cose necessarie per tirare fuori il mio carattere, che sempre si vergo-
gna di essere, di fare e di comunicare. Mi vergogno e quindi non
l'ascolto. Ad esempio: non riesco a intervenire nelle lezioni di classe
pur avendo studiato, non riesco a propormi per fare qualche attività per-
dendo così delle occasioni che mi piacevano.
Secondo me il dialogo interiore è positivo, perché il dialogo riuscirà a
tirar fuori la vera Lucrezia. (Lucrezia)

Spesso quando vado a dormire e ripenso ai compiti che ho fatto mi
viene il dubbio di aver mancato qualcosa. Questo capita quando sul mio
diario c'è scritto poco e anche sul ROLL e allora succede che quando
devo dormire sono in ansia, ma dopo un po' per fortuna crollo per il
sonno! (Manuel)

Tante volte io penso e ripenso e non mi stanco mai. Questa è la mia
voce interiore. Pensando si sviluppano sogni, idee, emozioni e domande



importanti in cui le decisioni sono difficili da prendere. Per esempio
partire per una nuova terra e lasciare tutto. É una decisione difficile ma
se è qualcosa che senti davvero riesci a farlo.
I miei pensieri partono da un film, da una musica. Ecco, per esempio
partono da un film intrigante, emozionante e ad un tratto è finito per-
ché va a puntate. E ti chiedi "e ora? cosa succederà?"
Io credo che infondo tutti abbiano una voce interiore, anche chi crede
di non averla.Alcune volte penso a cosa succederà quando mia mamma
morirà, a lei sono molto affezionata perchè mia mamma è forte. A me
è già capitato di perdere il mio papà ed è triste. (Michela)

Come sarò da grande? Questa è una delle tante domande che mi pongo
ogni giorno e ogni giorno cerco di rispondere, ma senza risultati. Ho
paura del futuro, ho paura di tante cose e quindi mi viene spontaneo
pormi delle domande:
Come sarà il mio fidanzato?
Come cambierà il mio corpo?
Avrò dei figli?
Riuscirò a trovare lavoro?
È doloroso partorire?
Mi sposerò?
Come mi sentirò alla morte dei miei genitori? E se si ammaleranno
riuscirò a curarli?
Qual è la sensazione che si prova quando si muore?
Se li avrò riuscirò ad accudire bene i miei figli?
È veramente una grande responsabilità avere dei figli?
Magari riuscissi ad avere le risposte a tutte queste domande e altre an-



cora, ma ora sono solo una ragazzina, manca ancora tempo a quando
avrò davvero bisogno di risposte. (Milena)

Sono una persona molto pensierosa e penso che il mio migliore amico
sia il pensiero.
Quando sono annoiato, mi metto a ragionare sul perché io sono qui, in
questo mondo curioso.
Il pensiero è una cosa che ci è stata data insieme al nostro corpo e noi
ragazzi lo dobbiamo usare al massimo per andare avanti per tutta la no-
stra adolescenza. (Niccolò)

A volte mi capita di pensare anche a mille concetti e quando succede
non ho un pensiero preciso, come per esempio di un film e subito mi
vengono in mente tanti altri pensieri, di rado però mi capita di dimen-
ticare i pensieri a cui sto pensando, all’ improvviso, e così i miei pen-
sieri non finiscono mai. (Pierre Stefano)

Quando arriva un certo punto della giornata in cui devo scegliere o dire
qualcosa di importante inizia a parlare con me una vocina che mi aiuta
ad affrontare queste questioni. Credo che senza questa vocina la mag-



gior parte delle scelte che ho fatto non sarebbero mai state svolte.
(Sabina Maria)

Qualche volta dentro di me sento una voce che mi suggerisce cosa fare
nei momenti di indecisione. É una voce familiare, come quella di bam-
bino, che mi viene in aiuto.
Qualche volta dentro di me mi immagino anche come sarò da grande.
La cosa bella dei pensieri è che li posso sentire solo io, è il mio punto
di vista, se nessuno sente i miei pensieri, nessuno li può criticare.
Secondo me la voce interiore non è cosa da persone pazze, come me
molti bambini sono figli unici, e quando sono da sola parlo con "me
stessa" per farmi compagnia. Insomma, secondo me la voce interiore è
essenziale nella nostra vita, perché può essere come un'amica a cui con-
fidare i miei segreti e che mi aiuta nella scelte più importanti della mia
vita. (Sofia Adelaide)

Raramente sento dentro di me una vocina che mi aiuta nei momenti di
dubbio. Ci sono delle volte in cui non riesco ad agire in modo corretto.
Vorrei tanto che non succedesse, ma c’è qualcuno all’interno che di me
che lo impedisce. Spesso penso che ci sia un piccolo omino che mi sug-
gerisce come comportarmi. Desidero che non capiti perchè è fastidioso
sapere di non poter controllare sé stessi. (Tekla)









Sento che mi batte il cuore per la settimana bianca. Quando corro sulle
piste difficili, nere, con tutto il gruppo. Non mi piace sciare con il mae-
stro perché fai tutto quello che ti dice lui. Il bello della settimana bianca
è anche la sera quando stai in albergo, giochi non con il telefono, I-pad,
play station, ma a cose da bambini più piccoli rispetto a quelli della mia
età, come il nascondino per accontentare gli altri. Già dal primo giorno
la signora della reception si era infastidita perché facevamo troppo ru-
more, ma noi continuavamo lo stesso, ed era bello. Appena arrivati ci
siamo rincontrati tutti e abbiamo formato un gruppo di cinque persone,
a noi si aggiungevano anche due ragazze della mia età che certe volte
giocavano con noi.
L’ultimo giorno è stato il migliore perché noi tutti, ragazzi grandi e pic-
coli, la sera in albergo abbiamo giocato a Lupus in fabula, un gioco con
le carte molto bello, anzi il più bello, e non mi sono mai divertito così
con tanti amici.
Le domeniche mattina (l’ultimo giorno di tutti gli anni) sono le più
brutte perché saluti tutti i tuoi amici e li rivedi dopo un anno.
(Alessio)

L'amore è una faccenda complicata, a volte credo che Cupido abbia
sbagliato lavoro o almeno con me! Non me ne succede una giusta! Io
mi sono innamorata, ad esempio questa estate il signore due di picche
ha dovuto per forza far sì che Cupido facesse innamorare me e la mia
migliore amica dello stesso ragazzo, noi però non abbiamo fatto come
nei film americani in cui due ragazze litigano per un ragazzo e poi fanno
pace, nessun ragazzo ci farà litigare o rovinerà la nostra amicizia.
Il ragazzo comunque vive in un' altra città d'Italia e non mi piace più.



Molto spesso mi chiedo: Avrò una vera relazione?
L'amore può far soffrire quanto può far sorridere. Quando l'amore ri-
busserà alla mia porta lo accoglierò a braccia aperte. (Anais)

Il cuore mi batte per la natura e gli animali, io vorrei difenderli dal-
l’uomo che piano piano li sta estinguendo. Io infatti vorrei un presi-
dente animalista per l’Italia, quando Striscia la notizia manda in onda
un servizio sugli animali maltrattati intervenga subito. Dovrebbe avve-
nire questo pure per gli stati africani che hanno i safari, loro proteg-
gono gli animali molto bene dai bracconieri ma dovrebbero migliorare
la difesa ancora meglio. Perché gli animali vivono con noi, non per noi.
(Andrea)

Era il Natale del 2011, a Pescasseroli, quando vedo arrivare papà con
il mio cane, si chiama Bobby, ora ha tre anni ed è un “pastore abruz-
zese”. Gli diamo tanti ossi da mangiare, è molto aggressivo con gli altri
cani ma con i bambini è dolcissimo. (Antonio)

Perché lui non mi ama come lo amo io?
Questa è una domanda che mi pongo tutti i giorni.



Io per lui non provo solo amore ma di più, qualcosa che mi fa impaz-
zire, è un sentimento fantastico.
Quando parlo e penso a lui il mio cuore esplode, invece con lui non rie-
sco a parlare perché ho paura che mi rifiuti. (Beatrice)

Fin da quando ero piccolo ho sempre desiderato avere una fidanzata,
con il tempo io crescevo sempre di più e il desiderio diventava sempre
più forte e più grande. Dopo un po' di tempo finalmente ci riuscii. Tutte
le ragazze che ho avuto sono state molto carine gentili e simpatiche nei
miei confronti, io gli ho voluto bene e di loro mi fidavo ciecamente.
Per me l'amore è un sentimento bellissimo anche quando l'altra persona
non ricambia i tuoi stessi sentimenti. Però come tutti sappiamo è stu-
pendo avere una fidanzata ma ancor di più un amico che sta sempre al
tuo fianco e poi, d'altronde, come dice il detto: "SE AMI DAVVERO
UNA PERSONA LASCIALA LIBERA E SE DAVVERO TI AMA
TORNERÀ DATE ", Bé! Speriamo bene. (Brando)

Quando ti piace una persona senti dentro una sensazione di felicità, paz-
zia; vorresti sorridere sempre, urlarlo al mondo, ritrovarti in un uni-
verso di fantasia dove il lieto fine lo scrivi tu. Perché l’amore è l’unica
cosa che ci accomuna.
Quando incontri lui o lei ti senti invisibile, diventi timido, vorresti scap-
pare. É come se fosse l'unica persona sul pianeta. Ma il libro finisce,



perdi l'occasione, hai avuto paura, la penna si è scaricata .
(Ginevra)

Io amo una persona e quella persona ama me. Ci siamo conosciuti a un
centro estivo dove, per farci andare d’accordo, hanno indetto “La posta
del cuore”. Lei mi scrisse: “Lorenzo, non vedo l’ora che le campane
della chiesa suonino in nostro nome”. (Lorenzo)

Quando mi batte il cuore mi sento molto felice! Le emozioni sono forti!
Ad esempio quando prendo un buon voto a scuola.
Mi batte il cuore quando voglio vivere un' avventura e mi diverto mol-
tissimo. Sono piena di gioia e il cuore sta a mille quando mi viene con-
cesso di stare insieme con i miei cani e con mio cugino... e scherzare
con loro.
Mi batte il cuore per la mia squadra, quando entra in campo o come
quando ho avuto l’opportunità di conoscere tutti i giocatori ed uscire sul
campo per mano al mio idolo. Ecco quel giorno ho provato una forte
emozione, dentro me e anche fuori perché poi dopo ho influenzato
anche i miei genitori.
Alcune volte mi batte il cuore anche per cose brutte o almeno… Tristi.
Quando vengo sgridata o rimproverata da qualcuno mi dispiaccio e ri-
mango amareggiata, mortificata, ci rimango male ed ho paura che suc-
ceda ancora e che altre persone mi rimproverino, mi riferisco ai
professori. Alcune volte mi viene il mal di pancia (per queste preoccu-



pazioni) e per farlo passare ci vuole un'intensa camomilla e che mi di-
stenda un po' sul letto. Anche ora mentre scrivo queste cose ho il batti-
cuore perché ho vergogna a parlare di me e che gli altri leggano le mie
cose personali. Su questo aspetto di me - per ora - posso fare poco, un
po' è nel mio DNAne sono convinta e so che nella mia vita il cuore mi
batterà per molte altre cose … e persone. (Lucrezia)

Il mio cuore batte soprattutto per il mio cane. Quando lascio il cancello
aperto in campagna e lui esce da solo per una passeggiata nei campi, ho
paura che non torni più, invece quasi sempre va dal vicino che gli dà
qualcosa da mangiare. Sento il cuore che batte forte prima di salire sulle
montagne russe, ma solo prima di cominciare il giro perché una volta
che sono su l'adrenalina scende. Lo so: dovrebbe salire, ma dopo la
prima curva a me scende. Quando sto per vedere un amico per giocare
insieme a lui, mi sento ansioso e impaziente e non ce la faccio a stare
seduto. (Manuel)

Il mare, la cosa più bella. Ogni volta che penso alle vacanze penso al
mare, semplicemente il mare, e mi batte il cuore…perché è bellissimo
quando ti tuffi e non pensi a niente con i pesci colorati che non imma-
ginavi esistessero. (Michela)



Gli amici veri sono le persone per cui mi batte il cuore veramente, per-
ché ripensando a loro il cuore non solo mi batte, ma diventa matto e
parte alla velocità della luce. Sono le uniche persone per cui vale la
pena perdere il cuore. (Milena)

Sento che mi batte il cuore per mia nonna.
Mia nonna è la persona più gentile e affettuosa del mondo. Lei fa tutto
il tutto il possibile per i familiari e per le persone care a lei; è una per-
sona molto comprensiva ed è anche grazie a lei che ho avuto una splen-
dida infanzia. (Niccolò)

Sento che mi batte il cuore per i miei genitori perché essendo figlio
unico hanno tutte le attenzioni per me, anche se a volte può essere un
ostacolo, però ci sono anche moltissimi lati positivi come per esempio
quando vedo i miei genitori felici il cuore mi batte ancora più forte.
(Pierre Stefano)

Battere il cuore per qualcuno non vuol dire amare, e amare non signi-
fica inviare i bacini via messaggi. Amare e battere il cuore per qual-
cuno vuol dire anche voler tanto bene a una persona e allora se la



mettiamo in questo modo mi batte il cuore per tutti i miei amici.
(Sabina Maria)

Il mio cuore batte per tutte le persone che mi vogliono bene: la mia fa-
miglia, i miei amici e tutte le altre persone che conosco e che occupano
uno spazio nel mio cuore. Io penso che ricambiare l'affetto sia una cosa
giusta e che l'affetto non è dato dalla distanza perché l'affetto è fatto da
tanti piccoli momenti che insieme sono forti e inseparabili nemmeno
dalla distanza. Il mio cuore batte soprattutto per il mio fratellino che da
quando è nato è entrato nel mio cuore e non ne uscirà mai più.
(Sofia Adelaide)

Nella mia vita ci sono momenti in cui sento battermi il cuore a mille.
Di solito era per delle giornate molto emozionanti, ma adesso è per il
sentimento che provo per una persona. Ormai lo conosco da più di due
anni e insieme abbiamo passato momenti belli e divertenti. Lui è alto,
magro, biondo e bello, il classico ragazzo perfetto! Sono sicura che
anche lui provi lo stesso per me. Provare questo sentimento per qual-
cuno è davvero magico, speciale, mi rende felice e piena di gioia per-
chè è stupendo avere questa sensazione quando lo si guarda negli occhi.
Spero con tutto questo cominci a provarlo anche nei confronti di altre
persone. (Tekla)









Con il mondo non comunico molto allegramente perché tendo a chiu-
dermi in me stesso, sono un po' timido e non sono chiacchierone, a volte
sono un po' scorbutico. (Alessio)

Io comunico col mondo con un sorriso, o almeno ci provo.
Cerco di essere positiva in un mondo che sta andando a rotoli, regalo
sorrisi, a volte per strada sorrido alla gente che poi a sua volta mi sor-
ride. (Anais)

Io comunico con il mondo con i miei pensieri, liberi e futuristici. Pur-
troppo non si possono sempre esprimere con le parole e quindi biso-
gna fare dei gesti che dimostrino il proprio pensiero. Per esempio io
adoro la natura e se uno dice: “Io amo la natura”, poi quando ci sono dei
maltrattamenti se ne sta sul divano zitto mi fa molto arrabbiare.
Dato che non sono adulto non posso manifestare con grandi gesti, ma
amare la natura significa anche salvare un insetto quando ti cade nel
bicchiere. O magari quando vogliono abbattere un albero incatenarti
attorno ad esso. (Andrea)

Ci sono degli amici tipo Niccolò con cui comunico con il telefono su



un gioco che si chiama Clash of Clans, in particolare con il Clan, cioè
un gruppo, con gli altri invece mi vedo in giro, nelle piazze, a casa mia
o a casa loro, dove ci divertiamo molto. (Antonio)

Io comunico con il mondo quasi sempre con un sorriso, con un ab-
braccio, con un bacio. Comunico anche con i social network. (Beatrice)

Adesso ci sono troppi apparecchi per comunicare, prima c'è ne erano
pochi ma ora sono veramente eccessivi. Quando per esempio stai par-
lando con una persona al telefono altre ti chiamano e quindi non sai
cosa fare perché se dici qualcosa ad uno l'altro non capisce e se dici
qualcosa all’altro idem. Vedo anche tante persone che cambiano conti-
nuamente telefono, perché vogliono sempre l'ultimo modello appena
uscito. Credo che questo sia esagerato, non ha senso. L' importante in-
vece è parlare con gli amici faccia a faccia per dirgli quello che sen-
tiamo davvero. (Brando)

Sta diventando difficile comunicare con la voce. Prima era più facile,
non c’erano i telefoni, i computer, e una vasta scelta di app per mandare
messaggi gratuitamente.A volte ci possono essere utili, per parlare con



una persona dall’altra parte del mondo per esempio, ma dobbiamo ri-
cordarci che si vive benissimo anche senza questi apparecchi.
(Ginevra)

Ovviamente come quasi tutti i bambini della mia età comunico con il
cellulare (sms, email e telefonate) o con le parole stesse. (Lorenzo)

Ai giorni d’oggi ci sono social network e diversi modi di messaggiare
e parlare con le persone, anche se ci troviamo dall’altra parte del
mondo! Secondo me, questa cosa è un bene prezioso e una fortuna,
poter conoscere amici, poter mandare fotografie di posti (città, paesi,
campagne ecc..) che noi ancora non conosciamo e vogliamo conoscere.
Se facciamo un salto nella storia, e quindi anche nella vita dei miei ge-
nitori, scopriamo che non esistevano ancora oggetti elettronici come il
cellulare, e dunque, si dovevano scrivere lettere, anche per semplici
cose!
Negli ultimi anni sono scattate le nuove mode dei messaggi senza costi.
Un esempio è “WHATSAPP”, “FACEBOOK”, “TWITTER”, “WI-
CHAT” ecc..
Lasciando i telefoni e l’elettronica, noi comunichiamo anche con i sen-
timenti verso gli amici che vediamo a scuola o al parco o in altri posti
dove ci si può divertire. Con i sorrisi facciamo capire alle persone che
ci stanno accanto di essere felici, magari con troppa serietà dimostriamo
la tristezza o l’arrabbiatura.
Se invece vogliamo proprio parlare di quel mondo, il mondo che sta lì



fuori, e man mano che cresciamo lo vogliamo vedere ed esplorare sem-
pre di più, allora faccio molte cose per migliorare la situazione: mi ado-
pero per la raccolta differenziata a casa, sto più attenta allo smog.Aiuto
mamma ad utilizzare di meno la macchina e per andare a scuola vado
a piedi o al massimo in bicicletta. Spero che quello che faccio per il
mondo servirà: comunico così con lui. (Lucrezia)

Io comunico con il sorriso perché il mondo è fatto anche di cose brutte
che si possono risolvere solo col sorriso. Non c'è sempre bisogno di
parlare per comunicare, basta avere solo l'espressione del viso. Oggi si
comunica molto con il computer, ma a me piace guardare le persone in
faccia per vedere se è vero quello che loro dicono. (Manuel)

Mi piace comunicare con il mondo, mi piace anche chattare con i miei
amici, però preferisco sempre guardarli in faccia. Io a Roma mi sento
a casa perchè siamo circondati da meraviglie e non ce ne accorgiamo.
(Michela)

I miei propositi sono di comunicare con gli altri con un viso aperto e al-
legro, ma non sempre mi riesce bene. Comunque di solito io comunico



con il mondo con una faccia buffa, una risata e un sorriso per finire
(Milena)

Io sono una persona che ama la tecnologia, ma sono dell’idea che non
è la tecnologia che ci deve dominare, ma siamo noi che la dobbiamo
usare per le cose necessarie. La tecnologia l’abbiamo inventata noi e
non è lei che ci ha creato, siamo noi che la dobbiamo dominare.
(Niccolò)

Il mondo mi può comunicare in ogni modo ma non è questo il
problema, il problema è capire perchè nella civiltà di oggi ci sono
poche persone che comprendono. Per noi comunicare al giorno
d’oggi significa parlare, ma per me quando il mondo comunica
significa inviare messaggi con i gesti. (Pierre Stefano)

Io comunico col mondo con un “buon giorno” con un “buona sera” e
con un “buon pomeriggio”. Essendo un’ottimista, comunico col mondo
con gioia e felicità! (Sabina Maria)



Oramai tutti comunicano attraverso i mezzi elettronici e anche io. Ma
secondo me è brutto perché poi quando ci vediamo di persona ci sen-
tiamo in imbarazzo, e questo è successo anche a me. Secondo me il
modo per superare questa cosa è vedersi di più, sapere che gli amici ci
sono e ci saranno sempre per parlare con noi. Comunico con gli altri
anche raccontando i miei momenti più belli e guardando le foto che li
ricordano. Insomma comunicare con il mondo è importante per far co-
noscere te e la tua storia. (Sofia Adelaide)

Ame non piace comunicare con il telefono o con il computer, preferi-
sco essere diretta. Penso che Internet non sia necessario per questo tipo
di cose. A volte è fondamentale, come nei casi in cui i tuoi amici sono
lontani e l’unico modo per salutarli è tramite Facebook o Skype. Se-
condo me le persone che si abituano a questo stile di comunicazione
quando poi sarà obbligatorio essere diretti non potranno più farlo.
(Tekla)







Il mondo con me comunica con diversi mezzi: telefilm, messaggi, pa-
role o con un sorriso, ma non sempre, forse perché io non sono sempre
sorridente. Adesso con la tecnologia il mondo comunica con me so-
prattutto con telefoni mandando messaggi. Per me il telefono è uno stru-
mento molto importante e chi lo ha inventato è un genio. Il mondo
comunica con me certe volte con un sorriso come i miei genitori o
amici. (Alessio)

L'umanità sta precipitando. Tutti cercano di comprarti con pubblicità
molto spesso senza senso, ad esempio esiste una pubblicità che serve
per far passare il mal di testa e uno degli effetti collaterali è il mal di
testa!
Ormai anche i farmaci sono fatti senza impegno. (Anais)

Con i fatti. Mi dice che ha bisogno di aiuto. Gli adulti ci sfruttano e
sono egoisti, non pensano alle conseguenze. Io penso stia decadendo,
ma nonostante tutto c' è speranza. (Andrea)

I miei amici comunicano con me con i cellulari, da vicino: sopratutto
in casa mia o loro. I messaggi pubblicitari trasmettono informazioni



per farti comprare le cose, io istintivamente non le compro. (Antonio)

Quando il mondo mi capisce comunica come comunico io. Invece,
quando le persone non capiscono come comunico e perché comunico
in quel modo, mi guardano male e cercano di evitarmi. (Beatrice)

Io mi vedo in mezzo al mondo mentre tutti mi parlano intorno.
Amici, tv, cinema, familiari, sconosciuti, danno consigli.
Io cerco di capire quello che mi dicono e penso a quello che sia meglio
fare.
Gli altri quindi mi danno consigli ma poi sono io a scegliere quello che
è meglio per me. (Brando)

Il mondo comunica con me tutti i giorni, in ogni momento.
Mentre cammino per strada con insegne pubblicitarie, in televisione,
sui giornali, su computer e telefono, tutto allo scopo di invogliarci a
comprare dei prodotti spesso anche scadenti. (Ginevra)



Il mondo comunica con me tramite cellulare, email, sms, telefonate...ma
a volte il mondo comunica con me con le parole. (Lorenzo)

La mia famiglia, le persone a cui voglio bene. Loro fanno parte del resto
del mondo, però un mondo più vicino a me. Mi comunicano con
l'amore, l'affetto, parole dolci e di consolazione, a volte anche con qual-
che sgridata per la mia educazione.
Nel mio mondo, un mondo che viene dopo la famiglia, è quello degli
amici. Se vogliamo parlare di un mondo ancora più lontano, allora, tutte
le persone che conosco attraverso la televisione, telegiornali, radio, ipad
e telefoni.
Per esempio, gli attori e i cantanti. I personaggi del mondo dello spet-
tacolo. Tutti questi mi comunicano a volte divertimento, ridere e scher-
zare, a volte anche tristezza per quello che succede nel mondo.
Inoltre seguo anche un mondo riguardante la politica. A scuola ricevo
ogni giorno il giornale ed ho interesse, molto interesse, a seguire tutte
le evoluzioni della politica e dei vari partiti.
Ecco come il mondo comunica con me. (Lucrezia)

Quando il mondo comunica con me io mi chiudo, forse sono un po' ti-
mido e pauroso.
Dal telegiornale, spesso, arrivano brutte notizie e mai sollievo, questo
mi spaventa.



Mi piacerebbe che dal mondo arrivassero messaggi positivi, di speranza
e non notizie di guerra, di minacce o di disastri ambientali. (Manuel)

Io penso che l'uomo stia inventando tante cose, però non mi piacciono
perchè rovinano la natura. Mi piace però il cinema, il cellulare, il com-
puter.
Ovviamente dipende dalle situazioni, ma solitamente... non saprei! Io
noto le persone solo quando sorridono, è difficile per me notare per-
sone tristi (a parte quando hanno bisogno di aiuto). Quindi il mondo
felice comunica con me con sorrisi e risatine, con barzellette e indovi-
nelli e con bacetti e cuoricini. (Michela)

Io non sono uno di quei ragazzi secondo me malati dei messaggi e so-
prattutto diWhatsapp che non riescono a staccarsi dal telefono neanche
mezzo minuto. Anche per questo sono un ragazzo molto chiacchierone
(è anche un po’ una scusa ma…).
Io la penso così: ragazzi vogliamo mettere in confronto una partita a
pallone ridendo e scherzando, con un pomeriggio da asociali in came-
retta con il cellulare tutto il tempo! Comunque questo rimane il mio
pensiero, se qualcuno è contrario alla mia idea di vita avrà le proprie ra-
gioni per esserlo. (Milena)



Il mondo mi può comunicare in ogni modo ma non è questo il
problema, il problema è capire perchè nella civiltà di oggi ci sono
poche persone che comprendono. Per noi comunicare al giorno
d’oggi significa parlare, ma per me quando il mondo comunica si-
gnifica inviare messaggi con i gesti. (Niccolò)

Il mondo comunica con me come io comunico con lui, ma anche attra-
verso la televisione, i messaggi, gli amici e attraverso la mia famiglia,
ma anche con i libri e le parole. (Pierre Stefano)

Il mondo comunica con me attraverso la televisione, la radio e i sociale
network.Attraverso queste cose capisco cosa succede nel mondo. È im-
portante sapere quello che succede intorno a noi per sapere come biso-
gna muoversi e cosa bisogna fare. Purtroppo ora, soprattutto internet,
certe persone lo utilizzano per scopi malvagi. Comunque so quello che
succede e sto attenta. (Sofia Adelaide)

Ci sono diversi modi in cui il mondo può comunicare con me. Per esem-
pio con la televisione. Attraverso le pubblicità convincere le persone è
molto facile, perché ti fanno immaginare cose che non sono reali.
(Tekla)









La crisi arriva anche dentro la mia famiglia: mia madre negli ultimi tre
anni ha cambiato lavoro e per trovarlo ci ha messo molto tempo. Da la-
voratrice part-time si è dovuta trasformare in una imprenditrice a tempo
pieno, e questo ricade anche su di me. Mia madre non può aiutarmi a
fare i compiti il pomeriggio come faceva con mio fratello, torna tardi
la sera ed è stanca e spesso nervosa. Quando ho da fare molti compiti
e mi capita di non capire delle cose devo aspettare la sera che torni per
farmele spiegare. I miei genitori mi dicono sempre di studiare e impa-
rare altre lingue e di andare via dall'Italia ma io non voglio. Io voglio
rimanere a Roma trovando un lavoro che mi piaccia, non so ancora
quale, l'importante è rimanere qua, a Roma. (Alessio)

È vero, l'Italia è in crisi, tutti ne parlano. Io sinceramente a volte penso:
È vero c'ė poco lavoro ma in pochi ci provano fino in fondo nel cercarlo.
Perché non proviamo TUTTI INSIEME ad aggiustare ciò che abbiamo
fatto? Insieme siamo migliori!
Ormai anche su Topolino, un fumetto, c'ė una vignetta in cui Paperino
deve comprare un Baobab a natale al posto dell' Abete perché c'ė crisi.
(Anais)

Crisi per me significa che gli uomini si rendono più egoisti e aggressivi.
Per me la crisi sono solo numeri. (Andrea)



L'Italia é in particolare crisi economica ma io sono ottimista e credo
che riusciremo a sorpassarla. (Antonio)

La crisi io la percepisco, comunque in questi casi serve ottimismo per-
ché se riusciremo a scavalcare questo momento saremo capaci di su-
perare tutto.
Ci sono persone fortunate che non sentono per niente la crisi altre che
sono messe peggio, ma penso che nei momenti più difficoltosi la gente
diventa più forte e io questo lo so bene. (Beatrice)

In questo momento sento che l'Italia sta vivendo un momento difficile.
"LACRISI" per fortuna nella mia famiglia non se ne parla. Ma in com-
penso ne sento parlare per le strade. Verso la vigilia di Natale per esem-
pio sentivo molte persone discutere della crisi. Dicevano che gli altri
anni l'albero di Natale era più alto e più bello mentre questo anno era
decorato con dei led con scritto PACE in tutte le lingue. (Brando)

Sento di frequente parlare della crisi, dei problemi che ci sono in Italia,
in molti hanno provato a fare “il cambiamento”, hanno tutti fallito mi-
seramente.



Corruzioni, voglia di non andare avanti, mancanza di lavoro.
Ma siamo noi che dobbiamo sistemare questi grandi errori. Secondo
me i politici non dovrebbero preoccuparsi più di tanto della loro vita
sentimentale, ma dovrebbero rimettere in piedi il nostro paese.
(Ginevra)

Ho un brutto presentimento… se noi tutti continueremo in questo modo,
la crisi continuerà a crescere molto velocemente. Spero di sbarazzarmi
della crisi per sempre; e che gli stipendi aumentino, così della crisi non
ci si ricorderà neanche il significato. (Lorenzo)

Non è iniziata quest'anno, non è la prima volta in cui le famiglie co-
minciano a sentire la crisi. Al telegiornale ci sono servizi sul forte di-
sagio e molta gente cerca lavori di tutti i tipi, per portare a casa qualche
risparmio per la famiglia. Negli ultimi 3 anni anche la mia famiglia ha
sentito il problema e ha cercato di risparmiare non acquistando le cose
superflue. Sento continuamente discutere in TV politici ed economisti
sulla difficoltà che tutta l'Europa sta attraversando.Al supermercato c'è
moltissima gente che compra cose non buone e cibi a bassissimo prezzo
per non spendere troppi soldi. Nei tanti servizi televisivi fanno vedere
persone che mangiano ogni giorno cibo avariato, acqua non potabile, e
addirittura persone che risparmiano sulla benzina (che ormai ha rag-
giunto un costo troppo elevato) e non fanno neanche un viaggetto da
Roma a Viterbo. La mia famiglia è composta da persone che lavorano



sempre e che hanno lavorato ed ora vivono con la pensione.
Ci sono poi altre persone che sono veramente ingiuste: persone che non
pagano le tasse, le bollette della posta, il canone, multe, mutui e altre
bollette varie (mensa di scuola, acqua, luce, ecc..). Queste persone si
chiamano EVASORI.
I miei genitori lavorano tutto il giorno e con i soldi che guadagnano, pa-
gano quelle che si chiamano TASSE.
Se fossi più grande, non avrei il coraggio di scappare da un paese così
bello e pieno di splendori e patrimoni.Alcune persone ce lo hanno que-
sto coraggio. Emigrano in altri paesi esteri, con la speranza di guada-
gnare tanti soldi. E ci riescono. Scappando dall'Italia con dei forti
problemi economici, riescono anche a diventare benestanti e comprarsi
ville e ville.
Io nel mio piccolo risparmio su quelle cose che mi piacciono ma che poi
sono inutili e non uso, tipo i giochi della Wii.
Ciò che invece mi piace comprare di più anche nei tempi di crisi sono
i libri. Mi piace molto leggere e mi piace arricchire sempre di più la
mia cultura.
La parola crisi è una parola molto brutta e triste che mi mette paura e
spero che l'Italia ne uscirà fuori e cosi anche tutta l'Europa... Purtroppo
avremo sempre, sia nei tempi belli che brutti, persone che rubano e che
saranno ingiuste nei confronti di tutti gli altri cittadini. (Lucrezia)

Alcune volte quando con la mia famiglia sono a casa di amici o parenti,
mi siedo a tavola e sento parlare della crisi. Quando sento questo argo-
mento non posso fare a meno di annoiarmi. Si, certo è noiosa ma io non
sapevo fino a poco tempo fa che è una cosa importante. Quando i miei
genitori hanno iniziato a non comprarmi tanti giochi come prima, ho co-



minciato ad interessarmi alla cosa un po' di più. (Manuel)

La crisi di questo momento è un fenomeno importante. Oggi se ve-
diamo e ascoltiamo il telegiornale ci vergogniamo alcune volte di essere
in questo Paese.
Io non seguo molto la politica ma quando faccio zapping vedo e ascolto.
Non va molto bene. (Michela)

Sinceramente la crisi non mi sta cambiando il modo di vivere, anzi, non
la sento proprio. Però ne sento parlare alla tv, dai miei parenti e a volte
anche dai miei genitori. Sento parlare di gente che perde il lavoro e di
bambini che addirittura neanche riescono a pagarsi la merenda, e ogni
volta ripenso alla fortuna che ho di avere una buona famiglia. Però im-
magino il mio futuro come sarà, se bello o brutto a causa della crisi.
(Milena)

L’Italia è in crisi, ma io sono ottimista. Spero che qualcuno di giovane
arriverà in politica e cambierà la crisi. Così i giovani potranno avere
un lavoro e un futuro. (Niccolò)



Io fino a qualche tempo fa non sapevo della crisi ma adesso che
lo so, penso che, anzi so, che la crisi sia un effetto collaterale
degli sbagli dell’uomo, però spero che si porrà rimedio e anche
io tenterò di contribuire risparmiando acqua, elettricità, sperando
che un giorno tutto si risolva. (Pierre Stefano)

La crisi è una situazione drammatica e tante persone la stanno purtroppo
vivendo. Credo che tra qualche anno questo problema si risolverà per-
ché sono una persona ottimista. (Sabina Maria)

Nella mia famiglia la crisi non si sente molto ma io so cosa succede a
tutte le altre persone e quindi sto attenta a non usare male i soldi.
Io certe cose preferirei non saperle ma si devono sapere perché è im-
portante soprattutto per capire come bisogna comportarsi. Purtroppo
ora che sono "grande" capisco come va il mondo, le ingiustizie, come
funziona la politica e il lavoro. Ora capisco che la vita non è sempre
bella ma il modo migliore per affrontare i problemi (come in questo
caso la crisi) è con un sorriso, perché sono sempre la felicità e il sorriso
che ti fanno andare avanti nella vita facendoti sembrare i problemi più
facili. Bisogna custodire i nostri beni perché con la crisi non ci saranno
per sempre e bisogna usare i soldi non per le sciocchezze ma per le cose
che sono veramente essenziali nella vita. Intorno a me sento qualcosa
che sta cambiando, da quando ero piccola: è la crisi che fa fare sempre
meno sorrisi alla gente che ci circonda. (Sofia Adelaide)



L’Italia in questo periodo sta attraversando un momento di crisi. Io non
mi preoccupo molto e questa è la cosa che più mi dà fastidio. In televi-
sione ogni giorno sento i problemi degli altri che mi provocano qual-
cosa. Per fortuna la mia famiglia per ora non deve affrontare la crisi -
o forse i miei genitori non vogliono farmelo percepire - ma ci sono per-
sone intorno a me che, invece, devono. A volte cerco di mettermi nei
panni degli altri per provare a capire quello che prova la gente.
(Tekla)









Il futuro me lo immagino molto diverso dal mondo di oggi, con la tec-
nologia che quasi dominerà il mondo, le macchine che volano senza
essere guidate, gli uomini avranno capacità di diventare invisibili e di
cambiare luogo teletrasportandosi anche dall’altra parte del mondo. I
mezzi di trasporto pubblici non esisteranno ma se esisteranno andranno
sicuramente senza autista. Secondo me l’asfalto non ci sarà più ma ci
sarà una specie di ghiaccio finto tutto celeste. Tutto sarà gratis, per pro-
curarsi il cibo basterà dire “voglio mangiare qualcosa”. Insomma un
mondo tutto celeste. Dopo tutto questo viaggio con la fantasia ripen-
sandoci forse il mondo è meglio che rimane così. (Alessio)

C'ė chi dice che il destino è già stato scritto, secondo me invece è solo
stato immaginato, anche perché gli imprevisti e i cambiamenti pos-
sono sempre succedere avendo risultati positivi e negativi. Alcune per-
sone hanno le idee chiare sin dall’infanzia, io da piccola invece ecco
cosa volevo per il mio futuro:
• Chiamarmi Giulia Macklain
• Andare a vivere alle Hawaii e mangiarmi tante gomme alla fragola,
solo tempo dopo ho realizzato che questa idea non ha troppo senso...
Ora non ho idea di cosa fare da grande, so solo che non voglio fare ne’
l'avvocato ne’ il giudice, sono bei mestieri ma mi sentirei in colpa nel
dover mandare qualcuno in prigione. La ferita è che io ho 11 anni e
devo fare ancora tante esperienze per capire cosa fare da grande. Nel
caso posso optare per l’alternativa di quando ero piccola!
La vita è una sola e io non voglio sprecarla, spero che da grande quando
cadrò saprò rialzarmi. (Anais)



Io credo di avere due destini: il primo è dedicarmi alla vita politica, ma
non voglio finire come Kennedy. Il secondo è fare il pilota di caccia e
librarmi in cielo finalmente libero. (Andrea)

Io spero che in futuro la tecnologia migliorerà, vorrei una Bugatti Vey-
ron Supersport Volante, palazzi in grado di fare da barca e proiettili
dove imposti la direzione del bersaglio. Spero anche che creeranno un
robot che fa tutte le cose al posto mio, così le persone pigre, come me,
si potranno rilassare. (Antonio)

Il mio futuro lo voglio a 5 stelle. Da grande mi piacerebbe fare la crea-
trice di profumi. Questo si che è il mio super sogno. A me piace fare i
profumi, già li creo con dei corsi che faccio con mamma e l’ultimo che
ho fatto si chiama “Summer” perché è agrumato e quindi mi ricorda
l’estate. Il profumo la mia vita, la mia personalità. (Beatrice)

Ancora non riesco a immaginare un futuro troppo lontano però sono
sicuro che vivrò in America con mia cugina: per me una giornata per-
fetta sarebbe fatta di surf e skate coca cola e hamburger birra e cinema.
A me piace molto visitare i posti, andrò in Spagna a Madrid, ma la-



sciando un pezzo di me in Italia con tutti i bei ricordi e i momenti che
ho vissuto.
Riesco appena a immaginare il mio futuro perché vivo lucido nel mio
presente. (Brando)

Penso spesso al mio futuro e allora inizio a pormi tante domande.
Inizio a immaginarmi.
Ho sempre voluto fare un cambiamento nel mondo, compiere qualcosa
di importante che possa dare una speranza, anche se so quanto sia dif-
ficile.
Vorrei avere una famiglia e prendere il cane che desidero tanto. Spero
di poter andare via da Roma, di andare lontano. (Ginevra)

Il futuro è molto importante...
É quello che succede a tutti noi e senza futuro non si può fare niente,
ma io spero di diventare un dentista o un autista come mio nonno ma-
terno che mi racconta sempre tutto quello che ha fatto prima di diven-
tare un grande uomo! Spero di diventare come mio nonno: una persona
brava, intelligente e soprattutto molto affettuosa. (Lorenzo)



Già programmo il mio futuro. Voglio fare cose belle e divertenti ogni
giorno che passa.
Alcune volte mi sdraio sul letto, a casa, e sogno che quando sarò grande
avrò il massimo dei voti.
Mi voglio laureare in economia e commercio o in veterinaria, un la-
voro bello e con le mie passioni, dunque il veterinario, la musicista o
un'importantissima dirigente di qualche società del futuro, e giro il
mondo dall'Australia all'America!
Mi piace il lavoro del veterinario perché riguarda gli animali, e io gli
animali ce li ho da quando sono nata. Ne voglio studiare le loro carat-
teristiche e le razze di ogni animale (uccello, cane, gatto, ecc..). Vorrei
fare la musicista perché sono appassionata di strumenti musicali: a
corda, tastiera, percussioni, a fiato, arco, e quando sarò grande dovrò
avere tutti gli strumenti, tutti.
Ed infine, mi piacerebbe essere il massimo dirigente e girare il mondo,
magari con i miei genitori e se possibile anche animali (naturalmente di
piccola taglia!). Una bella casa nel centro di Roma mi piacerebbe tanto.
Spaziosa e con un terrazzo che affaccia magari sulla villa Pamphili o su
un posto spettacolare di Roma che tutti desiderano ... Eh!
Io sogno queste cose, tutti i ragazzi di oggi sognano un loro meravi-
glioso futuro senza problemi. La domanda che mi pongo dopo aver pen-
sato e immaginato: COSAACCADRÀVERAMENTE NELFUTURO
DI NOI RAGAZZI ?
Bé... Questo nessuno lo sa, io spero in un futuro migliore del presente.
Tutte la persone sognano, anche i più anziani, magari non le stesse cose
che sognano i ragazzi, ma sognano. Nella pace e nell'amore in tutto il
mondo. (Lucrezia)



Non ho idee molto chiare riguardo il mio futuro perché ancora non so
cosa mi piacerebbe fare.Anche se cambio spesso idea riguardo al lavoro
che mi piacerebbe svolgere, quello che mi ispira di più è l'architetto
perché mi piace costruire ed elaborare. Mi piacerebbe costruire case: le
farei non troppo grandi ed accoglienti, con giardini verdi per i cani dei
proprietari che abitano li. Non so se mi sposerò, ma mi piacerebbe avere
dei figli. (Manuel)

Io ho paura del futuro, ho paura di non trovare un fidanzato, così non
mi posso sposare e non posso fare figli.
Nel futuro voglio essere indipendente, ora ci devo lavorare, io e la mia
terapista (Chiara) vogliamo che io impari a studiare da sola.
Da grande mi metterò molti vestiti e i tacchi bassi, ovviamente.
Da grande voglio avere due figli, due femmine, così giocano e si di-
vertono.
Comprerò un cane e lo chiamerò Laky. Vivrò in una casa media, ele-
gante e moderna, insomma carina. (Michela)

Per il futuro non vorrei intraprendere nessun lavoro, ma mi rendo conto
che per mandare avanti la vita c'è bisogno di lavorare e sudare. In ve-
rità un sogno nel cassetto ce l'avrei; vorrei diventare una pattinatrice di
alti livelli, ma per raggiungere il mio obbiettivo mi devo impegnare
sodo e non smettere mai di allenarmi. Vorrei avere, oltre che i miei ge-
nitori, una persona vicino che mi ami e mi sostenga anche in situazioni



di vero sconforto.Accanto a me vorrei avere anche dei figli che rendano
il mio duro lavoro più felice e sempre più interessante e magari anche
un amico a quattro zampe...
Però ci saranno anche dei momenti più difficili e tristi da affrontare, ad
esempio la morte dei miei genitori o la scoperta di una malattia grave.
Sinceramente però vorrei affrontare il mio presente con ottimismo e
magari riflettere sul futuro con un po' più di...SMILE! (Milena)

Io amo il calcio e la mia vita gira attorno a questa mia passione. Mi im-
magino un futuro in questa strana (ma bella) città con una persona che
non mi sento di descrivere (anche perché non so chi sarà) e farò il cal-
ciatore, mi impegnerò al massimo per continuare questa passione e col-
tivarla per il resto della mia vita. (Niccolò)

Per il futuro io ho un desiderio, quello di diventare medico per
poter realizzare il sogno di aiutare le persone, e lo farò molto
bene perché voglio curare i miei cari quando saranno malati.
(Pierre Stefano)



Per ora i miei desideri per il futuro sono di diventare una campionessa
mondiale e di essere avvocato, ma forse solo perché i miei familiari lo
sono e lo sono stati. Quasi sicuramente il futuro che mi immagino non
sarà quello. Mi basta avere un futuro molto felice. (Sabina Maria)

Libertà, il futuro è libertà.
Libertà di scegliere cosa fare, perché si tratta della nostra vita e solo
noi possiamo decidere. Però per decidere cosa fare nella nostra vita bi-
sogna avere coscienza, coscienza che nel mondo non ci siamo solo noi
e dobbiamo adattarci.
Nel futuro vorrei che inventassero una cura per tutte le brutte malattie
e un elisir, che ti fa vivere fino a quando vuoi rendendoti giovane in
modo che anche se hai 130 anni sei sempre giovane e atletica.
Vorrei che la gente diventasse più buona soprattutto nei confronti degli
animali perché loro come noi sono esseri viventi.
La cosa più importante è lottare per realizzare i propri desideri, perché
il futuro è lottare contro le ingiustizie per vivere meglio. Purtroppo la
vita va peggiorando ma penso che con un po' di buona volontà tutta la
gente riuscirebbe a migliorare il mondo.
Il futuro può fare paura, ma è la nostra vita e oltre a viverla dobbiamo
affrontarla. (Sofia Adelaide)

La cosa che più mi piace immaginare è come sarà il futuro. Adoro pen-
sare positivo della mia vita. Da grande vorrei essere una cantante anche



se credo che questo sia impossibile nonostante la mia capacità di saper
intonare, perchè prima bisognerebbe sconfiggere il mio più grande di-
fetto: “la TIMIDEZZA”. L’idea di cantare in pubblico mi tormenta, per-
chè so che la gente avrebbe gli occhi fissi solo per me. A casa, invece,
“urlo” con tutta la voce che ho. Anche con le mie amiche non mi fac-
cio problemi ma sul palcoscenico davanti a persone sconosciute…
Nel futuro vorrei essere felice, cosa che tutti vogliono. Studiare, impe-
gnarsi, ragionare, ascoltare, riflettere, ecco sono queste le cose da fare
per avere una vita tranquilla e interessante.
Secondo me i soldi non sono la felicità, anche se ne fanno parte, per
molti però è il contrario. Conosco una marea di gente molto ricca ma
che deve affrontare problemi di salute, di cuore,ecc... con i soldi non si
compra l’amore di un ragazzo, neppure l’amicizia di una persona. Spero
con tutta me stessa che il futuro mi riservi un qualcosa di speciale e
sorprendente. (Tekla)







Mi rende felice stare con i miei amici perché con loro vivo delle belle
esperienze e mi sento me stesso, però sto bene anche fra me e me. Un
ricordo molto felice è stato il mio primo campo scuola con i miei amici,
era molto bello perché ho fatto la mia prima esperienza dormendo con
tre compagni di classe lontano dai genitori. Un'altra esperienza che mi
rende felice è sciare, correre sulle piste da sci con tutti i miei amici.
(Alessio)

Mi rende felice impegnarmi in ciò che faccio perché anche se poi fal-
lisco so di averci provato. Mi rende felice stare in famiglia, con gli
amici, ma sopratutto far felici gli altri come la mia zia, lei lavora con i
bambini che hanno dei problemi, li aiuta e gli fa spuntare il sorriso. Co-
munque la felicità è un concetto molto vasto, se fossi totalmente felice,
non saprei cosa ci stò a fare al mondo, non avrei più mete da conqui-
stare, quindi sono felice di non esserlo totalmente. (Anais)

Mi rende felice guardare il cielo e le nuvole e vedere che la gente buona
c'è, e che ci dà speranza. E mi immagino là su, sopra un aereo. E vor-
rei tanto che l'uomo convivesse con la natura. Che gli animali girino li-
beri per la città senza essere maltrattati. Inoltre mi piace stare un sacco
con i miei amici, ma al contrario di quello che diceAntonio non mi vo-
glio ubriacare, al massimo se Antonio lo farà lo reggerò in piedi!
(Andrea)



Era il 13 settembre 2013 quando vidi una persona con cui feci subito
amicizia; il suo nome é Andrea Lualdi. Stare con lui mi rende felice:
giochiamo all'ipad e all'iPhone, ad un gioco che si chiama Clash of
Clans, ci divertiamo con la sua gatta, Lulu'.
Poi andiamo in giro, al cinema e in discoteca per ubriacarci insieme o
stiamo con Niccolò. Ci divertiamo troppo e spendiamo per aiutare i ne-
gozianti e per comprare cose che non servono per i lavori di arte e di
tecnica ma per giocare, a volte palloni a volte gelato. (Antonio)

La felicità è importante, la cosa che mi rende felice al massimo è stare
con gli amici e vedere che loro sono felici, perché se una persona è tri-
ste anch’io mi chiudo nella tristezza! Io sono molto felice, infatti rido
sempre, e queste risate le faccio per rendere felici gli altri e me.
(Beatrice)

Io sono la maggior parte delle volte felice quando sto con i miei amici,
con i miei familiari, e con tutte le persone che mi vogliono bene.
Quando noi sappiamo essere felici, anche nei momenti difficili riu-
sciamo a trasmettere la nostra gioia alle altre parsone. Quando suono la
batteria mi sento felice, tanto che non suono a tempo. (Brando)



Mi sento un puzzle. Una piccola parte del mondo. Vorrei che le per-
sone facessero un sorriso ma un sorriso sincero.
Le cose che mi rendono veramente felice sono piccole, ma piccole sul
serio.
Una cioccolata calda quando fa freddo, vedere una persona allegra che
ha voglia di vivere, buttarmi nella neve, chiudere gli occhi, stare con la
mia famiglia, vedere vecchie fotografie, stendermi su un prato, esistere.
(Ginevra)

Innanzitutto mi rende felice vedere che le persone sono buone, educate,
ma soprattutto rispettose verso il mondo. Questo non avviene sempre;
e un mondo come adesso non mi piace molto anzi lo inizio anche ad
odiare, ma devo vivere e farmi coraggioso.
Ma dico e ripeto che il mondo deve ancora fare progressi e per mondo
intendo l'umanità. (Lorenzo)

La felicità la voglio, la pretendo.
Per un paese che viva tranquillo e senza le solite lotte e discussioni tra
politici e il mondo della giustizia. In un paese che dia lavoro e che sia
più resistente. I due desideri che mi rendono felice sono la mia gioia,
quella dei miei genitori e famiglia. Basta.
Poi ci sono cose che riguardano il mondo esterno, sull'Italia, le sue bel-
lezze e anche alcune persone.
Mi rende felice avere amici e vedermi con loro. Viaggiare in posti dove



nessuno ha interesse o posti sconosciuti dove abita una popolazione di
almeno 300 abitanti.
Lavorare e avere una famiglia sono cose che mi rende felice avere, però
prima punto su altri obbiettivi, che siano di studio e di vita in generale:
vita adolescente. Crescendo avrò tanti altri obbiettivi, sempre di più.
Alcune volte mi faccio coraggio da sola dicendo che non solo la vita,
ma anche il mondo sarà pieno di sorprese! (Lucrezia)

Mi rende felice il carattere del mio cane perché quando sono annoiato
mi ritira su e quando sono triste lui mi capisce, come se lo sapesse.
Viene vicino a me e mi lecca.
Anche la sincerità mi rende felice perché quando una persona ti dice la
verità significa che non ha bisogno di mentire e quindi c'è fiducia reci-
proca.
Sono felice quando sono con gli amici: ci divertiamo a fare tutto, l'im-
portante è stare insieme. Quando sono con loro provo una sensazione
di sicurezza.
Potrebbe sembrare strano, ma spesso mi sento felice anche a scuola,
quando finisco un compito che all'inizio mi sembrava difficile mi regala
soddisfazione. (Manuel)

Ecco, qui volevo arrivare, in tutto questo tempo quel che ho scritto non
so se vi è piaciuto oppure no, comunque vorrei parlarvi di un‘altra cosa,
gli argomenti in cui mi sono confessata mi hanno aiutata a liberarmi e



mi hanno fatto felice. Al di fuori di quello che ho scritto mi rende fe-
lice giocare, divertirmi, parlare con i miei amici, stare con la mia fa-
miglia che mi coccola e soprattutto viaggiare lontano e vicino.
(Michela)

Io sono una ragazza semplice, le cose che mi rendono felice sono poche
ed essenziali.
Mi rende felice vedere gli amici e avere la prova che per loro conto
qualcosa. Mi rende felice divertirmi con loro o magari fare uscite al ci-
nema, in villa e organizzare pigiama party. Come tutti i miei amici, a me
piace anche giocare con le cose elettroniche come per esempio l'ipad o
il cellulare. Purtroppo i miei genitori non capiscono molto bene i miei
gusti e quindi non vogliono che usi troppo queste cose. Spero che tra
qualche anno inizino a capirmi meglio. In realtà, la felicità è la cosa
che mi rende più felice. (Milena)

Io sono un tipo molto allegro e mi rende felice vedere le persone a loro
volta allegre.
La felicità è qualcosa che viene dal profondo del cuore. Quando un
gruppo di persone è felice vuol dire che fra di loro c’è un rapporto di
amicizia e di fratellanza, e che insieme è possibile vivere momenti di
gioia e di pace. Questo è cosa mi rende felice. (Niccolò)



C’ è una cosa che mi rende felice ed è il fatto che tutti siano fe-
lici e che tutti provino la mia felicità. (Pierre Stefano)

Ame rende felice vedere le persone che sorridono, perché sono una ra-
gazza sensibile e se sono tristi lo sono anche io. La felicità è la cosa
più importante al mondo! (Sabina Maria)

La cosa che mi rende felice è sapere che i miei amici ci sono e non mi
lasceranno mai, sapere che tutto quello che faccio mi servirà da grande
e che le persone buone esistono e cambieranno il mondo. Mi rende fe-
lice realizzare i miei sogni e avere una vita piena di amore, allegria e
amicizia. Non voglio una vita perfetta, senza problemi, ma una vita
dove i problemi si superano. Mi rende felice viaggiare e conoscere
nuovi posti e nuovi modi di vivere. Sicuramente la cosa che mi rende
più felice di tutto è la mia fortuna: la mia vita, molte persone non hanno
la casa, muoiono di fame e freddo, mentre io sono fortunata perché non
mi succede niente di tutto questo.
La felicità non è fatta da cose materiali ma da piccole e forti emozioni
che caratterizzano la nostra vita. (Sofia Adelaide)



La felicità è un diritto per tutti. Essere felici è fondamentale nella vita.
Ame basta davvero molto poco per esserlo. Innanzitutto mi fa piacere
che le persone intorno a me siano gioiose, perchè essere felici in soli-
tudine non ha senso. Vedere il sorriso sul volto degli altri è magico.
Condividere la propria energia positiva è meraviglioso. Esistono delle
persone che aiutano le altre solo per dovere ma alcune lo fanno con il
cuore, ed è questa la cosa più importante. (Tekla)
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