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PIOGGIA 
 

 

A me piace la pioggia, mi fa ricordare il rumore dei tacchi delle scarpe; mi 
piace guardarla perché aspetto gli arcobaleni colorati; mi piace sentire il 
suo odore, mi piace perché rinfresca. Quando ero piccola saltavo su e giù 
nelle pozzanghere, mi ricordo anche le canzoncine che cantavo, una 
iniziava così: “Piove pioviggina, la carta si appiccica, si appiccica sul muro, 
suona il tamburo …”. Quando cammino con l’ombrello, sopra la testa 
sento un rumore che sembra musica. 
Se piove e sono insieme ai miei genitori, mi piace perché ci mettiamo sul 

divano sotto le coperte o giochiamo coi giochi da tavolo. 

Un giorno, invece, ero con un’amica. Iniziò a piovere. Ci stavamo 

annoiando, allora lei inventò un gioco. L’abbiamo chiamato “Senti i 

rumori?”: una sente i rumori fuori, l’altra con degli indizi deve indovinare 

che rumore ha sentito la sua amica. Poi provammo a giocare a “Cosa 

vedi?” e arrivò un lampo fortissimo che ci fece spaventare e gridare. 

A volte la pioggia mi ricorda quando il fiume è andato fuori e ha messo 

sotto l’acqua anche il ponte e il giorno dopo il tempo era grigio; tutto era 

silenzioso e la pioggia sembrava un mare capovolto che cola. 

Era un pomeriggio d’ottobre, cominciato con una pioggia leggera che 

dopo qualche ora però è aumentata; il vento era forte e faceva volare 

molte cose, ramoscelli compresi. Quando tutto finì i danni erano evidenti. 

Dall’alto si vedevano i campi sommersi e io ero molto preoccupata. 

La pioggia può anche essere brutta. Un giorno che con la mia famiglia ero 

andato a fare la spesa, tornando, pioggia e vento avevano abbattuto un 

albero che ostruiva la strada verso casa. Mio papà dovette andare sotto il 

diluvio a spostare il tronco caduto. 

Quel giorno ero a casa con la mia famiglia, pioveva tanto e faceva molto 

freddo. Cadevano gocce di pioggia sul muretto della casa, battevano 
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contro le pareti e bagnavano il prato e tutte le foglie del mio giardino. La 

pioggia era forte e gelida ma io e mia sorella volevamo uscire. La mamma 

ce lo proibì. Pensammo di andarcene di nascosto, ma io decisi che non 

avevo voglia di prendermi una punizione. Mi misi a leggere, fino a quando 

sentii aprire la porta. Mi affacciai alla finestra: era mia sorella! Che bello, 

ce l’aveva fatta! Qualche tempo dopo rientrò, raffreddata e con la tosse. 

La mamma si mise le mani nei capelli e le misurò la febbre: trentotto e 

mezzo. Pensai che avevo fatto bene a non uscire perché si stava molto 

meglio in casa al calduccio. 

Ricordo una vacanza con mamma e papà, sul lago di Garda. Un giorno il 

cielo era diventato scuro e all’improvviso è cominciato a piovere 

violentemente. Nel mio zainetto avevo la giacca impermeabile che ho 

subito indossato, mentre i miei genitori, che non l’avevano e per di più 

calzavano sandali, si sono inzuppati dalla testa ai piedi. Mentre 

correvamo verso l’albergo io li guardavo e ridevo a crepapelle. Arrivata in 

hotel ridevo ancora, ma i miei genitori un po’ meno. 

Quando in estate piove, sto sull’amaca sotto il porticato. Di solito guardo 

un film e alzo il volume visto che si sente sempre blub blub blub come se 

ci fosse un pesce. A volte ci si mette pure il temporale con i tuoni e allora 

me ne entro in casa, vado nel mio letto, mi stendo e riavvio il film. 

Quando il film è finito, allora vado fuori e mi faccio bagnare. 

Ricordo che un giorno si era alzato un forte vento e il cielo si era riempito 

di nuvole. In pochi minuti aveva iniziato a piovere. Quando ha smesso, nel 

cielo c’era un coloratissimo arcobaleno. 

Guardavo fuori e sognavo il sole che spuntava. Vedevo invece tante 

pozzanghere e un ombrello che volava. La pioggia trasparente col suo 

piacevole ticchettio mi faceva pensare di essere una cantante e le gocce 

erano il coro. 
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Era sabato e finalmente avevo dormito un po’ di più. Mi ero svegliato con 

una palla di pelo tra i piedi che faceva le fusa. La stanza non era illuminata 

come sempre dal sole e sentivo un strano ticchettio provenire 

dall’esterno. Ho spalancato le persiane, ho visto la pioggia cadere forte e 

ho sentito un vento freddo e potente sulla mia pelle. “Sta per arrivare 

l’inverno – pensavo - forse oggi è il primo giorno freddo e buio dopo tanti 

mesi di sole!”. Sono sceso in cucina un po’ deluso perché avevo 

programmato di andare la mattina nel bosco e nel pomeriggio a giocare a 

calcio. In cucina ho trovato la mamma che stava preparando la colazione. 

Ho deciso di non togliermi il pigiama. Papà aveva acceso la stufa già da 

tempo e io allora ho pensato di prendere un tappeto morbido e di 

sdraiarmi al calduccio in compagnia dei miei gatti. In questi momenti di 

tranquillità penso se è più bella l’estate o l’inverno e medito se preferire il 

caldo e il caos dell’estate oppure la tranquillità dell’inverno e dello stare 

in famiglia. 

 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

GIORNATE DI VENTO 

 

Il vento è un amico per me! Ogni volta che arriva, iniziamo a giocare e 

quando se ne va via, io gli regalo una foglia che porterà con sé. Il vento mi 

diverte, mi fa pensare, mi fa immaginare, mi fa incuriosire e mi parla. Io 

gli racconto della scuola e lui di tutti i paesi, le città, le nazioni che ha 

visto. Perché lui viaggia in tutto il mondo. Per giocare gli do un cappello, 

dei guanti e un ombrello così sembra che stia ballando. Qualche volta 

ballo con lui. Un giorno il vento mi ha fatto uno scherzo: pioveva e avevo 

aperto l’ombrello; il vento per dispetto me lo prese e lo portò via. Io 

iniziai a rincorrerlo. Corsi e corsi ma lui volava e correva più veloce di me! 

Mia mamma mi sgridò perché non voleva che mi ammalassi. Lui allora mi 

restituì l’ombrello e se ne andò. Il vento è un amico vero con cui potrai 

giocare sempre, anche da grande. 

Una notte d’autunno, mi sono svegliata all’improvviso. Fuori c’era un 

vento spaventoso che stava portando via tutte le foglie e i vasi piccoli del 

mio giardino. Non riuscivo più ad addormentarmi, allora decisi di 

ascoltare il vento. Mi diceva di andare fuori a giocare con lui, di non 

spaventarmi. All’improvviso vidi una luce in corridoio e un’ombra che  

apriva piano piano la mia porta. Per un attimo mi spaventai ma, quando 

l’ombra accese la luce, vidi che era mia mamma. Non avevamo sonno 

allora scendemmo al piano di sotto per accendere la TV. La mamma, dopo 

un’oretta, si addormentò, allora io spensi la TV e ascoltai il vento. Il vento 

vuole sempre giocare con i bambini, soprattutto quando si fa sentire 

proprio come quella notte. 

Un pomeriggio d’autunno, a casa mia, ero tranquilla in camera e 

guardavo la TV. Cominciò ad alzarsi un vento forte, così spensi la TV per 

ascoltarlo. Guardavo fuori dalla finestra e pensavo che faceva tanto 

freddo. Le foglie volavano, aprii la finestra per ascoltare il vento ma la 
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richiusi subito. Volavano giornali, cartacce, sciarpe, cappelli. Andai a 

prendere il giubbotto per non sentire freddo e andai fuori. Mi piaceva 

quello che vedevo, presi un quadernino e disegnai tutto quel che vedevo. 

Così ricordo ancora quel giorno di vento. 

Un giorno, al mare, mi sono tuffato e ho cominciato a nuotare. Ad un 

certo punto, si alzò un vento forte e il mare si agitò. Ero felice perché il 

vento mi faceva andare su e giù tra le onde, come un amico che ti fa 

sorridere. Quando c’è il vento io sono contento perché vai alla ricerca di 

oggetti sperduti. Il vento porta via piume, giornali, foglie. Chissà dove li 

porterà? Spesso lui parla e ti racconta la storia di tutto quello che si porta 

via.  

Giocavo sotto il sole con mio fratello quando iniziò a soffiare un po’ di 

vento. In poco tempo il vento cominciò a soffiare sempre più forte e 

dovemmo rientrare in casa. Mio fratello andò a studiare mentre io 

giocavo col tablet. Intanto il vento si era messo a urlare. In cinque minuti 

si alzò una tromba d’aria; causò molti danni, ruppe il tetto del gazebo e 

quasi sradicava da terra un albero. Nonostante tutto quel rumore fuori, io 

mi addormentai in pace. 

Una volta, al parco, c’era tanto vento. Mi misi a giocare cercando di 

prendere tutte le foglie che volavano via. Dopo poco volò pure il mio 

cappello. Lo rincorsi finché arrivai al fiume dove lo vidi immerso 

nell’acqua. Ero triste. Non sapevo come riprendermelo quando il vento lo 

alzò e me lo restituì. Intanto la mamma mi chiamava. Ringraziai il vento e 

gli dissi che la prossima volta avrei giocato con lui. 

“Andiamo tutti a giocare, vieni!”. Certo che vado! Quando uscimmo 

vedemmo tante foglie che svolazzavano avanti e indietro: era uno 

spettacolo! Giocavamo in un prato verde quando arrivò una violenta 

ventata. Ci riparammo sotto un grosso capanno. Un giornale volava e io 

pensavo: “dove andrà? Dove si poserà?”. All’inizio, la temperatura era 
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mite, però poi si abbassò. Faceva freddo. Volavano fogli, cartacce, sacchi 

di plastica. Ci salutammo tutti e tornammo a casa. Strada facendo, io e 

mia sorella vedemmo un ombrello, lo guardammo bene e mi venne in 

mente che era del nostro vicino di casa. Glielo restituimmo e rientrammo 

in casa al caldo. 

Era una sera d’estate. Ero in aeroporto, in Calabria, e stavo tornando a 

casa ad Asti. Fuori faceva freddo, ma dentro il clima era caldo e piacevole. 

Mio fratello aveva iniziato da poco a camminare, per cui prese in mano il 

suo biberon e cominciò a correre con mio papà che cercava di prenderlo. 

Fuori il vento era forte e la pioggia impediva ad un aereo di atterrare. 

Corsi fuori, ero amica del vento. Mentre soffiava, col suo suono forte e 

freddo mi avvertiva che sarei tornata a casa il giorno dopo, perché lui e la 

pioggia impedivano la partenza dell’aereo. Così successe. Ora il mio amico 

vento non mi abbandona mai e mi segue ovunque. Alcune volte è troppo 

violento e vorrei che finisse di inseguirmi, ma gli voglio bene come lui ne 

vuole a me. Grazie a lui faccio sempre nuove scoperte e quando vado in 

bici mi fa svolazzare i capelli, come in una carezza. 

Vento, dolce brezza o forte uragano, trasporta foglie secche e ramoscelli. 

E’ un dolce amico che ti accarezza il viso e che porta il freddo. Quel 

giorno, al mare, una leggera brezza faceva danzare in aria i granelli di 

sabbia. Ad un tratto, però, una forte raffica stava per far danzare in aria 

anche il mio telo! Dopo un po’ ritornò la dolce brezza. Era rilassante il 

dolce rumore del vento insieme al lieve danzare delle onde. Chissà 

cos’altro il vento faceva danzare. A sera tutti se ne andarono lasciando la 

spiaggia ormai deserta. L’aria era più fredda, il vento forte. Nessuno 

parlava, nessuno faceva chiasso in quel deserto. Solo le onde e il vento 

producevano rumore, un dolce e rilassante rumore. Dopo poco arrivarono 

tre persone a cavallo per correre sulla spiaggia e io da lontano vidi uno 

spettacolo bellissimo: i cavalli che correvano verso l’orizzonte durante il 

tramonto. “E’ fantastico, vero?” mi sussurrò il vento. 
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Io e mia cugina, in montagna passeggiavamo. C’era il sole. Si alzò il vento. 

Corremmo in mansarda a prendere l’aquilone. Liberammo facilmente il 

filo e in pochissimo tempo l’aquilone volò libero nel cielo. Era 

emozionante e divertente. Tenevamo il filo in due perché il vento era 

talmente forte che era difficile comandarlo, infatti l’aquilone si incastrò 

nel ramo di un albero. Corremmo a casa e i nostri genitori con una scala e 

un lungo bastone riuscirono a liberarlo. Così continuò lo spettacolo del 

vento e l’aquilone. 

Un mattino io e la mia famiglia ci svegliammo insieme a un vento 

fortissimo. Uscimmo a vedere. Le piante si muovevano in continuazione, 

su e giù. Una casetta dove giocavo da piccolina era a terra capovolta su un 

lato. I cespugli ruotavano a terra. Sembrava che il vento ci stesse 

portando via. 

Il vento è come una musica, è una canzone dentro di me, il suo fruscio 

toglie i brutti pensieri, mi rende felice, tranquilla e libera. Il vento è un 

amico che mi fa sentire buona. Il vento fa ballare le foglie che volano in 

aria, fa dondolare gli alberi di qua e di là, spinge le onde del mare e le 

sbatte sugli scogli. Quando lo sento mi fa pensare al suono del flauto. Io 

gli chiedo di giocare con me e quando corro sento che mi insegue. Il vento 

è amico della pioggia, della neve, del sole, della notte. Il vento, lo sento 

quando mi accarezza la pelle. 

In un pomeriggio di fine ottobre, il mio vicino mi propose di fare un giro 

con lui in moto. Per me era la prima volta ed ero emozionatissimo. 

Ricordo che si stava alzando un leggero vento e in moto era piacevole. 

Facemmo un giro sulle colline e tornammo a casa prima di sera. Il vento 

era peggiorato. In cortile cominciavano a volare oggetti. I gatti giocavano 

a rincorrere le foglie e si misero a miagolare. Dopo cena ho sentito 

sibilare il vento e mi sono preoccupato perché aumentava senza tregua. I 

miei genitori misero al riparo le biciclette che erano rimaste in cortile. I 

gatti erano spariti improvvisamente dalla cucina e si erano nascosti al 
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sicuro in un armadio. Andammo tutti a dormire ma mi svegliai alle due, di 

soprassalto, impaurito dai continui rumori. Si aprirono le persiane della 

mia camera e dalla finestra vidi una specie di tromba d’aria. Chiamai mio 

fratello e la mamma arrivò a rassicurarmi. Quella notte mi addormentai 

molto tardi. Il vento per me è divertente, sembra magico ma a volte fa 

paura. 

Il mio preferito è il vento di primavera, così potente eppure così dolce. Il 

vento, quando mi sfiora il viso, mi dà una sensazione di libertà. 
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FANGO 

 

Plif, plof, plif, plaf…  

Ormai pioveva da una settimana. 

La gente pensa che il fango sia solo una cosa sporca che macchia, in realtà 

il fango è un’emozione come la rabbia, la gioia, la paura, la tristezza, 

l’amore… 

Quando ero piccolina con il fango giocavo tanto. Speravo sempre che 

piovesse e se non pioveva facevo piovere io: prendevo dell’acqua e la 

buttavo sopra la terra, e continuavo.  

Ricordo una collinetta dove decisi di costruire una scaletta. Ci dedicavo 

molto tempo, gradino dopo gradino, ma la pioggia decise di farmi uno 

scherzetto. Piovve per così tanto tempo che quando uscì il sole la scaletta 

era tutta rovinata. 

Andai a passeggio con un mio amico, verso il ruscelletto che sta vicino a 

casa mia. Ma, pochi metri prima di arrivarci, mettemmo i piedi per sbaglio 

in una bella pozzanghera di fango. Camminammo per circa un’ora, 

ridendo, tutti bagnati e infangati finché non arrivò sua mamma e 

dovemmo rientrare. 
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FELICITA’ 

 

Felicità è sapere che pochi giorni ed è Natale, che ti hanno invitato ad un 

compleanno, è giocare con gli amici, è stare davanti alla stufa con la 

mamma, è stare in famiglia. Felicità è scoprire al mattino che c’è il sole, è 

quando chiedo alla mamma il mio piatto preferito e lo trovo in tavola 

quando torno. Felicità è quando studi tanto e prendo bei voti a scuola, è 

sentire la sabbia sotto i piedi al mare. 

 

Felicità, ah, che bella parola, che bella sensazione, che bella emozione, la 

più bella del mondo! L’emozione che più ho provato quest’estate. L’ho 

provata appena sono arrivata in Marocco, quando ho visto tutta la mia 

famiglia riunita ad aspettare che arrivassimo io e mia madre. Mi ricordo 

molto bene di un giorno felice in cui ero andata al bosco. C’erano zii, zie, 

cugini, cugine. Abbiamo cantato e ballato, siamo saliti sui cavalli, li 

abbiamo cavalcati e ci siamo fatti un sacco di risate. Mi ricordo anche di 

quel giorno in cui ero andata al mare con le cugine di mia madre e i loro 

figli. Il mare quel giorno era proprio agitato. Abbiamo nuotato e giocato. 

Ero elettrizzata ma allo stesso tempo spaventata dal fatto che era la mia 

prima volta al mare senza i miei genitori. Infine sono andata a visitare la 

capitale del Marocco. Ha un mercato gigante, circondato da alte mura e 

c’erano dei ragazzi che facevano acrobazie fantastiche! Sono state 

avventure meravigliose, piene di felicità, risate, divertimento, stupore. Ho 

imparato che si deve vivere la vita pensando sempre positivo, altrimenti ti 

rovini i momenti più belli. 

 

Un giorno di dicembre ero felice, sapevo che la mamma mi doveva dire 

qualcosa. Tornata da scuola, mentre salivo le scale, mi disse che era nato 

un bambino e che era mio nipote. In quel momento avevo tante domande 

per la testa, non sapevo se dovevo essere felice o triste. Ero emozionata: 

avere un nipote alla mia età! Mi sembrava di essere “vecchia”. Dopo un 
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mese, era cambiato tutto. In casa si parlava solo di lui. Io non ero più 

considerata. Pensai “la felicità non esiste”. Un giorno siamo andati a 

trovarlo, l’ho visto e in quel momento ho capito. Era piccolino come una 

bambola, mi stava sorridendo, mi stringeva il dito con le sue manine, 

sembrava che non voleva che me ne andassi. Oggi ha due anni e sono 

felicissima quando grida per venire da me. 

 

Era una giornata di pioggia. Io dissi “Ascoltiamo la musica!”. Davide cantò 

una canzone con una chitarra giocattolo ma era stonato e non sapeva 

suonare, Christian ballò una canzone rap, Emanuel fece un mimo comico 

e io imitai la storia di un ragazzo sfortunato. Ad un certo punto notai che 

fuori c’era il sole. Uscii e vidi l’arcobaleno. Era bellissimo e ancora più 

bello era condividerlo con gli amici. 

 

Divertirsi: giocare alla play station, giocare a calcetto, mangiare insieme, 

sdraiarsi sul parato a guardare le stelle. 

 

In un giorno di tristezza, stavo seduta sul divano pensando a cosa fare per 

ravvivare la felicità, il sorriso, la gioia… Mi venne in mente di preparare 

una caccia al tesoro; non lo dissi a nessuno. Scrissi gli indovinelli e nascosi 

un po’ di dolci. Poi invitai mia sorella Jennifer e mia sorella  maggiore. Si 

divertivano e io non ero più triste: il tenero sorriso, che avevo fatto 

spuntare sulle labbra delle mie sorelle, mi rendeva felice. 

 

Il ventitré dicembre dell’anno scorso, la mamma ci ha fatto una sorpresa: 

è venuta a passare il Natale con noi. Quando è arrivata era piena di regali, 

noi li abbiamo presi tutti e li abbiamo messi sotto l’albero, felici e curiose 

di scoprire cosa c’era dentro i pacchi. Abbiamo fatto un Natale 

meraviglioso con tutta la famiglia. La felicità era con noi. 
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Ferragosto. Escursione in montagna con la famiglia. L’aria era fresca, 

vedevo tutto azzurro intorno e sentivo la mia curiosità che saliva dentro 

di me. Su di un prato, vicino al ruscello, disponemmo panini, formaggio, 

stuzzichini… mi sentivo affamato! Disteso sulla coperta, vedevo solo il 

cielo e la punta del Monviso. Dopo pranzo, la navetta ci ha portati alla 

sorgente del Po. Lì mi è mancato il fiato dallo stupore perché il paesaggio 

era incantevole e sembrava irreale! Mi sono arrampicato con mio fratello 

sulle due rocce più alte e da lì vedevo l’inizio e la fine del monte. 

Tornammo a casa nelle prime ore della sera. Faceva molto caldo. Tutti 

insieme ci siamo gustati anguria e cocco in allegria e felicità. Ho capito di 

amare la bellezza della montagna, una bellezza naturale e ne sono felice! 
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NEI BOSCHI 

 

L’altro giorno nel bosco ho visto mio padre buttare giù degli alberi e poi 

tagliarli in tanti pezzi. Io nel mentre ho trovato un bastone a forma di 

falce e con quello ho tolto un bel po’ di erba e cespugli. Nel bosco ero 

felice, nel respirare l’aria pulita di campagna mi sentivo come nell’habitat 

naturale di un animale. 

In un giorno di primavera, io e la mia famiglia abbiamo fatto un pic-nic nel 

bosco. Trovato un posto tranquillo, abbiamo posato gli zaini e steso la 

coperta. Era un bosco molto colorato, con fiori variopinti e profumati, 

grandi alberi con dei tronchi che aggrovigliandosi lasciavano vedere il 

cielo azzurro trapunto di nuvole. Gli uccellini cantavano canzoni.. sentivo 

profumo di erba, di terra e di fiori. Il vento soffiando faceva ballare i rami. 

Mi sentivo bene nel respirare quell’aria di profumi immensi. Pensavo che 

sarebbe stato bello vivere in un bosco, alzarsi ogni mattina e respirare 

magia. Abbiamo consumato il pranzo al sacco, abbiamo fatto una 

bellissima camminata, ho raccolto dei bei fiorellini e qualche fungo. 

Mentre camminavo verso casa portavo con me il pensiero di ritornare in 

quel magnifico bosco. 

In un giorno di sole, dissi a mia sorella: “Andiamo in quel piccolo sentiero 

a vedere cosa c’è?” mia sorella rispose di sì. Sul sentiero la terra era molle 

e ai lati c’erano alberi di ogni dimensione. In un tratto c’erano dei pezzi di 

legno quindi per passare ci saltavamo sopra e poi scendevamo. Mia 

sorella ad un certo punto propose di tornare a casa. “Allora hai paura!” lei 

esclamò di no e proseguimmo. Ad un incrocio ci fermammo per pensare 

da che parte andare. Io dicevo di andare a destra, mia sorella a sinistra. 

Come sempre, ci eravamo messe a bisticciare. Allora io feci la conta: 

“Macchinina rossa rossa dove vuoi andare? A Venezia. Quanti chilometri 

vuoi fare? Dieci”. Contai fino a dieci ed uscì la stradina a destra. Io esultai 
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e ripartimmo.  Sul percorso c’erano pezzi di vetro e plastica. Pensai “Che 

sporco era l’ambiente!”. Mia sorella voleva tornare indietro ma io non 

dicevo niente. Un’ora dopo lo dissi: “Torniamo”. Lei, felice, rispose subito 

di sì. Tornando a casa io scorsi il muso di un capriolo. Toccai con un dito 

mia sorella, lei lo vide e sorrise. Lo fissammo per molto ma per sbaglio io 

feci rumore e il capriolo corse via. 

Ogni estate andiamo in montagna. L’anno scorso a Rochemolles siamo 

andati in un bosco salendo per una stradina che portava a una baita. 

Abbiamo percorso dieci chilometri, cinque all’andata e cinque al ritorno. 

Camminando, trovavi dei buchi nei muri di pietra ormai molto vecchi 

perché da lì passavano i treni per portare i materiali per costruire una 

diga. Durante una sosta in un posticino pianeggiante ci riposammo e 

facemmo un pic-nic. Poi ripartimmo, io e mia sorella eravamo avanti e 

arrivammo prima dei nostri genitori. Mentre li aspettavamo ci sedemmo 

su di un masso gigante. Rientrammo insieme allo chalet. 

Un giorno io e mio papà siamo andati a passeggiare nel bosco. Su di un 

sentiero abbiamo visto correre un leprotto che si è fermato ai piedi di un 

albero; ci siamo avvicinati molto lentamente per accarezzarlo, ma quando 

eravamo ad un metro da lui, è salito subito sull’albero. Abbiamo così 

ripreso la nostra passeggiata ma lungo il sentiero c’era un albero caduto 

che non ci permetteva di andare avanti. Mio papà ha provato a spostare il 

tronco ma era molto pesante; allora gli ho dato una mano e insieme 

siamo riusciti a spostarlo. Ad un certo punto abbiamo sentito un rumore. 

Ci siamo nascosti in una casetta abbandonata e abbiamo visto passare 

una famiglia di cinghiali: papà, mamma e tre piccoli. Io avevo molta paura 

allora mio papà mi teneva stretto a lui. Siamo rimasti in silenzio finché 

sono andati via. Un po’ spaventato, ho chiesto a mio papà di tornare a 

casa ma l’avventura non era ancora finita. Appena fuori dal bosco, sul 

ciglio della strada c’era un cerbiatto sdraiato che era appena stato 

investito da una macchina. Mio papà l’ha accarezzato, io invece non ne 
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avevo il coraggio. Non sapevamo cosa fare. Papà ha continuato ad 

accarezzarlo finché poco dopo si è rialzato ed è scappato nel bosco. 

Tornati a casa, ho raccontato tutta la nostra bellissima avventura alla 

mamma. 

Io, mio nonno e i miei due cani siamo andati in un bosco. Mio nonno 

voleva farmi vedere come i cani cercano i tartufi e infatti, lungo il 

sentiero, Moro si è fermato ad annusare il terreno. Io nonno ha ipotizzato 

ch fosse passato un cinghiale perché ha visto le orme. Durante la 

camminata ho osservato che in certi punti il sentiero era ancora 

ghiacciato e ricoperto di foglie. Infatti gli alberi erano tutti spogli. 

Dovevamo fare molta attenzione a non scivolare. Arrivati al centro del 

bosco, mio nonno ha slegato i cani per farli girare liberi. Alzando gli occhi 

ho visto un picchio e dei nidi sui rami. Gli uccelli volavano con i rametti 

nel becco per completare i nidi e renderli accoglienti per i piccoli. 

All’improvviso ho sentito un rumore tra le foglie secche; mi sono 

avvicinata piano piano e ho visto due scoiattoli che cercavano da 

mangiare, però sentendomi arrivare sono scappati. Lungo il tronco di un 

albero c’era l’edera che si arrampicava: mi sembrava un vestito verde 

indossato dall’albero. Guardandomi intorno, mi sembrava che i rami degli 

alberi spogli fossero delle braccia di tante persone che si tenevano per 

mano.. per un momento mi sono sentita una principessa in una foresta 

incantata! 

Un giorno, stavo studiando e ho sentito il campanello: erano i miei cugini 

che mi chiamavano perché avevano deciso di andare nella foresta ch si 

trova a fianco di casa mia. In mezzo alla foresta si trova un sentiero. 

Mentre stavamo camminando ho visto strisciare una biscia; l’ho lasciata 

andare via perché come noi deve vivere la sua vita. Abbiamo raccolto 

tante assi necessarie per costruire una capanna. E’ stata un’avventura 

molto avventurosa! 
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Era un giorno di vacanza. Andai con la mia famiglia per un sentiero che 

portava in una foresta, in montagna. Dagli alberi cadevano piccole gocce 

di rugiada che bagnavano il mio viso. Le foglie attaccate ai rami mi 

accarezzavano il corpo dandomi tanta pace. Mi misi seduta per terra ad 

ascoltare tutti i suoni che mi facevano da ninna nanna. Così mi 

addormentai. Al risveglio mi ricordai di aver sognato questo stesso posto 

dove ero avvolta da fiori e tanti scoiattoli che mi facevano il solletico 

sotto i piedi. Riprendemmo il percorso finché raggiungemmo un ruscello 

con tanti fiori e tanti scoiattoli. In quel momento capii che il mio sogno 

era diventato realtà! 

Andai con le mie amiche ad esplorare il bosco vicino a casa. All’inizio 

avevamo un po’ di paura, ma riuscimmo a vincerla. Superammo diversi 

ostacoli, soprattutto rovi e radici. Vedemmo tre bastoni e li prendemmo 

per aiutarci sui sentieri. Nell’addentrarci sempre di più, osservammo le 

foglie rosse, gialle e marroni. Poco più avanti notammo una tana di volpe 

dentro la quale c’era anche un cucciolo! C’erano tanti animali: volpi, 

scoiattoli, cinghiali, caprioli e lepri, senza parlare di tutti i volatili che 

vedemmo. Ci avventurammo ancora un po’ e scorgemmo uno scoiattolo 

che faceva merenda con una ghianda ma che, appena ci vide, scappò. 

Incrociammo anche un piccolo capriolo molto bello. Tornammo a casa 

felici per la nuova esperienza. 

In un giorno di sole, io e mia sorella col cane siamo andate a passeggiare 

nel bosco. Vicino al sentiero c’erano tanti alberi un po’ a sinistra e un po’ 

a destra e qua e là case abbandonate. Un animaletto ci attraversò la 

strada. Piano piano lo seguimmo in silenzio, ma lui se ne accorse e fuggì. 

Era bellissimo, di color nero, col pelo morbido e la coda bianca. Un po’ più 

avanti, sul prato, un gatto nero e bianco ci ha viste e si è messo a 

miagolare, forse voleva essere coccolato. Al ritorno, uno scoiattolo su di 

un albero ci salutò. Ero felice. 
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Mi ricordo che avevo circa quattro anni quando andai nel bosco con papà. 

Prima di partire, la mamma ci raccomandò di stare attenti e di non 

perderci. Noi ubbidimmo e partimmo. Nel tragitto mi divertivo molto 

perché con papà ridevamo e scherzavamo. Nel bosco osservavo il 

panorama, un leggero venticello mi accarezzava, sentivo il canto degli 

uccellini, vedevo il sole che penetrava fra gli alberi, gli insetti, le tane degli 

animali, e il terreno era morbido come lo avevo immaginato. Ci 

fermammo a riposare, poi quando verso sera il vento aumentò e 

tornammo a casa felici, stanchi, accaldati e allegri. 

Sto andando nel bosco con mia mamma, mio papà, mio fratello. Stiamo 

camminando lungo un sentiero, il mio cuore batte fortissimo e nella mia 

testa penso agli animali che potremmo vedere: scoiattoli, lepri, cinghiali, 

cervi, bambi e, se siamo fortunati, anche gli uccelli da vicino. Ad un tratto 

sentiamo un ramo rompersi. Ci giriamo e vediamo una lepre che corre a 

rifugiarsi dentro il bosco e dietro di lei ci sono i suoi cuccioli. Camminiamo 

e camminiamo. Vedo un tavolo di legno e andiamo a sederci lì per 

mangiare. Per sbaglio mi cade del pane per terra, un uccellino se lo 

prende col becco e lo porta sull’albero per darlo ai suoi piccoli. Sulla 

strada del ritorno un cerbiatto ci guarda impaurito, io prendo dell’erba e 

provo ad avvicinarmi ma lui scappa via. Si sta facendo buio. Torniamo a 

casa ma io penso a quanto sono stata fortunata. 

Un anno fa, ho cominciato ad andare nel bosco col mio amico. Il bosco è 

situato a circa un chilometro da casa mia ed è facilmente raggiungibile a 

piedi ma noi ci andiamo in bici perché è più veloce e divertente. Io e lui 

abbiamo deciso di costruire una capanna, colpiti dalla bellezza della 

natura e per provare un’avventura selvaggia. La prima volta abbiamo 

individuato dove costruirla. All’inizio avevo un po’ d’ansia perché non 

sapevo com’era la vita nel bosco, però pian piano mi sono abituato. Mi 

ricordo che mi ero spaventato per un semplice rumore di animale, invece 

adesso sono tranquillo ed ho capito quanto è bella la vita all’aperto, a 
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contatto con i rumori, i profumi e le leggi della natura. La capanna è 

situata su una collina, vicino all’albero del centenario, chiamato così da 

noi, ed è costruita con legno, foglie, pietre, argilla e canne. D’inverno non 

ci andiamo, ma in primavera il nostro mondo primitivo e naturale ci 

aspetta. 
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ALBERO 

 

Mi ricordo che un giorno, da piccola, c’era tanta neve e io ho visto un 

albero tutto bianco. Mi sono messa a piangere perché avevo paura che 

prendesse freddo. Allora, senza che nessuno lo sapesse, presi delle 

coperte e andai a coprirlo. Una sera di primavera andai dall’albero, lo 

abbracciai e mi sdraiai sotto i suoi rami curvi. Sembrava mi tenesse in 

braccio. L’albero fece cadere tante foglie su di me, sembrava che ora 

toccasse a lui coprirmi; poi l’albero muovendosi con l’aiuto del vento 

cantò una canzone. Io mi addormentai e sognai che l’albero mi 

diceva:”Fai tanti sogni belli!”. Se gioco, corro o vado in bici, l’albero mi 

sorveglia. Quando lo guardo dalla finestra, gli faccio il ritratto poi glielo 

porto a vedere come fosse un vero amico! 

Alcuni anni fa sono andato a passeggiare in un bosco con mio fratello e la 

nostra babysitter. Era estate e faceva molto caldo, i prati erano rossi di 

papaveri. Dopo aver camminato a lungo ci sedemmo sul tronco di un 

albero tagliato. Eravamo affamati e assetati. Ad un tratto qualcosa mi 

cadde sulla testa, guardai per terra e vidi una ciliegia succosa. Mi chiesi da 

dove provenisse, alzai lo sguardo e vidi un albero pieno di ciliegie. 

Sembrava ci avesse ascoltato ed accontentato. Ricordo che era un piccolo 

ciliegio con i rami generosi ricchi di frutti. La natura fa bellissimi regali. 

Ricordo un altro albero molto gentile che ha dato rifugio ad un gattino 

sperduto. Era sera. Avevamo preso due gattini, uno tranquillo e l’altro più 

impaurito che ci scappò per cercare sicurezza sulla cima dell’albero. Ho 

capito che un albero può regalare rifugio, nutrimento, protezione. Perciò 

tuteliamoli e non tagliamoli. 

Un albero magico, robusto, grande, sano, pieno di rami: il mio albero era 

così. Era magico perché era mio e soltanto mio! Guai a chi lo toccava, gli 

faceva del male o lo disturbava! Lui era il mio migliore amico. Era un 
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ciliegio, durante la primavera faceva cadere per me degli splendidi fiori, 

invece d’estate mi regalava ciliegie mature. Lo trattavo come una 

persona, in fondo anche gli alberi sono esseri viventi e meritano tutte le 

attenzioni. Il mio albero era fortunato, lui di attenzioni ne aveva fin 

troppe. Abitava nel giardino di mio zio e dato che andavamo spesso a 

trovarlo conoscevo bene quel giardino e potevo riconoscere l’albero sia 

dall’aspetto che dalla posizione. Ma oltre al mio caro amici magico, lì di 

amici ne avevo un sacco: scoiattoli che fuggivano appena si avvicinava 

qualcuno, ragni non velenosi che tessevano tele, coccinelle scalatrici e 

pettirossi che non smettevano mai di cinguettare. Ma il mio albero aveva 

qualcos’altro di speciale: lui parlava. Ci raccontavamo segreti e 

barzellette, gli parlavo dei miei disastri e delle mie piccole grandi 

avventure. Non ho mai capito il perché ma quando giocavo con i miei 

cugini intorno all’albero mi sentivo felice. Ora mio zio si è trasferito. Non 

ho mai più rivisto il mio albero magico. 

Stavo andando a casa. Mi fermai a guardare un albero diverso da tutti gli 

altri perché era l’unico a non avere foglie. Forse era magico. Forse 

parlava. E infatti mi disse “Ciao”. Gli risposi e chiacchierammo per un po’. 

Ritornai a casa. Il giorno dopo, andando verso la scuola, vidi che gli erano 

cresciute le foglie. Lui mi sorrise. Sperai che non gli succedesse mai niente 

perché era mio amico. 

Stavo giocando a calcio in cortile. Un tiro molto forte stava per far andare 

il pallone nel cortile del vicino. Ma un albero con i suoi rami riuscì a 

prenderlo. Andai a ringraziarlo e lo abbracciai. Sentii una voce dire: “Non 

ho fatto nulla di speciale”. Mi guardai intorno ma non vidi nessuno. 

Scoprii che era l’albero ad aver parlato. Ero stupito ma lui mi spiegò che 

gli alberi potevano fare tante cose. Da quel giorno, quando mi sento 

triste, vado dall’albero che mi tira su di morale. 
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Mi ricordo che, quando ero piccola e litigavo con mia sorella o con 

mamma e papà, spesso andavo nel mio posto segreto e pensavo a tante 

cose. C’era il mio albero che teneva tutti i segreti che gli raccontavo. Era 

mio amico. Quando finivo di parlare, stavo un po’ lì a giocare e a girargli 

intorno, poi quando mi girava la testa mi fermavo e mi sedevo sul prato 

vicino a lui, lo abbracciavo e lui mi sorrideva, mi diceva “Sei la mia 

migliore amica”. Io ero felice e quando gli rispondevo “Sei l’unico che mi 

capisce” sembrava contento. Un giorno in cui io e mia sorella abbiamo 

litigato sono andata a piangere da lui che mi consolò e mi disse “Non 

essere triste”. Tornata a casa, ho perdonato mia sorella che mi ha chiesto 

scusa. Un giorno papà e mamma hanno litigato e io non volevo, dicevo 

loro di fare pace. Allora sono andata nel mio posto segreto e quando son 

tornata a casa i miei genitori avevano fatto pace. Ero felice. Ora sono 

cresciuta, non credo che  fosse l’albero magico a mettere pace, ma per 

me quello rimane sempre il mio posto segreto perché mi ricorda di 

quando ero piccola. 

Quando abbraccio un albero provo felicità, affetto e molte altre emozioni. 

La prima volta avevo sei ani, era un albero di ciliegie e mi ricordo che mi 

ero spaventato per un uccello volato via impaurito dalla mia presenza. 

Volavano fiori bellissimi! Mi ricordo che un fiore si appoggiò sulla mia 

testa, io lo annusai, sapeva di un sapore particolare. Andai in camera e lo 

misi in una scatola che custodivo nell’armadio. Poi ritornai in giardino e 

innaffiai l’albero, ma fu un po’ inutile perché dopo un’ora arrivò un 

temporale che scaraventò via i fiori e li fece cadere sul prato. Pensai che 

per fortuna avevo almeno preso quel fiore e lo avevo messo al sicuro. 

Calmato il temporale, vidi che alcune foglie erano state staccate e io gliele 

raggruppai vicino al tronco. Ora il ciliegio non c’è più, l’abbiamo dovuto 

tagliare perché era ammalato. 

Vicino a casa mia c’è un albero diverso dagli altri, con un tronco robusto e 

alto. Un giorno mi venne voglia di abbracciarlo. Sembrava che anche lui 
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volesse abbracciarmi. Per me un albero è come un amico, è come se lui ti 

ascoltasse. Infatti, quel giorno, mi misi a parlare con lui di tutta la mia 

famiglia. Gli parlai di mamma e papà. “lo sai che mio papà è robusto come 

te e mi vuole un gran bene e anche la mia adorata mamma mi vuole un 

mondo di bene, e sono felice di avere una bella famiglia”. Dopo aver 

parlato con lui, me ne andai a casa pensando che quell’albero lo avrei 

chiamato magico perché era un albero che ti faceva sentire bene. 

Nella discesa di casa mia, c’è un albero alto, un po’ curvo e bianchino. 

Ogni volta che litigo con qualcuno o sto male, prendo il cane, mi vesto e 

vado ad abbracciarlo. Lui mi sussurra: “Tranquilla, si sistemerà tutto!”e io 

torno a casa più serena. 

Il mio albero mi parla, mi consola, mi confida segreti e ascolta i miei, 

giochiamo insieme, d’estate mangiamo insieme, io lo annaffio e lui mi 

racconta storie. Ma un giorno mi ha detto che lui era amico di altri 

bambini, oltre a me. Io mi sono ingelosita e sono tornata a casa. Per un 

po’ di giorni non sono più andata da lui. Però mi mancava e decisi di 

tornare a trovarlo. Lo vidi senza foglie, aveva freddo. Andai a prendere 

una coperta. Lui mi ringraziò e poi si addormentò. Il mio albero ha le 

foglie che formano un cuore, nel tronco ha un buco dove nascondo le 

castagne. Quando non ha le foglie i rami si intrecciano l’uno con l’altro. 

Un giorno mi fece conoscere una sua amica, si chiamava Martina e feci 

subito amicizia. Tutti i giorni io e lei andavamo a giocare con l’albero che 

abbiamo chiamato Reimbou cioè Arcobaleno. 

Ho incontrato un albero diverso da tutti gli altri: aveva un tronco molto 

grande, rami lunghi e ricchi di foglie colorate. Nascondeva qualcosa di 

magico perché, quando mi avvicinavo, i rami più alti si abbassavano come 

se volessero scambiare un abbraccio. Un giorno di primavera, passando di 

lì, inciampai in una radice e caddi a terra piangendo. Un ramo si abbassò e 

mi fece salire su una culla di foglie. Smisi di piangere, ascoltai le storie che 

l’albero mi narrava, poi iniziai io a raccontare all’albero dei miei nonni e di 
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quanto volevo che fossero felici. Poi il suono della sveglia mi riportò nel 

mio letto. 

Quando ero piccolina, andavo a giocare sotto un albero. Mi sedevo e 

cominciavo a canticchiare: “Albero alberello, dolce dolcetto, giocherò 

sempre sempre con te”. Dopo un po’ di volte cadevo per terra perché mi 

inciampavo in una radice. Un’altra cosa che facevo era arrampicarmi o 

inseguire le farfalle. Quando mi arrabbiavo andavo dal mio albero, lo 

abbracciavo e pensavo che mi capiva solo lui. Crescendo, non ci andavo 

più, ma in un giorno di sole ci sono tornata. Mi ero portata dietro un libro; 

dopo pochi minuti di lettura, mi venne in mente di abbracciarlo e quando 

lo feci ebbi una sensazione strana ma bella: mi sembrava di diventare 

piccola come una volta. Girai intorno all’albero per vedere se c’era ancora 

quella radice: era coperta di foglie, non me ne sono accorta e sono 

inciampata. Mi misi a ridere, mi alzai e tornai a casa. Una folata di vento 

alzò le foglie cadute che mi volarono in faccia come una carezza sfumata 

di colori. 

Un vero albero magico deve essere un albero che ha fatto parte della tua 

vita, che per te è stato importante, che ti affascina e a cui tu ti sia 

affezionata. Quell’albero sta da mia nonna. E’ molto grosso e maestoso, è 

proprio bello! E’ così enorme che può toccare il cielo come i grattacieli e 

lo gratta anche! Da piccola mi divertivo a giocare con lui perché mettevo 

la testa in mezzo ai suoi mille rami veramente lunghi, pieni di migliaia di 

bellissime foglie. Se con l’immaginazione lo capovolgevi, sembrava una 

pigna o un grappolo d’uva. Mi ricordo che quando mia nonna faceva 

uscire le galline andavano verso il suo tronco per nascondersi. Per me è 

sempre stato e sempre sarà un albero molto speciale, anzi super super 

arci arci iper iper mega mega speciale! 

Albero, che bella parola, una parola dolce, una parola che ha sentimenti, 

una parola magica. L’albero, anche se non ha occhi, bocca, naso, orecchie, 

lo considero un amico. A me è capitato tante volte di passare le giornate 
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con il mio albero preferito, ma c’è un giorno che mi ricordo ancora molto 

bene. Era primavera, mi svegliai con la mamma che apriva la finestra e 

pensai che stava iniziando un giorno tranquillo. Andai a fare colazione con 

mia sorella ma presto litigai con lei. Ero molto arrabbiata così mi 

incamminai verso il giardino per passare un po’ di tempo tranquilla col 

mio albero. Mi sedetti sul terreno sotto di lui e gli raccontai tutto. L’albero 

ascoltò, mi disse di stare tranquilla che presto io e mia sorella avremmo 

fatto pace. Lo abbracciai forte forte e gli dissi “Ti voglio bene!”. Dopo un 

po’, sembrava che l’albero ridesse e mi dicesse anche lui “Ti voglio 

bene!”. Mi raccontò delle storie, delle barzellette e anche un suo segreto: 

dentro ad un buco della corteccia, gli uccellini mettevano il cibo. Anch’io 

gli raccontai i miei segreti e tutti i miei desideri. Lui mi narrò una favola e 

io mi addormentai. Il giorno dopo gli portai un piccolo tesoro: un libretto 

di barzellette che nascosi nel suo tronco, così potrà leggerle ai suoi amici 

alberi! 

Davanti a casa mia, dopo il cortile, c’è una piccola collina con tanti alberi. 

Mentre ero fuori a giocare con i miei cani, guardando un albero mi è 

venuto in mente cosa potevo provare abbracciandolo. Mi sono avvicinata 

ad un albero da frutta, abbastanza alto, ricco di rami e con ancora 

qualche foglia attaccata. Ho appoggiato l’orecchio sul tronco, ho chiuso gli 

occhi e mi sembrava di sentire nell’interno della corteccia un rumore, 

forse c’era qualche animaletto. Ho avvicinato il naso al tronco e ho 

sentito l’odore di muschio fresco. Mi veniva da sorridere pensando ai 

documentari che vedo in TV sugli animali e mi sembrava di essere un 

koala abbracciato ad un albero. Rientrando in casa ho detto alla mamma 

che mi sentivo diversa, più rilassata e contenta. La mamma mi ha detto 

che esiste una terapia che seguono le persone ansiose e stressate per 

migliorare la loro salute abbracciando gli alberi. 
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BUONE AMICIZIE 

 

L’amicizia per me è un dono magico che on svanisce mai. Amicizia non è 

solo una parola, è una cosa meravigliosa dove scherzi, ridi, ti diverti e stai 

con delle persone che ti vogliono bene. Io ho due amiche speciali. Sono 

come sorelle per me. Ogni giorno stiamo insieme, ridiamo e scherziamo. 

Questa amicizia dura da tanti anni e non si è mai spezzata e non si 

spezzerà mai. La paragono ad un arcobaleno di colori che non si spegne. 

Io sono amica con tutti i miei compagni di scuola e anche con altri 

bambini però con due di loro l’amicizia è aumentata con gli anni. Con loro 

ci vogliamo bene, ci diamo consigli a vicenda e cerchiamo sempre di 

aiutarci. Quando una di noi è ammalata, le altre le prendono i compiti da 

svolgere. L’amicizia per me è aiutare gli altri senza chiedere nulla in 

cambio, accettare consigli e cercare di non litigare perché si può chiarire 

qualunque situazione mettendosi d’accordo. Mia nonna una volta mi ha 

detto un proverbio che secondo me è speciale: “Chi trova un amico trova 

un tesoro”. 

Alcuni mesi fa ho iniziato a parlare sul pullmino con un bambino che non 

avevo mai frequentato prima. Ogni mattina parlavamo un po’ di più e 

abbiamo scoperto che potevamo giocare insieme online. Ci siamo chiesti 

il nome utente e abbiamo iniziato da interagire con un gioco dove 

condividevamo i nostri gusti. Poi abbiamo deciso di incontrarci di 

persona. Sono andato a casa sua e mi ha fatto scoprire lo skateboard, uno 

sport per me nuovo, al quale mi sono appassionato. Con lui mi trovo bene 

perché è simpatico, generoso, allegro e vivace e ci rispettiamo molto. 

Questa amicizia è appena iniziata ma spero che duri a lungo. L’ho invitato 

da me e gli ho fatto vedere camera mia. Ho capito che è molto educato, a 

volte un po’ timido ma insieme scherziamo e ridiamo sempre. Credo sia 

un amico speciale perché mi cerca sempre e ci vogliamo bene. 
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Noi ragazzi sentiamo sempre il bisogno di un amico, di una persona che 

possa capirci senza giudicarci. Ad un amico si può dire tutto, con lui ci si 

può confidare. Amicizia vuol dire volersi bene a vicenda, conoscere l’altro, 

essere sempre disponibili sia nei momenti felici che in quelli tristi. 

L’amicizia vera è difficile da trovare e quando c’è non bisogna lasciarsela 

sfuggire. Un amico è sempre accanto a te nel momento del bisogno, sai di 

poterti fidare, sai che quando gli confidi un segreto non lo rivelerà mai a 

nessuno e la cosa è reciproca perché anche tu farai in modo di non 

deluderlo mai. 

Io ho una buona amica. Molte volte litighiamo per colpa mia perché io 

sono lunatica e certe volte non le rivolgo la parola per un po’. Ma quando 

poi le chiedo scusa lei non dice nulla e mi perdona. Abbiamo i gusti uguali, 

ci confidiamo, siamo come sorelle. Di lei mi fido perché cerca sempre di 

tirarmi su il morale a volte con canzoni, a volte con disegni. Una volta 

avevo litigato con una compagna di scuola e lei mi è stata sempre vicino 

parlando e cantando. Lei è carissima per me. 

Voglio raccontare della mia  migliore amica. Ci siamo conosciute all’asilo, 

quando eravamo piccole. All’inizio eravamo entrambe timide ma poi ci 

siamo avvicinate così tanto da diventare inseparabili. Abbiamo cominciato 

a fidarci una dell’altra e ci raccontavamo i nostri segreti. Lei è simpatica, 

ha il senso dell’umorismo, è dolce e sensibile, ogni tanto si commuove 

specialmente se vede qualcuno piangere. Si arrabbia raramente e , se 

succede, le passa subito, non rimane tanto tempo con il broncio. Tante 

volte mi fa ridere e insieme, oltre che confidarci, giochiamo, 

chiacchieriamo, ci scambiamo le cose come i colori o le biro e ogni tanto 

anche la merenda dell’intervallo. Qualche volta ci scambiamo anche i 

vestiti, come quella volta che le ho prestato la mia felpa perché sentiva 

freddo. Io la difendo e lei difende me: quando capita che qualche 

compagno ci prende in giro, ci difendiamo a vicenda. E’ la mia migliore 

amica ma ogni tanto la considero una sorella. Spero che questa amicizia 
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duri nel tempo anche quando un giorno cresceremo e faremo ognuna la 

propria vita. 

Ho un amico di due anni più di me, frequenta la seconda media ed gentile 

e simpatico. Insieme giochiamo a calcio, facciamo passeggiate e andiamo 

ad esplorare il bosco. A lui confido tutti i miei segreti: perché sono 

arrabbiato, triste, felice, annoiato… Lui è molto alto e robusto. Non 

abbiamo tante cose in comune ma tutti e due abbiamo la passione per il 

calcio e nonostante tifiamo per squadre rivali, andiamo molto d’accordo. 

Ho un amico speciale: mi aiuta e mi insegna mosse di calcio di cui io non 

conosco nemmeno l’esistenza. Ha dei difetti, per esempio fa un po’ il 

geloso ma è lo stesso difetto mio. Questa estate eravamo andati nel 

bosco e io stavo passeggiando quando sotto i miei piedi la terra è franata. 

Mi sono spaventato ma per fortuna sono riuscito ad aggrapparmi ad un 

ramo. Il mio amico poi con un bastone mi ha sollevato e io l’ho 

ringraziato. Da quel giorno ho avuto più fiducia in lui di quanto avessi mai 

pensato. 

Un amico è difficile da trovare ma quando ti accorgi che qualcuno ti è più 

vicino di altri, inizia a nascere in noi qualcosa di speciale. Nella mia vita 

mia cugina, oltre che parente, è una grande amica. Purtroppo non abita 

vicino ma, quando ci ritroviamo, trascorriamo ogni momento della 

giornata insieme. Ha solo un anno più di me e tutti dicono che sembriamo 

gemelli perché ci somigliamo molto. Abbiamo anche molti interessi in 

comune tra cui la pallavolo e la musica. Quando stiamo troppo tempo 

senza vederci, poi ci ritroviamo e ci raccontiamo tutte le nostre 

avventure. Siamo sempre d’accordo su quale gioco fare. Non litighiamo 

quasi mai tranne quando i nostri fratelli maggiori si intromettono. Mi 

piacerebbe abitassimo vicini così potremmo passare molto tempo 

insieme e persino giocare nella stessa squadra di pallavolo! 
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Io da piccola ho avuto molte amiche ma con una ho legato di più. All’inizio 

non avevo il coraggio di chiederle se potevamo essere amiche perché 

eravamo timide ma un giorno presi coraggio e glielo chiesi. Lei rispose di 

sì e io provai una grande sensazione di gioia e felicità. Siamo andate a 

giocare ad acchiappar ella. Lei ha un carattere da scoprire: è sensibile, 

simpatica, spiritosa, intelligente e generosa. E’ un po’ misteriosa perché 

non la vedo mai urlare o arrabbiarsi. Ama gli animali, soprattutto i cavalli. 

Oggi vedo il suo carattere, conosco com’è ma forse c’è ancora qualcosa 

che non so. Mi fa ridere molto e io faccio ridere lei. Ogni tanto ci 

scambiamo le cose di scuola o la merenda. Mi viene spesso in mente la 

sua risata squillante e strana: sembra un’aquila e quando la sento scoppio 

a ridere. Lei mantiene sempre i miei segreti, li tiene per sé. La nostra 

amicizia è molto importante e spero che duri nel tempo. 

Il mio amico c’è sempre a difendermi quando tutti gli altri mi prendono in 

giro e mi lasciano solo. Io faccio lo stesso per lui. Condividiamo le stesse 

passioni, dai videogiochi ai cartoni animati. Grazie ai nostri genitori, 

andiamo spesso l’uno a casa dell’altro e passiamo molto tempo insieme. 

Certo qualche volta litighiamo ma facciamo subito pace. 

Io non ho un’unica buona amicizia con una sola persona ma ne ho 

tantissime. Ma sarebbero troppe da raccontare. Perciò parlo solo di due 

persone che vengono a pallavolo con me e fanno parte della mia classe. 

Uno è simpaticissimo ed è bravissimo a palleggiare. Una volta la nostra 

allenatrice faceva finta di volerlo attaccare e lui ha iniziato a correre a 

piccoli passi urlando come una femmina. Questa cosa ci fa sempre ridere. 

Lui ha l’abitudine di tirarci dei calci e darci dei pizzicotti ma non lo fa 

veramente. A volte fa lo stupido ma è sempre simpatico! Poi c’è l’altra 

compagna: mi ricordo benissimo quando ci siamo scambiate il numero di 

telefono e da lì non abbiamo fatto altro che scriverci ogni giorno. E’ una 

grande amica, ci scambiamo sempre bigliettini con scritto “Ti voglio bene” 

e ci divertiamo su Whatsapp a mandarci tante emoji uguali con dentro 
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una diversa da trovare. Ci mandiamo anche tanti indovinelli o foto di noi 

alle feste o con amici. Spesso ci piace guardare quelle foto e ricordare 

quei bei momenti. 

Io di amicizie ne ho tante ma c’è un’amica speciale, molto pazza! A volte 

tra noi due ci sono discussioni ma capita a tutti un piccolo litigio. Allora, 

lei è pazza, sciocchina, intelligente (quando si impegna), creativa, ma 

soprattutto è se stessa! E’ questo che mi piace di lei: non le importa delle 

critiche, lei è sempre se stessa. Non è come me. Io sono un’altra persona 

davanti agli altri per la paura che mi prendano in giro. Ma grazie alla mia 

amica ho imparato che bisogna infischiarsene. Ecco perché è la mia 

migliore amica! Ogni semplice cosa fatta con lei diventa un’avventura. Lei 

non è solo gentile e disponibile, è pazza, solare, estroversa, affettuosa. 

Con lei scopri moltissime cose, ogni giorno una nuova. All’inizio può 

sembrare cattiva, senza cuore ma quando poi la conosci hai un’altra 

opinione. Lei è questa, niente di più, niente di meno. 
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QUANDO NON SI E’ AMICI 

 

Due miei compagni di classe all’improvviso decisero di iniziare a 

prendermi in giro. Non sono stata la prima, è successo a molti. Questa 

cosa di ridere degli altri, la usano come passatempo quando non sanno 

cosa fare. Con me hanno iniziato a ridacchiare, a dirmi cose spiacevoli 

come “Sei una sfigata”, a usare soprannomi e sghignazzarci sopra. Ma la 

cosa che mi da più fastidio è che poi negano tutto. Insultano per sentirsi 

più sicuri di sé, sperano che la gente abbia paura di loro ma in realtà quelli 

che hanno veramente paura sono loro. Tutti mi dicono di far finta di 

niente sperando che se non reagisci loro perdano la speranza di darti 

fastidio ma far finta di niente a volte è difficile. 

Bullismo. Ne siete vittime? Io sì, ma non di quel bullismo fisico in cui ti 

picchiano, piuttosto di quel bullismo in cui ti tormentano giorno e notte 

prendendoti in giro, elencandoti tutti i tuoi difetti, tormentandoti ogni 

ora, ogni minuto, ogni secondo, tutto il tempo, ventiquattro ore su 

ventiquattro. Secondo me dovrebbero guardarsi allo specchio e pensarci 

due volte prima di parlare perché alla fine, se prendono in giro tutti, è 

solo perché si credono superiori oppure perché sono gelosi. Io avevo 

un’amica: un giorno giocava con me e il giorno dopo mi riempiva di 

insulti. Una volta, con la scusa di non avere più voce, prese due fogli; in 

uno ha scritto grande “Sei egoista, sfigata e credulona” e nell’altro “Non 

saremo mai amiche. Ti odio!”. Io, convinta che fosse solo di cattivo 

umore, continuavo a giocare con lei. Però un giorno capii che mi odiava 

veramente e non riuscivo a capire il perché. Beh, da piccola avevo molti 

difetti: ero egoista, vanitosa, combina guai… Ma nessuno mi aveva mai 

preso in giro per queste cose, anzi tutti ridevano ma non ridevano di me, 

ridevano con me. Lei invece… Dopo un po’ capii che era semplicemente 

gelosa perché tutti mi volevano bene. Imparai che se qualcuno mi prende 

in giro è perché io ho qualcosa che quella persona non ha. Ho imparato 
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anche a non dare peso a ciò che pensa la gente perché ognuno è quel che 

è e se vengo presa in giro o criticata la bocca ce l’ho e posso difendermi. 

Infatti ora rispondo sempre: “Per migliorare la tua vita non devi rovinare 

la mia”. 

Un giorno d’estate, al mare, feci amicizia con un bambino. Tutti i giorni lo 

vedevo. Giocavamo insieme fino a sera. Una volta però non potei andare 

al mare. Il giorno dopo mi chiese: “Perché non sei venuto? Non vuoi 

essere mio amico? Beh, se è così, io non sono più tuo amico! Ciao!”. Io 

non ebbi il tempo di rispondergli. I giorni seguenti iniziò a prendermi in 

giro davanti agli altri, a sputarmi, a farmi dei video dove facevo una 

figuraccia. Un giorno gli dissi: “Smettila e guarda prima te stesso!”. Lui si 

mise a ridere: “Ah, ah, ah, tu non mi fai paura, sei solo un perdente!”. 

Capii che lo faceva perché si sentiva solo e quando giocava con me stava 

bene. Allora gli diedi un abbraccio e gli dissi nell’orecchio: “Sei mio amico 

e non ti abbandonerò mai!”. Da quel giorno giocammo felici insieme. Ora 

si è trasferito in Germania ma ci messaggiamo ancora. 

Fortunatamente nella mia scuola non ci sono bulli, ma nella scuola di un 

mio amico sono successi diverse volte brutti episodi. Ad esempio alcuni 

bambini se la prendono con uno di prima, gli rubano lo zaino, la merenda 

e una volta l’hanno minacciato. Per fortuna c’erano le maestre che 

chiamarono i genitori. A me non piacciono i bulli perché è bello essere 

tutti amici e giocare insieme. 

Un giorno mi è capitato di assistere ad una brutta scena. Stavo facendo 

una passeggiata quando vidi un bambino e una bambina che litigavano. 

Non volevo avvicinarmi e mi nascosi tra gli alberi per ascoltare quello che 

dicevano. Il bambino prendeva in giro la bambina, le tirò un calcio e le 

sputò addosso. La bambina non riusciva a difendersi. Decisi di aiutarla. Il 

bambino prese in giro anche me ma non mi picchiò. Poco dopo arrivò un 

suo amico che mi fece inciampare a terra e mi risero dietro dicendo: “Uh, 

sei caduta! Che polla!”. Mi arrabbiai molto ma le loro risate durarono 
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poco. Arrivarono i genitori, i loro e i nostri, così raccontai l’accaduto. Mia 

mamma disse a tutti che se fosse capitato di nuovo ci sarebbe stata una 

bella denuncia! I bambini sono stati sgridati duramente dai loro genitori. 

La volta dopo ci siamo rivisti al parco e non ci hanno più trattato male. 

Io non ho mai conosciuto dei bulli. Mia cugina invece mi ha raccontato un 

episodio accaduto nella sua scuola. Un ragazzino molto timido ma molto 

intelligente balbettava quando era più agitato. Alcuni compagni lo 

prendevano in giro, gli facevano lo sgambetto e lo minacciavano se non 

dava loro la merenda. Lui era timido, non reagiva e aveva sempre più 

paura di loro. Mia cugina non rideva e cercava di difenderlo senza 

risultati. Un giorno la professoressa di matematica divise la classe in 

gruppi di quattro alunni. Il bambino timido era in gruppo proprio con i tre 

bulletti ed era un po’ intimorito ma si faceva coraggio perché voleva 

prendere un bel voto. I bulli non erano bravi in matematica e quindi non 

sapevano cosa scrivere. Lui spiegò loro come si dovevano svolgere gli 

esercizi così il gruppo prese un bel voto grazie alla sua bravura. Da quel 

giorno non gli fecero più i dispetti. 

Qualche volta, quando ci sono le feste in paese, ci sono dei ragazzi che, 

credendosi spiritosi, per farsi notare fanno scherzi e dispetti stupidi ai più 

piccoli di loro. Sovente chi fa così è più fifone. 

Per me i bulli prendono in giro per divertirsi e difficilmente hanno amici. 

Sono persone sole e si comportano male per attirare l’attenzione. 

Un bullo non è un amico, è una persona con grossi problemi che non ti 

vuole bene e ride di te. Un anno fa mi è capitato di fare amicizia con un 

bambino autistico. Tutti lo prendevano in giro e io vedevo che lui si 

isolava tra i suoi problemi. Aveva una sorellina molto allegra e simpatica. 

Ogni venerdì ci vedevamo nel locale dove lavora mia mamma. Siamo 

diventati amici e ha imparato a giocare con me. Quando non vado da lui, 

mi chiama con il telefono di mia mamma che ha la videochiamata ed è 
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molto triste. Una volta nel locale è venuto a mangiare un bambino che gli 

rideva dietro e questo a me ha dato molto fastidio così l’ho subito difeso. 

Con lui ho imparato che non bisogna prendere in giro nessuno perché la 

persona più debole può rimanerci molto male. 

A scuola c’è un bambino che mi tormenta sempre, mi prende in giro, 

quando passa vicino al mio banco fa finta di niente e mi fa cadere le cose 

di scuola, mi fa lo sgambetto, non mi fa capire quello che spiegano le 

maestre perché ride di me insieme ad un altro. Quest’altro, prima, era 

mio amico ma da quando si frequentano è diventato uguale a lui. La cosa 

che mi dà fastidio è che me lo fanno ogni giorno e quando vado a casa mi 

sento nervoso. Io faccio finta di niente per non prendermi la nota ma 

facendo così non mi sfogo, così loro se ne approfittano e continuano. 

Quando lo dico alla maestra, loro riescono a dire bugie e fanno credere 

che sia io a dirle così loro continuano. Mi piacerebbe tanto che le maestre 

se ne accorgessero e dessero loro una lunga sospensione, non per me ma 

per loro che così diventerebbero come bambini della nostra età che 

giocano, bisticciano e fanno pace, non così come fanno loro. 

Un giorno ho chiesto a mia mamma chi sono i bulli. Lei mi ha spiegato che 

ci sono ragazzi che, per divertimento, si comportano in modo aggressivo e 

poco corretto nei confronti dei ragazzi più deboli i quali non riescono a 

difendersi da soli. La cosa più vergognosa è che molto spesso vengono 

presi in giro anche i ragazzi disabili. Fortunatamente io non ho amici bulli 

e spero di non incontrarli mai. 

Mi ricordo, quando ero piccola, di aver visto una bambina che prendeva 

in giro un bambino più piccolo di lei. Gli diceva brutte cose: “Sei brutto, 

cattivo e antipatico!”. Però il bambino non capiva perché non era italiano. 

Quando il bambino se ne andò via io chiesi alla bambina perché lo avesse 

trattato male, le chiesi cosa le avesse fatto. Lei mi rispose che lui non le 

aveva fatto niente però lei si annoiava e non sapeva cosa fare. Le ho detto 

che era una cosa brutta, che non doveva più prendere in giro nessuno. Se 
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sono Italiani o non Italiani non c’entra, sono sempre persone come noi. 

Lei mi ha detto che è vero, che avevo ragione. Abbiamo parlato un po’ e 

anche lei ha capito che non si prende in giro nessuno ma dobbiamo 

essere tutti amici e stare in pace. 
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IL MARE 

 

Il mare mi fa pensare alle vacanze estive, alla partenza con la mia 

famiglia, ai giochi dentro l’acqua e alle lunghe nuotate, al sapore del sale, 

alla bellezza e alla trasparenza. Il mare mi fa anche pensare a quanto sia 

delicata la natura. Mi fa pensare ai bambini che giocano, alle onde che 

fanno schiuma. Ma la cosa più bella del mare è quando al tramonto si 

unisce col sole. 

 

Appena arrivo in spiaggia vedo il mare calmo, le piccole onde silenziose, la 

bianca schiuma. Poi vedo la sabbia sporca piena di spazzatura e sigarette. 

Quando vado al mare non vedo l’ora di tuffarmi tra le onde che mi cullano 

e mi schizzano. Mi piace il mare perché è rilassante ma anche pieno di 

persone. A volte ho un po’ paura dei granchi e delle meduse, ogni tanto 

ho  anche il timore di affogare. Infatti preferisco giocare sulla sabbia, fare 

castelli, buche, percorsi per le biglie; oppure stare a riva e farmi bagnare 

dalle onde. Una volta ho costruito un bellissimo castello di sabbia e un 

venditore col suo carretto me l’ha calpestato. Un’altra cosa che mi piace 

del mare sono le granite: le mie preferite sono alla menta e al limone. Al 

mare sento un sacco di rumori: le onde, le voci delle persone, il fischietto 

del bagnino, la musica. Sulla riva si depositano piccoli grani di sale, dalla 

sabbia spuntano granchi con i piccoli che si dirigono verso l’acqua. Si 

vedono i pesci nuotare. Si sentono i gabbiani coi loro gridi striduli. Si sente 

il suono della risacca. Spesso mi diverto a saltare dentro e sopra le onde 

oppure con il gonfiabile a forma di delfino le cavalco. Non vedo l’ora che 

sia estate! 

 

Andavamo in vacanza al Mar Rosso. Atterrati all’aeroporto prendemmo 

un autobus che ci portò in un villaggio. Il giorno seguente andai in 

spiaggia e presi dei paguri: mi ricordo ancora che mi salivano sul braccio. 
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Però scoprii che il Mar Rosso non aveva solo quei tesori. Infatti, vestito da 

sub, andai a vedere la barriera corallina insieme a mio fratello e mia 

mamma. C’erano così tanti colori che sembrava un campo di fiori, c’erano 

pesci variopinti e coralli. Vidi anche una murena che faceva molta paura; 

ritornando sulla barca notai una tartaruga che aveva dei pesci pulitori sul 

guscio. Fu molto divertente! 

 

Il giorno di Ferragosto sono andato al mare con la mia famiglia a Vieste, in 

Puglia. In spiaggia, gli animatori ci hanno diviso in due squadre per 

giocare. Il primo gioco era il tiro alla fune, il secondo una partita di 

pallavolo, il terzo la gara dei castelli di sabbia. Dopo ci siamo buttati tutti 

in mare perché eravamo tutti sporchi. Dopo mangiato siamo andati in 

piscina a fare il bagno. La sera, dopo uno spettacolo, hanno sparato i 

fuochi d’artificio.  

 

Ogni anno, da quando sono nato, vado in vacanza in Liguria in uno 

splendido e incantevole paesino. Ci trasferiamo di solito per due mesi. La 

cosa più bella sono i preparativi per il viaggio di andata. Prenotiamo 

sempre l’alloggio in un vicolo caratteristico, che si chiama caruggio, nel 

centro storico. Io mi sono affezionato e ho tantissimi ricordi. Quando 

arriviamo corriamo subito in spiaggia dove ci aspettano i soliti amici. Le 

nostre giornate si svolgono in spiaggia a fare bagni, merende, tornei di 

ping pong, biliardo, calcetto. La sera ci troviamo in piazza o al campetto a 

giocare a calcio e a pattinare. Ho ricordi bellissimi di quando ero piccolo. 

Passavo le giornate con la tata che mi portava sugli scogli dove cercavamo 

una pietra liscia per sdraiarci e rilassarci. Mi tranquillizzava il rumore delle 

onde blu e il richiamo dei gabbiani. Quando mi butto in mare mi sento 

trasportato in un mondo tranquillo ed irreale dove si vedono pesci di tutti 

i colori e le dimensioni. Mi piace stare sott’acqua e fare tuffi pazzeschi. 

Quando prendo qualche pesce o un granchio o un paguro, li ributto in 

mare. Spesso vado con gli amici e il papà fino alla boa rossa e con mio 
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fratello a volte fino a quella gialla, raggiungendo scogli lontani da cui, in 

piedi, salutiamo la gente sulla riva e mi rendo conto di quanto ho 

nuotato!. Quest’anno vorrei andare sul pedalò per ammirare la maestà 

del mare al largo. Quando sono stanco mi siedo sulla riva e guardo le 

onde che si frangono sugli scogli creando bellissimi spruzzi e sento il 

rumore della risacca. Di sera, mi piace guardare la bellezza del mare 

illuminato dalla luna estiva. Per me il mare è segno di tranquillità e di 

libertà. 

 

Un giorno d’estate andai in gita al mare. Appena arrivata mi tolsi i vestiti e 

corsi verso la spiaggia. Inseguivo il rumore delle onde che forti sbattevano 

contro gli scogli. Il mare sembrava immenso. A riva sembra grande, ma se 

fai qualche passo indietro diventa grandissimo. Guardavo la sabbia 

giallastra dai sottilissimi granelli. Le onde sembravano i piedi dei giganti 

che lottano contro gli scogli. Il cielo era azzurro, schizzato di bianco. Il sole 

scottava, sentivo il calore come quando d’inverno sto vicino alla mia 

stufa. Ci buttammo in acqua. All’inizio era calma e fredda ma con la forza 

del mare ci scaldammo. Un’onda gigante all’improvviso mi fece andare 

giù; inghiottii tanta acqua salata, mi rialzai spaventata e andai per un po’ 

a sedermi a riva; ma poi presi coraggio e mi rituffai. Arrivò un’altra onda 

ma ormai l’aspettavo e riuscii a schivarla e padroneggiarla. Pranzammo e 

poi costruimmo tanti castelli di sabbia. Ero molto felice. Vedevo tante 

conchiglie, di tutti i colori. Decisi di prenderne alcune per l’acquario. A 

sera mi sdraiai guardando il panorama splendido e sfumato di tanti colori. 

Che giornata di emozioni! 

 

L’estate scorsa sono stata per la prima volta al mare in Calabria. L’acqua 

era limpidissima tanto che vedevo i pesciolini che mi si avvicinavano. La 

spiaggia era sassosa e pulitissima; di fronte, uno scoglio a forma di fungo. 

Poco distante dall’acqua sorge un bellissimo castello medioevale al cui 

interno c’è un ristorante. Nei pomeriggi, con l’alzarsi del vento, le onde 
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sbattono sugli scogli e il loro rumore diventa musica. E’ una spiaggia 

bellissima con una storia lunga ed intensa. Le acque cristalline invitano a 

bagnarsi e a godersi favolose giornate di tranquillità. Ci sono tanti 

gabbiani , ricci, conchiglie. Vedo anche navi in lontananza e il tramonto 

era stupendo. E’  stata l’esperienza più bella della mia vita! 

 

Il mere, le conchiglie, la sabbia, il secchiello, la paletta, la sorellina, il papà, 

gli ombrelloni, il cestino, l’acqua naturale… un giorno papà decise di 

andare al mare. Dopo due ore di macchina, arrivammo. Dall’auto, in 

acqua subito. Poi a costruire il castello, a cercare conchiglie, a veder 

brillare gli scogli. Questo è il mio mare. 

 

Un giorno d’estate, in Liguria, con la mia famiglia: abbiamo fatto colazione 

con la focaccia ligure, abbiamo piantato l’ombrellone, abbiamo costruito 

castelli di sabbia, ci siamo tuffati in mare. Lì mi son venuti i brividi ma poi 

mi sono rilassato. Il riflesso dell’acqua era bellissimo come il suo odore 

salmastro e i pesci che nuotavano brillando. Il mare era infinito, si 

confondeva col cielo e non si capiva dove finisse. Al tramonto 

passeggiammo sulla riva. Mi dispiaceva ritornare e non vedo l’ora di 

andarci di nuovo. 

 

Un giorno io e la mia famiglia andammo al mare. Durante il viaggio 

vedemmo molti paesaggi, soprattutto estese pianure piene di fiori. In 

spiaggia sentii uno strano odore, molto forte: era il vento che odorava di 

sale. Messo il costume, corremmo verso il mare. La sabbia bruciava sotto i 

piedi. L’aria era calda, sembrava di essere in una grande fornace. Eppure, 

appena toccata, l’acqua era gelata. Mi immersi e tornai a galla congelato. 

Ma il mare era d’un azzurro chiaro chiaro, l’acqua diventò fresca, limpida 

e pulita. Mi portava sensazioni felici. 
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Un’estate, insieme ai ragazzi dell’oratorio, io e mia sorella siamo andate al 

mare. Le ragazze più grandi ci hanno fatto vedere dov’erano il bar, la 

doccia, il ristorante, gli spogliatoi. Ci siamo cambiate e siamo entrate in 

acqua. Appena tuffata, un’onda mi è arrivata addosso e mia sorella mi ha 

aiutata a stare a galla. Mi son seduta sulla spiaggia a bagnarmi solo i piedi. 

I gabbiani strillavano, il cielo aveva il colore del mare, le nuvole e la 

schiuma delle onde si assomigliavano. Le ragazze ci hanno chiamate per 

tornare a casa e io mi ero divertita. 

 

Il mare era tranquillo, le onde si frangevano sulla sabbia e tornando 

indietro lasciavano schiuma bianca. La spiaggia era pulita e morbida, gli 

scogli molto grandi. Mi son tuffata in acqua, sono andata a cercar 

conchiglie, mi sono sdraiata ad ascoltare i gabbiani e il rumore delle onde. 

Mi rilassavo. A tarda sera il tramonto rosso illuminava il mare. Fu allora 

che il mare si agitò, le onde grandissime si scontravano con gli scogli 

provocando lunghi schizzi che bagnavano tutti. Conservo molti ricordi di 

quella vacanza indimenticabile, come i delfini che passarono verso il mese 

di luglio: uno spettacolo incredibile, indimenticabile. 

 

L’anno scorso io, i miei genitori, mia sorella, mio cugino, le mie due zie e 

lo zio siamo andati al mare per festeggiare il Ferragosto. L’acqua limpida, 

gli scogli, la spiaggia piena di ombrelloni, di asciugamani e di sedie che la 

gente si portava dietro: tutto era impregnato dall’odore salmastro e dalle 

strida dei gabbiani. Ci mettemmo la crema solare, giocammo a carte e 

all’enigmistica. Poi ci tuffammo tutti in mare. L’acqua era fresca a 

confronto della sabbia ardente. Io galleggiavo poi salii sulle spalle dello 

zio mentre lui nuotava. Dopo il bagno mi stesi sull’asciugamano e mangiai 

la focaccia. Trovai tantissime conchiglie e sassi dalle strane forme che 

ancora tengo come ricordo. 
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Quest’estate ho trascorso la giornata più bella di sempre! Ero al mare 

insieme alla zia e alle mie cugine. Abbiamo giocato, ci siamo divertite , ma 

niente e nessuno batteva quel paesaggio bellissimo, soprattutto al 

tramonto quando sembrava che il sole si tuffasse nel mare. Dalla collina, 

le persone sembravano formiche e le onde parevano dei giganti intenti ad 

attaccare i poveri nani di un villaggio. Tutti si immergevano in quelle 

grandi onde. Io andavo sott’acqua per vedere tante meraviglie, cercando 

di tenere gli occhi aperti finché han cominciato a bruciare per il sale. 

Sentivo i gabbiani che sfioravano l’acqua con un fruscio, poi risalivano 

andando lontano , sfioravano di nuovo il mare  con le zampe e si alzavano 

in volo per non tornare più. Che meraviglia l’odore dell’acqua salata! 

Guardando verso l’orizzonte, vedevo la dolce curva del mare. Era un 

panorama coi fiocchi! Non avevo mai visto il tramonto dal vivo e vederlo 

sul mare era spettacolare! Mi sentivo un granello di sabbia, in mezzo a 

tanti altri. Ero rimasta lì, immobile ad osservare quello spettacolo 

infuocato. Mi sentivo felice, emozionata, commossa e paralizzata allo 

stesso tempo. 

 

Il mare è un’immensa distesa d’acqua di colore blu oltremare, verde 

acqua, azzurro, celeste. Le onde del mare quando si schiantano contro gli 

scogli sembrano aprirsi come un fiore gigantesco. Un giorno con la mia 

famiglia sono andata al mare. Abbiamo affittato un ombrellone e una 

sdraio. Io e papà ci siamo subito buttati in mare. Sul fondo vedevo piccoli 

sassi e conchiglie dalle forme e dai colori diversi. All’improvviso un’onda 

mi ha spruzzato il viso e ho sentito il gusto del sale. Appena ti tuffi hai un 

piccolo brivido però dopo un po’, sotto il sole caldo, l’acqua diventa 

tiepida e rilassante. Ritornando sulla spiaggia ho visto un granchio che 

un’onda si è portato via. Il mare al tramonto sembra che divida il sole, è 

affascinante, stupendo. Il vento odorava di sale, di alghe, di pesce. 

Guardare il mare mi dà una sensazione di tranquillità e di libertà. Lì il 

tempo passa in fretta perché le ore sono stupende, spensierate, felici, 
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serene. Avevo raccolto una conchiglia da portare a casa. Ogni volta che 

l’appoggio sull’orecchio sento il mare, i suoi rumori e i suoi profumi. 

 

Finalmente! – dissi io. Saliti in macchina per andare al mare pensai a 

come sarebbe stato bello farsi abbracciare dagli elementi marini e stare 

davanti al sole caldo e alle onde che sbattono contro gli scogli. Quando 

arrivammo facemmo colazione: era stupendo mangiare davanti a quel 

bellissimo panorama. Sul lungomare le onde spruzzavano dappertutto. 

C’era odore di sale fresco. Messo il costume e piazzato ombrellone e 

sdraio, io e mia sorella costruivamo montagnole di sabbia come se fosse 

cibo per il mare: esso si avvicinava, le mangiava e se ne andava. 

Gonfiammo i gommoni. Il mare mi accarezzava come se fossi una sua 

amica. Mi tuffai. Sott’acqua c’erano tanti pesci rossi. Vidi i gabbiani che si 

buttavano in cerca di cibo. All’ora del ritorno il tramonto ci regalò colori 

stupendi. Quanti ricordi, sensazioni, emozioni! 
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IL POSTO SEGRETO 

 

In un giorno d’estate molto caldo, mi ero alzata con l’impressione che 

presto mi sarebbe successo qualcosa di straordinario. Ero agitata. Il 

tempo passava e non accadeva nulla. Andai a curiosare un po’ in giro: 

nello sgabuzzino, in cucina, in salotto, nelle camere, in corridoio, in 

giardino… Nulla. Poi mi venne in mente che non avevo guardato in 

mansarda. Andai di corsa. Sentivo che era là, la cosa straordinaria. 

Salendo quelle lunghe scale mi venivano i brividi nella schiena, avevo un 

po’ di paura, ero agitata. Dentro c’era molta polvere, tutto normale. Vidi 

una porta più piccola delle altre: era la centralina dei termosifoni, la 

toccai e cadde. Osservai attentamente: da lì partiva una specie di tunnel 

che raggiungeva un’altra porticina. La aprii ed entrai. Era come una 

casetta, piccola e carina. C’erano tanti libri e scatoloni colorati. Ne aprii 

uno blu, conteneva tanti ricordi vecchi ma belli. C’erano giochi di una 

volta, anche un burattino di pezza; c’erano tanti disegni e libri di fumetti e 

anche dei vestitini. Poi vidi un album di foto: un ragazzo a militare e tante 

foto di quando era bambino. Guardai meglio: era mio nonno! In quel 

posto scoprii tante cose della mia famiglia, perfino i bisnonni! Era 

veramente straordinario! Si faceva tardi. Scesi in casa. Il giorno dopo 

ritornai. Ero lì da poco quando sentii qualcuno che si avvicinava. La porta 

si aprì e vidi il nonno che mi chiese “Che ci fai qua?”. Io risposi “Non ti 

arrabbiare, questo è un posto bellissimo!”. Il nonno mi prese in braccio e 

cominciò a raccontarmi della sua infanzia. Poi mi disse “Questo è il nostro 

posto segreto”. Io ero contentissima e anche lui. Stavamo ore e ore a 

parlare e a leggere i libri. Da quel giorno molte cose sono cambiate. Ogni 

volta che tornavo nel mio posto segreto, scrivevo sul diario le mie 

impressioni e la mia contentezza. Ci andavo spesso e ancora adesso 

continuo a tornarci. 
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In Calabria, davanti alla casa di mia nonna, c’è un capanno per la legna. 

D’estate è vuoto, allora io prendo il cellulare, dei fogli, una matita per 

disegnare e mi nascondo lì per stare tranquilla. Siccome è in montagna, 

ho sempre paura dei serpenti, ma per fortuna in quella zona non ce ne 

sono. Il capanno è lungo e stretto e ha il tetto di lamiera. Ogni volta che vi 

entro, sento il profumo del muschio e della legna. Spesso ci trovo dei 

bastoncini, poi cerco delle latte e formo una batteria per suonare. Un 

giorno mia cugina mi ha seguita e ha trovato il mio nascondiglio. Non 

sono arrabbiata, anzi ne sono felice così ho qualcuno con cui parlare. 

 

In un angolo della mia mansarda, c’è la scala che porta a una vecchia 

cameretta ed è fatta di cassettoni. Così, quando voglio stare da solo, 

ascoltare la musica tranquillo o leggere un libro, vado a sedermi lì ed è 

anche dentro a quei cassettoni che nascondo le cose che mi piacciono di 

più: il microscopio, il kit dello scienziato, alcune fotografie di quando ero 

piccolo, un diario di molte pagine sul quale scrivo i miei segreti. Quando 

mi allontano dal mio nascondiglio, prendo un vecchio telo e lo copro così 

nessuno può vedere cosa c’è sotto. 

 

Dai nonni, in giardino, c’è una casetta di paglia abbandonata da un 

contadino. Sta in mezzo a tanti alberi verdi accanto a una distesa di campi 

di grano. Dopo pochi giorni che eravamo lì, io e mia sorella trovammo un 

uccellino che svolazzava dietro di noi quando giocavamo a prenderci. Era 

diventato nostro amico. Lo chiamavamo Lulù. Un giorno l’uccellino 

scomparve. Chiamammo i nostri amici per cercarlo e presto sentimmo un 

cinguettìo: l’avevamo trovato! Ma aveva l’ala ferita. Lo portammo nella 

casetta di paglia, gli costruimmo un nido e la nonna ci diede del cibo e 

dell’acqua per lui. Nei giorni successivi lo vedemmo ingrassare, ma l’ala 

non era affatto guarita. Lo fasciammo con una garza e pochi giorni dopo 

vedemmo che cominciava a guarire. Mi sentivo orgogliosa! Il giorno dopo 

l’uccellino volava con i suoi amici! 
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C’è un posto speciale, magico per me. Si trova in un bosco affianco a un 

piccolo ruscello. Ci sono colline molto alte che poi diventano una pianura 

tutta verde. Lì ho dato sfogo alla mia immaginazione. Sentivo il vento che 

mi carezzava le guance e mi raccontava storie. Vedevo il sole che 

compariva e scompariva. Era bello che lì vicino c’erano tanti animali. Quel 

posto mi lasciava essere libera, essere me stessa. I faceva pensare solo a 

cose belle. La mia fantasia non si fermava, era come una foresta magica. 

Mi piaceva andare anche più lontana e inoltrarmi nel bosco dove quasi il 

sole non penetrava, mi piaceva sentire tutti i rumori della libertà. Gli 

alberi erano altissimi ed era bello stare seduta e guardarmi intorno. Era 

rilassante sentire gli uccelli cinguettare, i caprioli muoversi, le foglie degli 

alberi cantare una canzone. Era bello stare lì quando non sapevi cosa fare 

o dovevi riflettere in silenzio. La voce della natura allora sembra una 

ninna nanna che ti dice di non pensare e di goderti la bellezza della 

semplicità. 

 

Un giorno in cui io e mia sorella giravamo in bici, ho visto una casa 

abbandonata. Mi sono fermata, ho posato la bici per terra e sono andata 

a curiosarci dentro. C’erano un camino, una scala, una sala, un bagno, 

delle stanze, una cucina. Mentre esploravo, qualcuno mi chiamò. Andai 

via senza farmi vedere e alla sera pensai che quello poteva essere il mio 

posto segreto. Ogni giorno, dopo avere fatto i compiti, ci andavo. Siccome 

dentro c’era il caos decisi di mettere in ordine per starci più comoda e 

tranquilla. Poi sono cresciuta. Non riuscivo più ad andarci perché ero 

sempre impegnata con la scuola. Un giorno però ci ritornai e la trovai 

tutta cambiata, l giardino curato e una macchina parcheggiata. Ho visto 

anche delle persone e allora ho capito che non ci potevo più entrare. 

Provai dispiacere e tristezza. 
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Un giorno, in cui mi sentivo un po’ triste e non volevo parlare con 

nessuno, sono andato alla biblioteca a prendere dei libri. Me ne stavo 

andando quando scorsi una casetta in mezzo a un campo. Decisi di 

entrarci, imboccai il sentiero che conduceva lì e vidi che era vuota. Il 

giorno dopo tornai in quello che sarebbe diventato il mio nascondiglio e 

portai con me dei libri e dei giochi. Mentre leggevo, vidi una persona 

percorrere. Ero spaventato e cercai di non farmi sentire. Per fortuna 

proseguì senza fermarsi. Ma il giorno dopo lo sconosciuto ritornò e 

questa volta entrò. Mi chiese: “Che cos’hai? Sei triste?” io risposi: “Sì, 

sono molto triste perché ho bisticciato con un mio amico”. Lo sconosciuto 

mi disse: “Visto che qui si sta tranquilli, rilassati e vedrai che domani farai 

pace con lui e sarete più amici di prima!”. Il giorno dopo successe proprio 

così. 

 

D’estate col mio amico più caro vado nel bosco. Là c’è il nostro rifugio. 

Trovo che la nostra capanna sia un posto per stare a contatto con la 

natura. Io e il mio amico vorremmo rendere quel posto solo nostro. Per 

fortuna non ci va nessuno così non rischiamo che lo distruggano. Dentro 

ci sono dei letti che abbiamo fatto e anche dei libri. Quando piove 

dobbiamo restare a casa e non ci divertiamo come nel bosco. 

 

Il mio posto segreto è la cantina. Lì gioco, mi nascondo se viene qualcuno 

e corro di qua e di là come una lepre. Delle volte chiamo mio fratello e lo 

porto per giocare perché quando gioco da solo mi sento triste. Invece 

insieme a lui rido e mi diverto. Mio fratello però ha rivelato il segreto a 

mio cugino e a mia cugina. Meglio così, almeno ci divertiamo di più. 

 

In un giorno di primavera molto caldo, io e le mie amiche andammo a 

rifugiarci sotto un pero ; si trovava in un prato davanti a casa ed era 

circondato da tanti alberi con le spine; era molto accogliente e fresco e 

iniziammo a parlare. Da allora è diventato il nostro posto segreto. Tutti i 
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giorni, dopo aver finito i compiti, io e le mie amiche usciamo e andiamo al 

nostro albero. Ci raccontiamo la giornata a scuola, le cose divertenti e 

quelle tristi, organizziamo giochi che poi andiamo a fare nel bosco lì 

vicino. Un giorno, poco distante da noi, son passati tre caprioli così l 

nostro posto è diventato ancora più importante. 

 

Il mio posto segreto era un boschetto di ciliegi. Era perfetto: tanti alberi 

intorno formavano un cerchio di rami fioriti che sembravano un tetto 

mentre l’erba verde e folta era un morbido pavimento. C’era pure un 

pezzo di tronco per sedersi. Tutto era meraviglioso. Un giorno di sole 

andai lì e mi portai un libro che avevo letto e riletto ma a me piaceva 

moltissimo. Prima di leggere, ascoltavo il cinguettio degli uccellini. Ero in 

una favola. Mi sentivo leggera come una piuma. Quando avevo fame 

alzavo il braccio e prendevo le ciliegie rosse e dolcissime. Tornavo a casa 

solo verso sera e se gli altri mi cercavano io non rispondevo. Arrivò prima 

l’autunno e poi l’inverno e in quel posto meraviglioso gli alberi si 

spogliarono delle foglie che ricoprirono il pavimento d’erba, così come 

fece la neve. Non potevo più andarci, ma aspettavo con ansia che 

tornasse primavera. 

 

Non ho mai avuto un posto segreto perché non ci ho mai pensato ma mi 

sarebbe piaciuto averlo. Magari sotto le coperte nel letto della mia stanza 

che è il posto dove mi sento più al sicuro. Ci andrei per giocare col tablet 

quando la mamma non vuole, a fare le battaglie con i pupazzi e le corse 

con le macchinine. Mi nasconderei soprattutto quando mamma e papà mi 

sgridano e quando vorrei stare da solo. 

 

La scorsa estate, a giugno, faceva molto caldo e andai in giro con la bici. 

Dopo tante pedalate, ero stanchissimo. Decisi di fare una sosta in un 

boschetto verde, vicino alla piazza dove si ferma lo scuolabus. Mi piaceva 

molto quel posto perché c’era un venticello fresco, si sentivano i rumori 
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della natura e non era tanto lontano dalla strada di casa mia. Cominciai ad 

andarci ogni volta che qualcuno mi faceva arrabbiare, quando volevo 

stare tranquillo o quando avevo caldo. Un sabato mattina ci andai e 

appena arrivato sentii un miagolio che si interrompeva quando mi 

muovevo. Vidi un cespuglio muoversi da cui sbucò un gattino impaurito. 

Feci per prenderlo ma dalla paura ringhiava come un leone. Corsi a casa 

in cerca di aiuto e ritornammo a salvarlo ma senza rilevare che quello era 

il mio nascondiglio segreto. Capii che anche quel gattino aveva trovato, in 

quel posto nascosto e tranquillo, un riparo dalle paure. 

 

Il mio posto segreto si trova da mio nonno. Lì ho tanti oggetti con cui 

posso giocare: mattoni, legno, scatole; un giorno vi ho costruito una 

macchina di carta. Una volta, giocando avevo visto un uccellino con un ala 

ferita. Senza farmi vedere, ho preso della garza e dell’acqua ossigenata e 

ho medicato l’ala. Ho tenuto l’uccellino con me per un po’ di giorni; dopo 

una settimana iniziò a volare e se ne andò. Il giorno dopo mi accorsi che 

qualcuno mi seguiva perciò mi nascosi dietro il muro e vidi che era mio 

cugino. Lui entrò e mi vide, mi chiese che posto fosse; gli risposi che era il 

mio posto segreto e che non doveva dirlo a nessuno. Il giorno dopo vidi 

che con lui c’era mio fratello, mi arrabbiai tantissimo e lo sgridai. Da lì il 

mio posto segreto non è più segreto. 

 

Quando ero piccola, in estate, andavo in giardino a giocare dentro a una 

casetta di resina bianca e rossa che mi avevano regalato i miei genitori 

per il mio compleanno. Nella mia casetta avevo messo dei libri con molte 

immagini, dei peluche, delle palline colorate e delle piccole bambole. Per 

me la casetta era un posto segreto perché quando ero un po’ triste, per 

esempio quando la mamma mi sgridava, andavo lì e mi confidavo con i 

peluche, abbracciavo le bamboline, guardavo le immagini sui libri e mi 

consolavo. Dopo un po’ arrivava la mamma per vedere cosa stavo 

facendo, mi consolava, mi diceva che quando mi sgridava era per il mio 
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bene. Ancora adesso nel giardino c’è la casetta. Anche se ormai è un po’ 

piccola per me, rimane sempre il mio posto segreto. A distanza di anni, vi 

ho aggiunto dei giochi per divertirmi all’aperto. Ho capito che dovrò 

cambiare il mio posto segreto. 
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TI VOGLIO BENE 

 

Io voglio bene a un ragazzo nero, una persona gentile e simpatica. Ha 

diciotto anni ed era il ragazzo di mia sorella. Quando veniva da noi, mi 

divertivo molto: giocavamo alla play, a calcio e a tuffarci in piscina. Era 

speciale perché mi insegnava mosse di calcio e tuffi che non conoscevo. 

Da piccolo avevo paura dei neri perché un mio vecchio amico diceva che 

ci rapivano. Ma se non stai a contatto con una persona non la conosci. I 

razzisti non hanno senso perché siamo tutti uguali e dobbiamo amarci 

uno con l’altro.  

 

Conosco un bambino che era affezionato ad un peluche di Pasqua. Un 

giorno i suoi genitori lo volevano buttare via ma lui lo nascose. Lo portava 

dappertutto, a scuola e quando usciva con gli amici. Ma alle medie i 

compagni lo prendevano in giro. Chiese ai suoi genitori di buttarlo e così i 

compagni non lo presero più in giro. 

 

Io voglio bene ai miei genitori perché sono coccolosi e mi aiutano 

moltissimo. A volte mi sgridano perché mi amano. Alla sera mi danno il 

bacino della buona notte e vorrei che questa cosa non cambiasse mai.  

Loro mi aiutano a fare i compiti: papà in matematica, scienze e geografia 

e mamma con italiano, i temi e storia. Mi accontentano sempre. 

 

Io voglio bene a tutta la mia famiglia, in particolar modo a mio fratello. Lui 

ha sei anni, è grassottello, piccolo e terribile! Ogni sabato e domenica 

mattina, quando posso dormire, arriva, accende la luce e comincia a 

urlare: “Sveglia!”. Molte volte lo provoco dicendogli che è innamorato di 

una ragazza che a lui non piace, di conseguenza mi picchia. Una volta, per 

dispetto, ha detto al ragazzo che mi piace che ero innamorata di lui! Dopo 

mangiato, si mette sul divano, prende cellulare e caramelle e comincia a 
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guardare i video su Youtube. Io gli voglio molto bene, non c’è un motivo 

ma è così.  

 

Nella mia famiglia ci sono tante persone a cui voglio bene. Voglio bene ai 

miei genitori che mi aiutano sempre dandomi buoni consigli sulla vita. 

Voglio bene ai miei nonni che mi insegnano tante cose e fanno molti 

sacrifici per me. Voglio bene ai miei zii che sono simpatici e molto allegri. 

Voglio bene alle mie cugine che mi fanno sempre giocare e sorridono 

sempre. Voglio bene alla mia madrina che mi coccola e quando non sto 

bene si preoccupa chiedendo mie notizie. Voglio bene anche ai miei 

animali: due cani, cinque pesci e una tortora. Voglio bene ai miei 

compagni e alle mie maestre. Le persone che dicono “Ti voglio bene” 

sono speciali e uniche. Quando dico “Ti voglio bene” sono felice, il mio 

cuore è pieno di gioia e sorride. 

 

Nella mia vita ci sono tante persone a cui voglio bene: i miei genitori, i 

miei amici, i parenti. Ma io voglio bene, ma tanto tanto tanto bene, a una 

persona in particolare: una cugina per mia madre, una sorella per me! E’ 

talmente gentile, brava, bella, dolce e disponibile che non saprei 

nemmeno descrivere il bene grande che le voglio. E’ una ragazza 

fantastica. Poi c’è anche un’altra mia cugina, lei però è molto grande: ha 

ventitré anni, va all’università e si sta per sposare. Mi ricordo che, da 

piccola, ogni sabato e domenica, io e mia madre andavamo da mio zio e 

io trascorrevo tutto il tempo con lei. Poi c’è anche sua sorella più grande, 

lei è già sposata e ha anche un figlio; mia madre mi diceva che da grande 

sarei diventata come lei, dato che alla mia nascita ero uguale a lei, 

cicciottella e alta un tappo! E per ultima una mia cara amica che non vedo 

da tanto tempo. Ci siamo definite gemelle perché abbiamo lo stesso 

nome, la stessa altezza, la stessa età, le stesse preferenze. Io voglio bene 

a un sacco di persone, anche ai miei genitori ma ogni bambino vuole bene 

ai propri genitori, insomma, chi non ha mai sommerso mamma e papà di 
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bigliettini! Comunque, io sono una di quelle persone che vuole bene a 

tutti, sta con tutti, parla con chiunque e, anche se sono molto timida, 

sono molto affettuosa. 

 

Fratello mio,  

ti voglio tanto bene, 

tu che mi abbracci, tu che mi proteggi, 

tu che mi aiuti sempre, tu che mi fai sempre ridere, 

a te dedico questa poesia. 

Quando tu non ci sei, io ti cerco sempre, 

quando ci sei sono sempre felice, 

quando sei con me, mi sento al sicuro. 

Mi piace quando giochiamo insieme, 

quando discutiamo insieme, quando mi insegni 

e quando mi fai addormentare. 

Ecco perché ti voglio tanto bene  

e perché sono fortunato ad avere un fratello come te. 

 

Voglio bene ai miei genitori che mi insegnano ogni giorno ad essere una 

persona migliore. Voglio bene ai miei zii e ai miei cugini anche se ci 

vediamo poco. Voglio bene ai miei nonni che ogni giorno mi danno forza. 

Voglio bene ai miei fratelli anche se sono lontani. Voglio bene ai miei 

nipoti che ogni giorno mi fanno sorridere. Voglio bene ai miei amici che 

stanno con me nei momenti difficili. Voglio bene a me stessa. Alla mia più 

cara amica che ogni giorno mi sorride e mi fa dimenticare le cose brutte. 

A un’altra amica che, anche se è lontana, mi racconta barzellette e 

divertenti avventure che le sono accadute, per farmi dimenticare le cose 

storte della giornata. Ai bambini piccoli che mi fanno essere felice 

sempre. Al mio cane che quando mi annoio e non c’è nessuno, gioca con 

me. Voglio bene a tutti voi più di ogni altra cosa al mondo. 
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Io voglio bene alla mia famiglia perché loro mi hanno sempre amato 

quando ero piccola e anche adesso. Mi hanno sempre aiutata, mi hanno 

sempre curata quando ero ammalata. Mi dispiace non poter vedere 

spesso mia sorella grande, i nipoti, i nonni, gli zii e gli altri miei parenti che 

stanno in Africa. Voglio bene anche ai miei nonni della Sicilia però non 

vedo spesso nemmeno loro. Voglio bene a mia sorella anche se 

bisticciamo ogni giorno. Poi però facciamo sempre la pace. Voglio bene 

alla mamma perché mi cura e voglio bene a papà perché mi aiuta. 

Insomma, voglio un sacco di bene a tutta la famiglia! 

 

Cara nonna, 

quando penso a te sono molto felice. Con te sto sempre bene; mi hai 

insegnato molte cose: a nuotare, ad andare in bici e persino a fare la 

sciarpa con i ferri. Mi piace passare del tempo con te, aiutarti a preparare 

da mangiare, a fare il tiramisù o le palline da mettere sulla crostata. 

Quando vieni a trovarmi voglio sempre giocare con te, ci facciamo il 

solletico, ci buttiamo sul divano e ridiamo molto. Adesso sono cresciuto, 

riesco a prenderti anche in braccio e sono alto come te. Quando ero 

piccolo rubavo sempre le tue scarpe per giocare, adesso non posso più 

perché il mio piede è più grande del tuo. Appena posso, vengo a dormire 

a casa tua perché mi tieni con te nel lettone e mi dai tante coccole e baci. 

Adesso ti devo salutare e finisco con la cosa più importante: ti voglio 

tanto bene! 

 

Io voglio bene a tutti quelli che mi stanno intorno da quando sono nata, ai 

miei amici, ai compagni, però voglio più bene alla mia famiglia. La parola 

famiglia per me vuol dire amore, è una parola speciale. La mia famiglia è 

composta da cinque persone, ma anche dai miei adorati nipotini e da mia 

sorella più grande che sta in Africa. Mi mancano molto ma quest’estate ci 

rivedremo, ci abbracceremo e scapperà qualche lacrimuccia di gioia. I 

miei nonni della Sicilia sono simpaticissimi e carini! Voglio bene alla mia 
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adorata mamma: è premurosa, brava, gentile e simpatica; è la prima 

persona che ho visto e le sono tanto affezionata. Mio papà è forte e fa il 

duro ma è un tenerone, è bravo e mi fa ridere tanto; mi ha insegnato 

molte cose. Voglio bene anche alle mie due sorelle; la maggiore è allegra 

e carina, con lei mi diverto anche se mi rimprovera. Io amo e amerò la 

mia famiglia nei difetti e nei pregi. 

 

Ti voglio bene perché sei unica e speciale, sei divertente, simpatica e 

indescrivibile. Sei bellissima, più di chiunque. Ci sono tre semplici parole 

che vorrei dirti: “Ti voglio bene”. Ma non ci riesco. Non ne ho il coraggio. 

Una volta ti ho scritto un biglietto ma non te l’ho dato. Mi è mancato il 

coraggio e forse non ce l’avrò mai. 

 

Le parole “Ti voglio bene” significano amore, abbracci, baci e allegria. “Ti 

voglio bene” si dice col cuore, quando senti un amore; si dice anche agli 

amici con cui ci si aiuta a vicenda. Io voglio bene a mia mamma, anche se 

mi sgrida o mi mette in punizione, ma lo fa perché io impari le cose 

giuste. voglio bene a mia sorella anche se mi picchia ma è molto più 

piccola di me. voglio bene a mio padre, mi sgrida ma solo per farmi 

imparare. Voglio bene a mia cugina quando giochiamo insieme. Voglio 

bene a mia zia perché mi lascia pettinare i suoi capelli lunghi e neri. Voglio 

bene anche all’altra mia zia ormai defunta per una malattia: è sempre 

stata buona e quando è morta ho sofferto davvero tanto. Voglio bene alle 

maestre, sono tutte molto brave; peccato che il prossimo anno dovrò 

andare alle medie; ho passato cinque anni insieme a loro ed è per questo 

che non le dimenticherò mai, saranno sempre insieme a me, nel mio 

cuore. Voglio bene a tutti i miei amici lontani e vicini. I miei amici mi 

stanno accanto, mi aiutano e sono allegri. Terrò tutti nel mio cuore. 

 

Un giorno ho bisticciato con un’amica a scuola. Sono arrivato a casa molto 

triste perché non mi piace bisticciare. Mia mamma, appena mi ha visto, 
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ha capito che qualcosa non andava. Mi ha abbracciato e mi ha detto: “Lo 

sai che ti voglio bene e a me puoi dire tutto!”. Le ho raccontato di aver 

litigato con la mia amica perché mi prendeva in giro; avrei potuto 

ignorarla ma che quella volta non c’ero riuscito, è stato più forte di me! 

Il giorno dopo, a scuola, non la guardavo più ma sotto sotto ci stavo male 

ed ero sempre più triste. La mattina dopo, appena sveglio, mia madre mi 

disse: “Fai pace con la tua amica, in fondo tutti gli amici bisticciano ma poi 

fanno pace”. Arrivai a scuola e, appena scoccato l’intervallo, andai da lei 

che mi disse: “E va bene, facciamo pace. Veramente, anch’io stavo per 

venire da te per la stessa cosa”.siamo diventati ancora più amici e ci 

vogliamo tanto bene. Tornato a casa, ero contentissimo e ho abbracciato 

mamma e papà, le persone cui voglio più bene al mondo, che mi 

sostengono ogni giorno della mia vita. 

 

Per me “Ti voglio bene” esprime un sentimento rivolto alla mia famiglia e 

ai miei amici. Io e mia cugina siamo molto legati. Nonostante abitiamo 

lontani, ogni settimana ci telefoniamo, ci raccontiamo le cose belle e 

quelle brutte. Se abitasse qui vicino, giocheremmo insieme ogni giorno. 

 

Ti voglio bene mamma perché tu sei speciale. Mi hai insegnato tantissime 

cose e ogni giorno ti impegni a cucinare e a farci star bene. Ti voglio bene 

perché ogni giorno, anche se stai male, vai a lavorare. Ti voglio bene 

perché ogni giorno ti prendi cura di me. 

Ti voglio bene papà perché ogni giorno fai qualcosa per me e, se mi sento 

male, tu mi fai ridere per non farmi pensare al dolore.  

Ti voglio bene fratellone perché ogni giorno giochi con me e non mi fai 

sentire sola. Mi fai ridere e quando mi prendi in giro lo fai solo per farmi 

divertire.  

Ti voglio bene zia perché se ho voglia di un gelato tu me lo compri e se 

non lo trovi giri tutto il negozio. Ti voglio bene perché tu ci sei sempre per 

me. 
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Vi voglio bene nonno e nonna per tutto quello che fate per me. 

Vi voglio bene amici perché mi fate sempre ridere, giocate con me e 

anche voi mi volete bene. 
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LA MIA PASSIONE 

 

La mia passione è la pallavolo, uno sport che pratico da tre anni. Il lunedì, 

il giovedì ed il sabato dedico tre ore ad allenarmi. Quando gioco a 

pallavolo, sono felice ed allegro, mi sento bene e mi diverto molto, 

soprattutto nei giorni in cui ci sono le partite. Quest’anno siamo arrivati 

terzi al campionato, abbiamo perso solo tre volte. Prima, praticavo altri 

sport, nuoto, tamburello, calcio, ma non sono mai riuscito a provare le 

stesse emozioni che provo quando tocco quella palla. Io faccio 

l’attaccante e a volte il palleggiatore perché i miei allenatori dicono che 

sono bravo. Però se devo essere sincero, preferisco attaccare perché, 

quando faccio punto con una schiacciata, mi sento utile e importante per 

la mia squadra! Spero che facendo tanti allenamenti e crescendo io possa 

diventare forte e continuare a giocare coi miei amici! 

 

La mia passione principale è disegnare. Siccome mio padre fa il tatuatore, 

è da quando sono piccola che vedo disegni intorno a me. il sabato e il 

venerdì, la sera, accendo la lampada e mi metto a disegnare così mi 

rilasso. Disegnare non è la mia unica passione, anche far le unghie mi 

piace molto. Nella mia stanza sopra la scrivania, oltre i libri, c’è un ripiano 

con fornetto UV, smalti, trucchi, bracciali… Quando non so cosa fare, o mi 

faccio le unghie o disegno ritratti. Non per vantami, ma mi vengono molto 

bene! Nella pagella in arte ho preso dieci e ne vado fiera. Disegnare mi da 

l’impressione di registrare le cose nella memoria. Far le unghie, secondo 

me, mi porterà a costruirmi un futuro, una carriera. Non m’importa cosa 

ne pensano gli altri. Io seguirò sempre il mio istinto. 

 

Quando iniziai la prima elementare, decisi di frequentare un corso di 

pallavolo. Ero molto entusiasta nel praticarlo, pensavo fosse lo sport 

indicato per me, che fosse la passione della mia vita. Col passare dei mesi 
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mi resi conto che lo facevo soltanto perché avevo la possibilità di 

condividere lo sport con i miei compagni di classe. L’anno dopo mi iscrissi 

a ginnastica artistica, visto che a casa non facevo altro che fare capriole, 

ruote e verticali. Mi resi conto che quello sarebbe stato lo sport della mia 

vita. Infatti, dopo tre anni di duro lavoro, sono diventata una delle più 

brave del mio gruppo, tanto che le maestre vorrebbero passarmi al livello 

agonistico. Per me sarà una grande vittoria e l’ inizio di un nuovo percorso 

che mi porterà verso un solo e unico obiettivo della mia vita: diventare 

una ginnasta. 

 

Quando ero piccola pensavo di fare la dottoressa perché mi piace 

prendermi cura della gente, aiutare, consigliare, guarire, sentirmi dire 

grazie dalle persone, una parola che mi riempie il cuore di gioia. Mi piace 

anche fare la parrucchiera, mi piace fare le trecce, sperimentare 

acconciature. Insomma, mi piace immaginare tante cose. 

 

Io ho molte passioni. Da grande vorrei fare il soldato ma ho paura di 

sparare. Vorrei fare l’archeologo però se andassi lontano non potrei 

vedere la mia famiglia. Mi piacerebbe fare il cuoco, ti pagano molto e 

cucinare è divertente. Sono un buono a nulla ma sono convinto che ce la 

farò a realizzare il mio vero desiderio: viaggiare per il mondo! 

 

A sette anni incominciai a giocare a calcio. Ero insieme ad un mio amico 

che veniva anche a scuola con me. incominciammo a disputare partite e i 

campionati. Diventai sempre più forte. In tutta la mia carriera ho fatto 

dodici gol. Poi non riuscii a farne altri, gli avversari diventavano sempre 

più forti. Mi misero in difesa ma io non sono tanto forte in difesa e presto 

inizieranno di nuovo i campionati. 

 

Un giorno d’inverno, io e la mia famiglia siamo andati in montagna. 

Finalmente avrei potuto provare ad andare sullo snowboard. Mi 
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presentarono un’istruttrice molto gentile e simpatica. Mi portò sulle piste 

più facili, mi insegnò i movimenti base e poi sulla pista blu a provare 

l’andatura sulle punte. Da lì sentivo aumentare in me questa passione, mi 

impegnavo sempre di più e non mi davo per vinto neppure quando 

cadevo. Ero a mio agio e sentivo quel posto davvero adatto a me. mi 

guardavo intorno e vedevo il paesaggio bianco mentre acquistavo velocità 

e sentivo il rumore della neve. Avevo sempre desiderato andare sullo 

snowboard, lo seguivo in televisione e mi chiedevo quali emozioni si 

potessero provare. Quel giorno, ho avuto le mie risposte: è uno sport che 

ti rende libero! Per me è come viaggiare nel cielo, sulle nuvole blu e 

quindi non smetterò mai di andarci. 

 

La mia passione più grande è il gioco del calcio. Lo pratico in una bella 

squadra dove siamo tutti amici. Seguo il calcio anche in televisione, sono 

informato su tutti i campionati europei, conosco tanti giocatori e tutti i 

giorni guardo partite. Sono talmente appassionato di calcio che ci gioco 

sempre, con qualunque cosa mi capiti nei piedi, anche in casa e per 

questo mia madre si arrabbia. Il gioco del calcio insegna a condividere 

gioie e dispiaceri con i compagni di squadra. 

 

Un giorno d’inverno, mi annoiavo quindi decisi di imparare a cucinare. 

Mia mamma mi mise subito ai fornelli. Per prima cosa mi disse: “Bisogna 

stare attenti ai fornelli per non bruciarsi e ai coltelli per non tagliarsi”. Io 

presi carote, cipolle, zucchini e mi misi a tagliare tutte le verdure, anche le 

patate a dadini: volevo fare un bel minestrone. Misi tutto a cuocere in 

una pentola. Finita la cottura, il minestrone era pronto. Lo misi nei piatti. 

Era buonissimo! Da quel momento, visto che cucinavo bene, decisi che 

sarei diventato un cuoco. E spero anche di aprire un ristorante. 

 

La mia passione è la pallavolo. Gioco da quattro anni. Prima ho giocato 

nel mini volley, poi sono entrata nell’under dodici. All’inizio non avevo 
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tante amicizie con le più grandi né con le mie compagne di squadra. Ora 

invece ho molta confidenza. Quest’anno sono diventata palleggiatrice. Da 

grande vorrei continuare e diventare una pallavolista esperta. Per questo 

mi impegnerò e cercherò di avverare il mio sogno. 

 

La passione per me è quando ti piace il calcio e ne parli tutto il giorno, 

giochi solo a quello e pensi solo a quello. Un’altra mia passione sono 

anche le armi giocattolo perché puoi migliorare la mira e sviluppare 

l’agilità. Un’altra è la meccanica perché ci sono tanti ingranaggi 

interessanti. 

 

Mi è sempre piaciuto cucinare, sperimentare, provare cose nuove. Ho 

anche la passione per la lettura. Per me leggere è meraviglioso, è come 

navigare nella fantasia e immaginare le scene e i protagonisti, è sognare 

ad occhi aperti. A volte disegno le immagini per orientarmi. A me piace 

molto disegnare. Quando prendo la matita e metto la punta sul foglio, 

guardo il panorama, prendo l’ispirazione, faccio un respiro grande e inizio 

a disegnare. Per me le passioni sono molto speciali. Sapere di avere 

passioni vuol dire avere il cuoricino che batte per l’emozione. 

 

La mia passione? La pallavolo. Ci gioco sempre e a volte riesco anche a 

fare cose difficili. Cerco di non arrendermi mai, di continuare a provare 

fino a riuscire, di non farmi scoraggiare da quel che dicono gli altri. Circa 

un mese fa, l0allenatricemi ha detto che mi avrebbe inserita nell’under 

quattordici. Ne sono sia contenta che impaurita. C’è stato un periodo in 

cui volevo più lasciar perdere tutto. Anche ora, a volte, ci penso perché 

vengo presa in giro. Cerco di non curarmene e di continuare dando il 

meglio di me, ma non sempre funziona. E’ uno sport che mi piace, mi 

diverte, mi fa stare con gli amici. Non ha solo lati positivi, ma a me va 

bene così. 
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Io da grande vorrei fare la maestra d’asilo. Mi sono sempre piaciuti i 

bambini piccolo. Mi piace prenderli in braccio e farli felici perché quando 

sono felici loro sono felice anch’io. Quando fanno una scoperta o 

imparano a parlare è una grandissima soddisfazione. Mi piacerebbe 

aiutare i bambini in difficoltà. Il mio sogno è di aiutarli ad avere una vita 

felice. Quando piangono e sono vicino a loro, mi invento qualcosa per farli 

ridere. Quando sto con loro, nella mia mente scompaiono tutti i pensieri 

negativi. Quando sto con loro mi sento felicissima. A loro voglio bene! 

 

Fin da piccola, la mia passione riguardava i vestiti. A volte mio papà, 

sapendo di questa mia passione, mi comperava dei libri che riguardavano 

la moda. In questi libri c’erano dei fogli con diverse stampe di tessuti e i 

disegni di alcune modelle. Per creare i vestiti dovevo ritagliare i tessuti e 

realizzare vestiti adatti al corpo delle modelle. Mi divertivo tanto e facevo 

finta di essere nell’atelier di uno stilista a creare i modelli per una sfilata. 

Mi piace guardare la Tv quando i giornalisti parlano di sfilate. Sfoglio 

anche delle riviste che parlano di moda così da poter seguire gli stili della 

stagione. Da grande spero di diventare una stilista per creare vestiti da 

sposa curvy e accontentare anche le persone più robuste. Vorrei anche 

realizzare vestiti da sposa colorati per soddisfare il più possibile tutte le 

mie clienti. La mia passione per la moda ci sarà sempre. 

 

Le mie passioni sono molte: fare la dottoressa, la musicista… Da piccola 

volevo fare persino l’unicorno. Ma io ho una passione che pian piano 

diventa sempre più forte: la scrittura. Ho sempre sognato di scrivere libri 

di ogni tipo, per bambini, adolescenti e adulti, libri avventurosi, fantastici, 

romantici, horror, gialli, comici… sì, però, perché proprio la scrittrice? 

Perché prima di tutto mi piace scrivere ed entrare nel mondo della 

fantasia. Mi piace raccontare tutto ciò che mi succede. Sto anche 

cercando di scrivere un libro su di un piccolo quaderno, un libro che un 

giorno spero di pubblicare. Molti mi prenderanno in giro, ma a me non 
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importa, io seguirò il mio sogno finché ce la farò; poi, se fallirò, fa niente, 

almeno ci avrò provato. Anche se sono solo in quinta elementare, mi sto 

impegnando moltissimo per inseguire i miei sogni, per fare qualcosa, per 

essere qualcuno. 
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DESIDERI 

 

Il mio più grande desiderio sarebbe diventare attrice. Mi piacerebbe, già 

dopo la scuola secondaria, iniziare corsi di recitazione perché, dopo 

l’esperienza che ho fatto a scuola, ho capito che è bello recitare e 

interpretare diversi personaggi. Ho capito che recitare aiuta le persone 

più timide a esprimersi meglio ed essere meno impacciati. Mi ricordo 

ancora l’esperienza fatta quando abbiamo messo in scena “Buona la 

prima”. Il pubblico si è divertito tanto. In futuro, mi piacerebbe 

interpretare l’antagonista in un film girato dentro ad un castello. Spero 

che questa mia aspirazione prima o poi si realizzi. 

Il mio desiderio è diventare un calciatore molto famoso. E’ un sogno nato 

quando ero ancora un bambino: mio fratello e mio padre stavano 

guardando la finale di Champions, per caso sono passato davanti al 

televisore e ho visto Messi col pallone tra i piedi. Fu amore a prima vista. 

Da quel giorno decisi che sarei diventato un calciatore. Correva l’anno 

2011, era un’uggiosa giornata autunnale e io iniziai a giocare a calcio. 

Tutt’ora gioco. Forse non diventerò un calciatore professionista ma 

questo è lo sport che amo e continuerò ad amare. 

Il mio desiderio è diventare dottoressa. Da quando ero piccola e andavo 

dal dottore o in ospedale, guardavo ammirata, con la bocca aperta e gli 

occhi che sognavano, tutta quella gente che lavorava là. Alcuni mi dicono 

che non ce la farò mai, perché ci sono troppi anni di studio, ma a me non 

importa di quanti anni, di quanto studio, di quanti esami ci vorranno; a 

me importa degli sforzi e del traguardo finale. Sarà come una corsa da 

ostacoli, lunga chilometri, ma tu corri, superi gli ostacoli e non ti arrendi 

finché giungi al traguardo. Beh, io supererò tutti gli ostacoli per diventare 

dottoressa. Perché? Per il piacere di aiutare la gente, per sapere che ho 

fatto una bella cosa, una buona azione. A chi mi dice che è impossibile, 



77 
 

rispondo che tutti hanno un sogno e che se vogliono possono avverarlo e 

che anch’io ho il diritto di sognare e seguire una strada che mi piace. 

 Un giorno d’estate, andai con la mia famiglia a vedere una gara di go 

kart. Tra i piloti c‘era anche mio cugino. Tra il pubblico, molti ragazzi  

facevano il tifo per lui. Io ne ero felice e mi misi anch’io a gridare per 

incitarlo. Era la prima volta che vedevo una gara di go kart dal vivo. Ero 

felicissimo ed eccitatissimo. Il mattino dopo, feci colazione e andai a 

giocare in cortile. Mio papà non c’era. Mi sembrava strano ma, ad un 

certo punto, lo vidi arrivare col camion e sul camion c’era un go kart tutto 

colorato con il numero ventinove: era il numero del giorno della mia 

nascita. Chiesi a mio padre perché lo scaricasse proprio a casa nostra e lui 

mi rispose che un suo amico non aveva posto dove metterlo. Io cambiai 

espressione. Ero deluso. Sotto sotto, avevo sperato fosse per me. 

Pensavo a quanto sarebbe stato bello possederlo perché, dal giorno della 

gara di mio cugino, mi ero accorto di avere una grande passione per il go 

kart. Mio padre vide il mio viso cambiare, mi venne vicino, mi diede un 

grande bacio e mi disse: “Questo è tuo, non vedi il tuo numero di nascita? 

Da oggi ti porterò tutte le domeniche sulle piste!” 

I miei desideri sono moltissimi: la pace sulla Terra, niente inquinamento, 

tanta felicità per tutti… Vorrei che il mondo non fosse così complicato, 

che non morissero persone , niente violenze, né ladri né soldati né guerre, 

né conflitti, né litigi, nessun brutto esempio. Vorrei tanti amici e tante 

persone al mio fianco che mi vogliono bene. 

Tra i miei tanti desideri c’è quello di diventare un pallavolista di 

professione. Da tre anni pratico questo sport e mi piace moltissimo. 

Quando mi alleno, cerco di impegnarmi al massimo e in partita cerco il più 

possibile di fare punto. In squadra, il mio ruolo è quello di alzatore perché 

la mia allenatrice dice che ho un bel palleggio. In realtà a me piacerebbe 

diventare uno schiacciatore. Gli allenamenti sono sempre più difficili però 

io mi impegno. Farò il possibile per realizzare il mio desiderio. 
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Io desidero diventare una parrucchiera. Anche quando ero piccola lo 

desideravo. Spesso mi esercito con le bambole: faccio loro trecce, code, 

boccoli. Quando mi asciugo i capelli cerco di imitare la parrucchiera: 

prendo la spazzola e, mentre pettino i capelli, li piego col phon. Ogni volta 

che vado dalla pettinatrice mi piace guardare e imparare come lava, 

asciuga e fa acconciature diverse, per imitarla bene da grande. Spero che 

questo desiderio si avveri. 

Io desidero diventare un calciatore famoso. Fin da piccolo sognavo di 

diventare bravo e forte. Vorrei andare nella Juventus o nel Real Madrid, 

conoscere tanti giocatori e diventare loro amico. No, non diventerò un 

calciatore ma il calcio rimarrà sempre lo sport che amo. E ho anche un 

altro sogno: diventerò elettricista. 

 “Per continuare a vivere devo continuare a sorridere”. Qualche volta 

scrivo delle cose, divertenti o brutte, quando mi vengono le idee, ma non 

so mai decidere se ho un sogno. Sono creativa ma questo non influenza il 

mio futuro. Per ora penso solo agli amici, a stare con loro e divertirmi, a 

fare ciò che mi piace ora. Anziché pensare a un desiderio futuro, mi godo 

gli anni in libera spensieratezza. Spero di avere ancora gli amici di una vita 

e giocare a pallavolo. 

Uno dei miei sogni più grandi è quello di avere una casa in montagna e 

una casa al mare dove poter andare nei fine settimana e durante le 

vacanze. La casa al mare la vorrei sulla spiaggia, con un piccolo molo dove 

attraccare la mia barca e un terrazzo sul quale cenare e far colazione al 

mattino, mentre guardo i colori del mare. La camera da letto la vorrei con 

una vetrata apribile, per guardare le onde e sentire il richiamo dei 

gabbiani e, quando fa caldo di notte, buttarmi direttamente in mare. La 

casa in montagna invece la vorrei vicina ai campi da sci per poter ogni 

giorno andare sul mio snowboard. La vorrei in legno rustico, con un 
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grande salone dotato di un grande camino e vorrei anche un centro 

benessere con una vasca idromassaggio all’interno e una piscina 

all’esterno, in mezzo alla neve, con acqua caldissima per rilassarmi con la 

mia famiglia. Questo sogno è perché amo la montagna e il mare. A volte 

penso come sarebbe bello poter avere una casa tua, dove vuoi tu, per 

portarci le tue cose e vivere emozioni bellissime. 

Adesso sono cresciuta e ho tanti desideri che mi porto dietro fin da 

piccola. Quando avevo sei anni volevo fare la parrucchiera, l’estetista e 

l’esploratrice. Volevo stare in mezzo alla natura, trovare gli animali e 

fotografarli per diventare famosa. Desideravo scoprire un animale mai 

visto prima. Crescendo sono cambiati i miei modi di vedere e pensare. 

Oggi penso unicamente alla ginnastica artistica. Vorrei entrare in 

agonismo, diventare una ginnasta e poi una maestra di ginnastica per 

insegnare ai bambini questa bellissima disciplina. 

Desidero un mondo senza la guerra, senza cattiveria e malvagità. 

Desidero un mondo con gioia, felicità e amore verso gli altri. Desidero un 

mondo diverso da quello reale. Desidero ci sia la pace ovunque! Desidero 

un mondo dove tutti siano liberi, dove tutti siano felici. Desidero un 

mondo migliore. Forse, se ci impegnassimo un po’ di più tutti, non 

sarebbe solo un desiderio, sarebbe realtà. Vorrei aiutare le famiglie in 

difficoltà ad avere un futuro migliore. Vorrei aiutare i bambini che non 

hanno da mangiare. Vorrei aiutare tutti gli animali per proteggerli dal 

freddo. Vorrei un mondo tutto verde senza fabbriche e auto che 

inquinano l’aria. Vorrei che i ragazzi, invece di stare sui telefonini, 

giocassero all’aria aperta. Vorrei un mondo senza litigi, pieno di amicizie e 

collaborazioni. Desidero amore nei cuori di tutti gli esseri umani. Desidero 

che la gente si rispetti e viva felice. Vorrei che i genitori si prendessero 

una pausa dal lavoro per stare di più coi figli. Lottiamo insieme perché 

tutto questo si avveri! 
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