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Prefazione

I racconti che leggerete sono il frutto della creatività di 
giovani scrittrici e scrittori che hanno partecipato al con-
corso di scrittura di Pezzettini 2018 che ha come tema 
“Vicino a me”.

Pezzettini è una Festa della lettura che vive nelle scuo-
le di Torpignattara e del Pigneto per promuovere l’amore 
per i libri e la fantasia. C’è anche la sessione Pezzettini Off  
dedicata alle ragazze e ai ragazzi di Casal del Marmo in 
collaborazione con l’associazione FuoriRiga.

Leggere e scrivere non è per i giovani sempre un piacere. 
È anche fatica ed impegno. È molto bello però vedere che 
c’è sempre molta voglia di esprimere i propri sentimenti e 
desideri.

Tra i racconti pubblicati ci sono anche i quattro che han-
no vinto il premio in palio: una valigia di libri tutti per loro. 
Li terranno o li doneranno alla biblioteca di classe, sarà 
sempre un’occasione di condivisione e di gioia.

Quest’anno hanno partecipato al concorso bandito da 
AltraMente circa duecento tra bambini/e, ragazzi/e. 

Siamo felici e ne raccogliamo l’indicazione a proseguire 
le nostre attività.

Vi auguriamo una buona lettura. Alcuni di questi elabo-
rati sono molto belli, altri più leggeri ma sempre sinceri e 
creati con il cuore di giovani.
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Di fronte ad alcuni vi commuoverete, altri vi strapperan-
no risate, altri ancora vi faranno capire lo sforzo che questi 
giovani mettono nella loro vita per essere felici e riuscire a 
camminare con le loro gambe. 

Invitano tutti noi ad interrogarci sul valore della relazio-
ne e dell’amicizia. 

Il libro prodotto è un dono a tutti loro che hanno parte-
cipato e agli adulti curiosi.

Patrizia Sentinelli
Presidente di ALTRA MENTE



Scuola primaria di primo grado  
Grazia Deledda
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Io sono Simone, vivo a Roma e ho dieci anni.
Vicino a me ci sono molte persone come mio papà, mia 

mamma, mio fratello e mia nonna, ma tra tutti i miei paren-
ti e famigliari ce n’è uno speciale cioè mia mamma perché 
quando sto male cerca di curarmi, quando sono triste mi 
tira su il morale e mi aiuta quando non riesco a fare una 
cosa, ed è per questo che le voglio tanto bene.

I giorni più belli che passo con la mia famiglia sono il sa-
bato e la domenica quando facciamo le passeggiate e man-
giamo fuori.

Quando mia mamma va a lavorare mi sento solo ma so 
che la ho sempre nel mio cuore e che ritornerà. 

Simone La Placa
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Io sono un bambino, ho dieci anni, vivo a Roma e mi chiamo 
Manuel. Ho molte persone che mi circondano e che mi vo-
gliono bene, a parte i miei genitori che stravedono per me. Ma 
c’è una persona che vedo tre volte a settimana e mi sono affe-
zionato a lui. Si chiama Marco, è una persona dolcissima ma 
anche bravissima: è il mio maestro di scherma, poi dal 2016 è 
il maestro anche di scherma dei paralimpici e ha già portato 
risultati, quando loro gareggiano, prende sempre una sedia a 
rotelle e si siede per essere anche lui uno di loro. Io lo stimo 
molto. Il mio maestro è un gigante perché è alto due metri e 
qualcosa, ed è molto magro, ha trentatré anni ed è di Livorno. 
Ha occhi marroni e ha un naso molto lungo e appuntito, ha 
una bocca sottile e porta sempre la maglia dell’Italia a maniche 
corte e con la scritta “Scherma nel cuore”. Ah, dimenticavo 
quando facciamo sport si mette sempre i calzettoni di colore 
rosso. Nessuno sa perché, secondo me lo fa per scaramanzia: 
infatti lui è molto scaramantico. Me ne sono accorto quando 
giochiamo a scherma: ogni volta che “metto l’ultima stoccata” 
lui si allontana e si gira dall’altra parte. È così quando ci tieni 
tanto alle cose! Da quando ho vinto la gara di scherma a livel-
lo agonistico mi vuole ancora più bene. Per me Marco è una 
persona unica. Non c’è nessuno come lui. 

Manuel Dentato
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Io sono un bambino di dieci anni, vivo a Roma e vicino 
a me ci sono moltissime persone che mi vogliono bene: i 
miei genitori, i compagni, le maestre, i nonni e mio fratello. 
Voglio descrivervi mio fratello Lorenzo che ha quattordici 

alza prima di me per andare a scuola e cerca sempre di non 
svegliarmi. È magro, ha gli occhi marroni, il naso a punta 
e ha i capelli castani. Non è molto timido e odia le persone 
che si vantano: è molto socievole, gli piace molto il calcio 
ed è tifoso (come me) della Juventus e si arrabbia quando 
perdono o la Juve o l’Italia. 

La sua materia preferita è la matematica ed è molto bra-
vo in tutte le materie. Abbiamo un hobby in comune: la mu-
sica. Lui suona il pianoforte ed io la chitarra. È molto abile 
imparare le canzoni. Comunque lo sto descrivendo perché 
lo sento molto vicino e si preoccupa moltissimo per me. Mi 

impegnato con i compiti. 

Andrea Vinci
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Io sono Sabrina,una bambina di dieci anni, faccio la quin-
ta elementare e vivo a Roma. Vicino a me c’è un gioiello 
molto prezioso: una collana d’argento. Questa collana era 
di mia nonna, poi è diventata di mia madre e per ultimo è 
diventata mia. Sono molto legata a questa collana perché 
quando sono triste o quando mi sento sola, la prendo e la 
stringo forte e mi sento subito meglio. Il giorno in cui mia 
madre me l’ha data io pensavo che fosse un’inutile collana, 
ma poi ho capito che era molto preziosa per me perché mi 
ha sempre protetta. C’è un momento speciale quando la 
stringo forte ed è quando apro gli occhi e smetto di piange-
re. La collana è con perle celesti e quando mi sento meglio, 
su di essa vedo una luce che brilla e quella luce mi fa brillare 
il cuore.

Sabrina Cannata
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Mi chiamo Emanuele e ho dieci anni, abito a Roma. Vicino 
a me ci sono tante persone, i genitori i fratelli e i nonni. Ma 
la persona che mi sta più accanto è il mio cane Ugo. Ugo è 
un bassotto dal pelo e marrone, e liscio,ha gli occhi grandi e 
neri e certi peli bianchi, è basso ed ha una lunga coda.

Di carattere è gentile e ogni volta che lo guardo sorrido, 
capisco che lui è e sarà sempre vicino a me.

Però certe volte litighiamo mi dispiace anche se poi fac-
ciamo pace.

Emanuele Coddetta
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Io sono un bambino di 10 anni e mi chiamo Mario, penso 
sempre al mio prozio che si chiamava Pompeo.

Aveva i capelli di colore bianco, gli occhi marroni e por-
tava gli occhiali. Era di statura media e di altezza normale; 
aveva il naso piccolo e la bocca sottile.

Oggi lo sento vicino e penso che lui mi voglia bene.
Ogni volta che vado al cimitero con mamma e papà, gli 

Da piccolo mi stava sempre vicino; io gli vorrò sempre 
bene.

Come mestiere faceva il prete e in paese lo volevano tutti 
bene, il mio prozio andava a mangiare dai nonni ogni do-
menica dopo la messa.

A Natale faceva sempre il presepe con mio padre per-
ché pure a mio padre gli voleva molto bene. Il presepe che 
costruivano era grande, la stalla era fatta con la paglia vera 
e all’esterno c’era il legno. Dentro c’erano le statue di San 
Giuseppe, la Madonna e Gesù.

Sotto Gesù c’era una piattaforma di paglia e colla: era 
la sua culla.

Quando andavano a casa gli ospiti gli facevano sempre i 
complimenti per il presepe. 

Mario La Barca
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Mi chiamo Christian, sono un bambino di dieci anni e vivo 
a Roma. Vicino a me ci sono tantissime persone tipo mio 
nonno, i miei zii, i genitori, gli amici e i fratelli, però oggi 
voglio parlarvi di una persona di nome Laino Carmelo che 
sarà e rimarrà sempre nel mio cuore e vicino a me. Non era 
molto alto, ma era bello, buono e simpatico. Zio Carmelo, 
quando noi bambini andavamo a casa sua faceva sempre il 
gesto per salutare che erano arrivati i bambini cioè con la 
mano segnava un’altezza bassa,oppure quando voleva che 
andavamo a giocare insieme a lui a carte prendeva le carte 
e ce le mostrava per farcelo capire.Fino a sette anni pote-
va fare tutto, poi però mentre dormiva è caduto dal letto 
a castello che aveva in campagna, e si è rotto i denti ed è 
diventato sordo muto. Fino al duemilasedici è stato con noi 
poi il diciassette aprile si è scoperto che aveva una grave 
malattia che non mi ricordo che nome aveva. Mio nonno 
all’inizio non se ne era nemmeno accorto, poi un giorno è 
andato mio padre a casa di nonno e se ne è accorto subbito.
Allora lo abbiamo portato subito all’ospedale e li è stato più 
di quindici giorni, poi il dottore ha telefonato a nonno, suo 
fratello e gli ha detto che non c’era niente da fare, però sarà 
sempre vicino a me e nel mio cuore.

Christian Marciano
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Il mio amico Kevin

Io sono Cristian Francesco e sono l’amico di Kevin.
Kevin è bassetto, ha i capelli neri, la carnagione un po’ 

scura, indossa spesso una sciarpa di color nero.
Oggi ha una maglietta grigia e nera, ha dei pantaloni 

neri sportivi e le scarpe da ginnastica.
Qualche volta fa il bullo però a volte è tranquillo.
Martedì scorso abbiamo litigato perché avevamo confu-

Ci siamo conosciuti così: Kevin faceva il bullo, era catti-
vo con tutti,quando era piccolo, perciò mi voleva picchiare.

Un giorno mi disse: «Cri non ti voglio fare male». Io gli 
ho chiesto: «Diventiamo amici per favore?». Kevin rispose: 
«Non c’è problema Cri!».

Così siamo diventati amici e io sono felice che sia andata 
così.

Cristian Francesco Mileta 
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Vicino a me ci sono molte persone: la mia famiglia, i miei 
compagni e le mie maestre, ma la persona che mi sta più 
vicino è mia sorella Arianna. 

Ari ha i capelli biondi come le stelle, gli occhi bruni 
come il cioccolato e il suo sorriso è come il sole; veste 
sempre coloratissima, il suo colore preferito è “red”o al-
meno lei dice così perché guarda video per bambini in 
inglese su you-tube e dice anche altre parole come: pink, 
black, green, hello… È divertentissima! Però, se devo dire 
la verità è anche una peste: una volta ha dato un morso 
ad una sua amica. 

Con lei ho passato momenti fantastici: una volta siamo 
andate al “Luneur” con i nostri genitori, i nostri zii e no-
stra cugina di dodici mesi; io e Ari siamo andate sopra una 
giostra che si alza e si abbassa, quando la giostra si abbas-
sava lei faceva degli urli pazzeschi e ha fatto girare tutto 
il luna park; un’altra volta invece siamo andati in Emilia 
Romagna all’Italia in miniatura e siamo saliti sulla giostra 
dei tronchi d’acqua, noi eravamo saliti sul tronco numero 
sei, durante la prima discesa Ari era tranquilla, anzi era 
molto divertita, poi però alla seconda discesa, che era alta 
quattro metri, lei ha cominciato ad urlare come una pazza 
dicendo: «Aiuto! Mamma fammi “sendere”» (lei ha la esse 
moscia). È stato divertentissimo! 



18

Anche se Ari è piccola (ha solo tre anni) a volte sembra 
un’adulta, come posso dire… una piccola-grande bambina, 
io le voglio molto, molto bene!! È la sorellina più bella, più 
dolce e più peste del mondo! 

Elena Genoli
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Il valore delle cose intorno a me

Vicino a me c’è un mondo pieno di cose da scoprire ogni 

Le persone, gli esseri umani sono importantissime per 
tenerti compagniacon cui vivere bene, ti accolgono con il 
loro calore che se fossimo un loro ospite.

Gli animali così teneri e dolci, protagonisti di favole, rac-
conti e leggende.

Le persone che mi circondano sono tutte importanti ma 
c’è una persona in particolare di cui vorrei parlare: Lavinia.

volte calma, un po’ pestifera ma sincera. 
La prima volte che l’ho vista è stata per me un’esperienza 

indimenticabile 

Francesca Mancina
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Un unicorno senza ali

Un giorno un unicorno senza ai camminava nel bosco in-
cantato e vide tanti unicorni con le ali e si chiese: «Perché 
tutti hanno le ali e invece io no?».

Andò a casa e notò che anche i suoi genitori avevano le 
ali e piangendo si allontanò dalla sua casa e arrivò in una 
foresta.

trovò una casa abbandonata, entrò e vide una coperta cal-
da, ci si avvolse e si addormentò

All’improvviso arrivò una fata e gli diede le ali e la mat-
tina seguente si svegliò e felicissimo tornò a casa, dicendo: 
«Mamma, papà guardate le mie ali...».

I genitori gli dissero: «Bravissimo da ora in poi potrai vo-

felice».

Misha Chowdhury
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Un’avventura emozionante

Tanto tempo fa io e dei miei amici stavamo camminando 
senza genitori nel bosco e abbiamo incontrato uno gnomo 
che stava mangiando le foglie di un albero.

Era uno gnomo parlante ed aveva le stesse caratteristiche 
di una persona.

Mentre facevamo amicizia con lo gnomo, una tigre affa-
mata con i suoi cuccioli ci ha presi e ci ha partati via.

La tigre ci stava per mangiare ma proprio in quel mo-
mento arrivò lo gnomo con i suoi amici a salvarci.

Iniziò un combattimento tra tigri e gnomi. Le tigri con 
gli artigli volevano aggredire o addirittura uccidere gli gno-
mi, ma avevano un solo scopo: uccidere le tigri per non farci 
mangiare. Gli gnomi vinsero e ci salutarono.

Ripresa la passeggiata incontrammo un albero parlante 
che mangiava i suoi frutti. Continuando abbiamo visto una 
rondine con altre rondini su un nido.

Volevamo fotografarle, ma l’albero era troppo alto e suoi 
rami non resistevano. Dall’albero uscì un folletto magico 
che con il suo tappeto volante ci portò in cima all’albero per 
fotografare le rondini.

Salutato il folletto magico, continuammo la nostra pas-
seggiata e questa volta ci capitò la cosa peggiore al mondo: 
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uno sciame di api giganti e un branco di elefanti ci voleva-
no mangiare, ma gli gnomi avevano sentito le nostre urla e 
sono venuti a salvarci. Cominciò il secondo combattimento 

della giornata: gnomi contro api giganti. Stavolta tutti 
rischiavano di uscire feriti o addirittura morti.

Come prima vinsero gli gnomi che con grinta e coraggio 
avevano preso a pugni le api giganti e gli elefanti.

Avevamo passato una giornata molto bella, emozionante 
e paurosa così abbiamo pensato di tornare a casa a fare un 
riposino.

Filippo Guercio
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Amici preistorici

C’era una volta un Tirannosaro Rex che mangiava carne e 
un Tricera-topo che passava proprio lì. Il Tirannosaro Rex 
lo vide e gli venne voglia di mangiarlo, ma cambiò idea, si 
avvicinò a lui e lo prese delicatamente. Lo portò a casa sua 
e gli offrì della carne. Il Triceratopo disse: «A me non piace 
la carne perché sono erbivoro, potrei averedell’erba fresca? 
Dopo che mangiarono, uscirono a giocare nell’acqua di un 
laghetto». 

Si fece tardi e i due dinosauri andarono a letto. 
La mattina seguente c’erano predatori volanti che si chia-

mavano Pteranodonte, si lanciarano in picchiata... ma cam-
biarono idea anche loro e tutti diventarono grandi amici.

Pietro Quagliozzi
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Io mi chiamo Ryan ho 11 anni e sto in 5a D della Grazia 
Deledda, vicino a me ci sono molte persone.

Alcune di loro sono molto speciali e sono i miei compa-
gni. Sono molto importanti per me perché veramente senza 
di loro non ce l’avrei mai fatta, perché ogni volta che sono 
giù loro riescono a tirarmi su il morale e per me sono delle 
persone bellissime.

A tutti voglio bene allo stesso modo ma c’è un ragazzo di 
nome John al quale voglio molto bene.

Lui è alto con gli occhi marroni, ha i capelli marroni e gli 
voglio tanto bene, quando sto con lui mi sento veramente 
bene.

John ha un carattere movimentato e dolce.
Ti voglio bene John.

Ryan
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Salve io sono Sonia, una bambina di dieci anni. Ho i capelli 
marroni, gli occhi di colore verde scuro e amo fare amicizia. 
A proposito di amicizie, volete diventare miei amici? Scom-
metto che volete. 

Adesso non importa, parliamo di come io vivo. Vivo in 
una città che si chiama Roma, anche se sembra un “tan-
tino” sporca ha delle particolarità davvero fantastiche ad 
esempio la mia famiglia, perché se vieni da noi ti divertirai 
come non mai, perché la mia famiglia è spiritosa ma anche 
benevole e anche affettuosa. 

Nella mia casa c’ è anche un piccolo animaletto che si 
chiama “Magikarp”, un pesce rosso, anche se non lo noto 
molto spesso lui secondo me mi pensa sempre, perché è 
sempre lì, anche perché non potrebbe mica camminare via, 
non ha le gambe! 

Lui non ha bisogno di tante spiegazioni perché è un pe-
sce di colore arancione e ha degli occhi davvero enormi!!! 

È un pesce davvero fantastico, ogni volta che lo guardo 
mi sento bene, gli manca la parola e i suoi occhi mi dicono: 
“Ti voglio bene”. 

Per questo sono sicurissima che lui è e sarà sempre vicino 
a me e alla mia famiglia.

Sonia Pagano
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Io mi chiamo Cristian e vivo a Roma. Tutte le persone che 
conosco mi stanno vicino e mi aiutano in qualcosa ma c’è 
una persona in particolare che mi sostiene: Andrea. Lui è il 
mio maestro di scherma, è molto severo, ha i capelli di un 
marroncino chiaro, gli occhi sono grandi e verdi chiari, a 
volte anche un po’ celestini. Si veste sempre di azzurro o di 
blu cristallino ed è alto un metro e ottanta. 

Certe volte quando non ce la faccio più lui mi dice: – 
Non ti arrendere al primo osta- colo che trovi, ma continua 

Quando sto con lui non mi sento come con gli altri; con 
lui io mi sento molto a mio agio e penso che chiunque lo co-
nosca all’inizio abbia un po’ paura, ma quando lo cono- sci 
meglio ti sta molto simpatico. 

Cristian Teletin
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Vicino a me ci sono tante persone speciali, ma una persona 

amica.
Ha i capelli castani, pelle chiara, occhi marroni, indossa 

degli occhiali rosa. È alta e magra ed ha una personalità 
fantastica: è dolce, carina e simpatica.

Mi fa divertire tanto ogni volta penso che sia davvero 
una bambina sorprendente.

Secondo me non c’è una bambina migliore di lei. É raro 
che litighiamo, ma quando succede poi facciamo sempre 
pace, anche se a Volte non nello stesso giorno.

Lei è speciale per me: vorrei che da grande potessimo 
rincontrarci perché sono felice di averla conosciuta.

Alice Fusco
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Ciao, mi chiamo Noemi e sono una bambina di 10 anni, 
ho deciso di fare questo testo per tutte le persone che mi 
sono vicine. Molte persone mi sono vicine, i miei nonni, i 
miei zii, i miei amici, le maestre, insomma tutte le persone 
a cui tengo tanto, ma le persone che mi stanno vicine più 
di tutti sono i miei genitori e mio fratello. 

Mia madre ha gli occhi marroni, capelli castani come 
quelli che ho io. Le voglio tanto bene e lei ne vuole a me, an-
che se qualche volta mi comporto come non dovrei e la faccio 
arrabbiare, comunque ci vogliamo bene a vicenda.

Mio padre ha gli occhi verdi, capelli ricci neri. Anche 
a lui voglio tanto bene e lui ne vuole a me anche se spesso 
faccio arrabbiare anche lui.

Mio fratello ha gli occhi marroni, capelli neri. Ci voglia-
mo molto bene anche se quasi tutti i giorni litighiamo tanto. 
Io gli sono molto vicina e lui lo è a me.

Io gli sono vicina specialmente ora che ha iniziato la pri-
ma elementare, gli auguro tutta la fortuna del mondo.

Il momento più bello è quando stiamo a Natale tutti in-
sieme, io, i miei genitori, i miei nonni, i miei zii a casa di mio 
nonno e nonna.

Giochiamo alla tombola, andiamo a dormire tardi, ci 
svegliamo tardi e facciamo colazione tutti insieme.

Alcune volte siamo a casa mia a Natale e spesso vengono 
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anche la mamma e il papà di mia nonna, cioè i miei bis non-
ni. Quando siamo a casa mia i regali ce li danno di persona, 
invece quando siamo casa di mia nonna i regali li nascondo-
no nella camera dove dormivano da piccole mia zia e mia 
madre.

Quando mio fratello e mia cugina li vedono mio nonno 
dice che è arrivato Babbo Natale.

Sono felice per questo e vorrei che tutti abbiano delle 
persone vicine come le ho io. 

Noemi Bruschetti
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Vicino a me ho tante persone: i compagni, le maestre, mia 
sorella, i genitori ed i parenti. Tra queste persone, ci sono 
pure quelle che non ci sono più ma sono sempre state vicino 
a me. Ce n’è una in particolare, nonno Nino, che ora è in 
cielo: era il nonno che mi assomigliava di più.

Aveva i capelli bianchi ma in centro no, occhi cele-
sti come un diamante, era alto e magro. Era una persona 

viaggiare in giro per il mondo.
Con me era sempre carino e dolce: con le mie cuginette 

e mia sorella giocavamo sempre a zombie: ha giocato con 

Per me era il nonno migliore del mondo e, pure se ora 
non c’è più, starà sempre nel mio cuore!
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di banco. Mi piace come si veste e come sorride.
È gentile con me perché mi presta sempre le cose, ed è 

carina. La sento “vicina” perché quando ho un dubbio lei 
mi dice cosa fare, ad esempio mi fa ragionare. Io mi sento 
protetta e ho meno paura. Lei si alza, si avvicina e mi ab-
braccia. Così la mia bocca ritorna a sorridere e gli occhi mi 
brillano come due diamanti.

ciò che mi piace tanto perché lo terrà con cura. 
Vuol dire… Guardarla negli occhi e trovare l’espressione 

che cercavo, come quando sono arrivata in classe e non co-
noscevo nessuno e avevo paura di parlare con i nuovi com-
pagni.

 Quando io devo dire una cosa a un compagno lei mi 
aiuta e mi fa sentire sicura di me stessa. Quando io piango 
per un rimprovero lei mi sorride e io rido, a volte funziona 
solo guardandola negli occhi!!
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Ciao, sono Emanuele. Io ho tante persone vicino a me tipo: 
mia madre, mio padre, i miei nonni, gli zii, i cugini e mio 
fratello. Lui anche se non è un mio parente io lo sento den-
tro il mio cuore lui è il mio idolo e si chiama Cristiano e io 
l’ho conosciuto da quando ho iniziato a frequentare il calcio 
all’età di 7 anni. Lui è alto, magro, gioca nel Real Madrid e 

desiderio è quello di incontrarlo e di giocare insieme a lui e 

Emanuele Laurini
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Sono una bambina di dieci anni, vivo a Roma e vicino a 
me ci sono i miei compagni i miei genitori e mio fratello. 
Quest’anno è venuta a mancare una persona che si chiama-
va Melida, era speciale, era una specie di nonna che mi fa-
ceva ridere e giocare. Mi stava accanto da quando ero nata 
e ora non c’è più ma io la sento ancora accanto.

Per me e mio fratello era importante, anche a mia mam-
ma è rimasta nel cuore, non la dimenticheremo mai. A me 
e a Joe sorrideva sempre, ogni giorno ci portava al parco a 
giocare.

Quando ero piccola la chiamavo quando ero triste per-
ché mi consolava e mi faceva coraggio. Aveva i capelli bian-
chi e gli occhiali, era robusta e alta.

Scherzavamo e ridevamo insieme, lei si metteva la ma-
schera e diceva: «Sono il lupo mangiafrutta» e correva con 

-
nata mi leggeva Il piccolo principe e io mi addormentavo tra le 
sue braccia. Poi iniziava un nuovo giorno sorridente con lei. 

Melania 
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Mamma e papà sono per me i migliori del mondo a casa, 
fuori e dappertutto ed è per questo che quando penso a chi 
è vicino a me penso alla mia famiglia, perché con loro al 

La mia famiglia è composta da: mamma Alessandra, 
papà Marco, mio fratello Leonardo e il coniglio Peter. 

Leonardo è un pigrone però quando ho bisogno di lui 
mi aiuta subito, mi aiuta spiegandomi i compiti che non ho 
capito bene. Mia mamma è dolce e simpatica, anche se a 
volte è un po’ severa. Mio papà è un precisino, sa fare tutto 
ed è bravo anche in cucina, ci prepara tante cose buone ad 
esempio la carbonara e il pollo. Peter è il nostro coniglio, 
ormai è un membro della famiglia, è un “rompi” non puoi 
lasciare una borsa a terra perché altrimenti la rosica come 
se fosse una carota!

La mia famiglia mi sta vicino: la mattina papà mi accom-
pagna a scuola, il pomeriggio la mamma mi prepara una 
buona merenda e poi mi fa le coccole e la sera dopo che ho 
dato la buona notte a Peter, Leo mi dà un bacio prima che 
io mi addormenti. Io gli voglio bene, è il mio fratellone!

Elena



35

I miei nonni si chiamano, nonno Lillo e nonna Rosaria. 
Nonno Lillo ha gli occhi marrone terra, è di media 

statura con il corpo magrolino, ha capelli bianchi come la 
neve e ha la bocca larga con il naso lungo.

Nonna Rosaria ha capelli marroni, occhi marroni scu-
ro, è di piccola statura con bocca larga, con il naso pic-
colo. 

Nonno è sempre simpatico, quando mi fa il solletico 
rido a crepapelle, invece quando non voglio fare qualcosa 
lui mi costringe nonostante tutto. 

Nonna però è gentilissima, ogni volta mi compra sem-
pre quello che voglio, quando sono triste mi consola così 
da farmi diventare felice.

Mi stanno vicino perché mi vogliono bene e sono l’a-
more della loro vita. Ad esempio, un giorno ho detto una 
bugia a mia nonna, improvvisamente mi è venuto un ter-
ribile mal di pancia e come se fossi andato sulla neve mi 

messo a piangere. Lei mi ha consolato dicendomi “tran-
quillo, non è successo niente!!” e dandomi bacetti.

Questo mi ha fatto sentire protetto. Sentirmi protetto 
mi fa provare gioia perché c’è qualcuno che

 mi capisce e mi fa dire cosa provo, perché posso par-
lare liberamente.
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Mi stanno vicino in un modo dolce, consolandomi 
quando sto male o quando sono triste e depresso.

Giorgio
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Vicino a casa mia c’è un parco molto bello. Al suo interno 
c’è una fontana un po’ verde, un po’ grigia, né grande, né 
piccola da cui si può bere. L’acqua scorre veloce come quel-
la di una cascata, mi schizza e mi rinfresca dopo un caldo 
e noioso pomeriggio. Il parco è molto grande, c’è anche un 
campo sportivo. 

Quando ci vado gioco con i bambini, anche con quelli 
che non conosco. Prima mi divertivo tanto a giocare con 
l’altalena, ma i bambini grandi l’hanno rotta. Ora quando 
vado al parco, vedo sempre l’altalena tolta, allora divento 
triste perché non posso giocarci. Mi manca sentire l’aria sul-
la pancia e quella sensazione di felicità. Quando sono felice 
il mondo intorno è più bello, sento che non può succedere 
niente di brutto. 

Mi sento emozionata ad andare al parco con la mia 
mamma e con il mio papà. Certo!!! Però quando ho rin-
contrato una bambina che giocava con le bolle di sapone, 
abbiamo parlato, parlato e parlato e al tramonto del sole ci 
siamo salutate e siamo diventate amiche. Quindi, direi, è 
bello andare al parco per conoscere nuovi amici!!

In fondo non ci sono tanti giochi, però so che vicino a me 
c’è un posto dove sono libera di correre.

Anjali
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Io mi chiamo John, sono nato a Roma, ma questo nome 
è dovuto al fatto che mio nonno è inglese e io mi chiamo 
come lui. Ho dieci anni e faccio la quinta elementare.

Io sono un bambino molto fortunato, perché ho sempre 
avuto molte persone vicino a me: mamma, papà, nonna e 
nonno che si sono trasferiti qui per stare con noi e aiutare i 
miei genitori, ma ce ne è una, una sola che mi sta più vicino. 
Il mio cuore è grande, eppure lei lo occupa tutto. Sta con 
me ogni giorno, ora, ogni minuto, ogni singolo secondo.

Questa persona si chiama Alice; è una mia compagna 
di classe che ha la mia stessa età, peccato solo che io per lei 
non sono tutto questo che ho scritto. Siamo molto amici, 
ma io vorrei essere qualcosa di più. 

A me sono piaciute tante bambine, ma con lei è diverso: 
ogni momento che passo con lei mi sembra il più bello della 
mia vita.

Lei è alta, magra, ha i capelli lunghi e mossi, di colore 
castano, occhi marroni lucenti e veste sempre sportiva. È 
così bella da sembrare disegnata. È perfetta: è gentile, gene-
rosa, ma la cosa che apprezzo di più in lei è che è una vera 
amica: se rimani indietro in un dettato lei ti aiuta, se sei giù 
col morale ti tira su. 

Senza di lei la mia vita sarebbe monotona, insomma è 
-

lori a un cieco, ma siamo come il sole che rincorre la luna.
Dunque, questo è tutto. Spero che avete capito quello 

che ho cercato di trasmettervi, se siete persone intelligenti, 
poetiche e avete letto attentamente il testo, probabilmente 
adesso l’avrete già capito.

John A. Courtney
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Quando provo e riprovo a disegnare ma non ci riesco, lei mi 
incoraggia per non arrendermi.

Quando sono triste lei mi ricorda che sono unica.
Quando mi annoio lei stimola la mia voglia di fare. 
Lei mi parla quando c’è lezione, ma io le dico di guarda-

re la maestra e di ascoltare.
Ma chi è? È Anita!! Anita è una delle mie migliori ami-

che che sta in banco con me, lei ha i capelli biondi, sono i 
più lunghi della classe, ha gli occhi grigi e azzurri e la pelle 
è di color rosa carne come una rosa non ancora colorita. 

Anita è un po’ birbantella ma anche gentile. 
È vicina a me, perché dove stava prima era molto distrat-

ta e non ascoltava. 
Quando è vicino a me mi sento sicura e anche Anita ha 

detto che si sente protetta con me. 
Io mi sento sicura quando la vedo sorridere.
È come se tra me e lei ci fosse un legame magico, anzi un 

qualcosa di molto forte. È come se mi capisca ancora prima 
che parli, quasi quasi sembra che mi legge nel pensiero!!

Patrizia, Chiara, Anita e Simone





Liceo classico Immanuel Kant





43

C’era una volta una bambina.
Aveva paura del buio, la piccina.
Giorni e mesi passarono e la ragazzina,
scoprì che solo un’altra cosa non poteva rinchiudere 

nella manina.

Fu lasciata sola a causa di un incidente,
e un antico terrore la catturò velocemente.
Assai più spaventoso del buio era infatti,
essere abbandonati per strada ai cani e ai gatti.

Cercava qualcuno che stesse con lei,

Piangeva e singhiozzava come solo i bimbi sanno fare,
ma erano in pochi coloro che gentilezza sapevano mostrare.

E così la bimba, piccola e innocente,
capì che qualcuno accanto a noi serve sempre.
Serve per capirci e per curarci,
perché da soli la tristezza sembra divorarci.

La bambina crebbe e solo allora,
malata, triste e ancora sola,
qualcuno la vide e la guardò, compassionevole,
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decidendo di starle vicino, e fu amorevole.

Le asciugò le lacrime, la fece sorridere,
e lei sembrò tornare a vivere.

Ma troppo tempo era passato,
e sebbene una parte del dolore fosse sedato,
l’orologio ticchettò,
e il tempo via con sé la portò.

Fu il suo salvatore a restare solo,
e lo stesso pensiero di lei nella sua mente prese il volo.

Entrambi capirono ed entrambi dichiararono,
che avere qualcuno vicino è qualcosa di umano.

Perché tutti hanno bisogno,
di qualcuno che li faccia sentire in un sogno.
Perciò non lasciarmi
perché contro la rovina, la compagnia è la migliore delle armi.

Beatrice Corso
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L’autobus

Il primo piede si posa sul gradino, con passo leggero; calza 
una Converse del colore del cielo di oggi, un cielo forse un 
po’ consunto dall’uso. E ti porta su, con il tuo impermeabile 

dietro un profumo di shampoo alla camomilla, misto all’a-
-

nita al profumo di bucato, di raggi di sole, di latte e cereali; 
profumo non molto diverso, in fondo, da quello della pic-
cola vecchia accanto alla quale ti siedi, posando la cartella 
tra i piedi. Vecchia così piccola, che le scarpette allacciate 
con cura non toccano terra e le esili mani non riescono a 
chiudere l’abbraccio intorno all’immenso mazzo di bianchi 
crisantemi, che andranno a far compagnia alle spoglie del 
marito. Il suo odore è forse più ovattato, ricorda un giornale 
fresco di stampa. Si porta dentro la melodia di quel val-
zer ballato tanti anni prima e le dita si stringono attorno al 
mazzo, come se cercassero la camicia che lui portava quella 
sera. Non è triste, solo concentrata in quel ricordo, potre-
sti leggerlo tra le sue labbra sottili, che sembrano essere sul 
punto di cacciar fuori la lingua, come farebbe una bambina 
mentre scrive le sue prime lettere. Accanto a voi c’è lui, in 
piedi, ciocche di capelli color nocciola, piene di nodi e di 
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pensieri incastrati in quei nodi: accordi di canzoni, le ulti-
me righe del libro che sta leggendo senza attenzione, alcu-
ne immagini, polaroid mentali che gli si presentano davanti 
agli occhi, come le labbra sorridenti della graziosa ragazza 
con cui è uscito poco tempo fa. C’è un’orchestra di pensieri 
tra quei capelli, fortuna che solo lui può sentirla suonare. E 
poco più in là c’è lei, un carbone ardente, pronto ad appic-
care fuoco a qualsiasi cosa, incandescente e luminosa, per 
quanto il nero dei suoi vestiti sembri voler smorzare quel-
la luce, potente come la cascata di metal che le si riversa 
scrosciando nelle orecchie; e il rombare della musica irrora 
l’arida monotonia delle sue giornate, le invade, le riempie, 
le colora di tutti i colori che il nero dei suoi vestiti contiene. 
È potente lei, salda nella sua armatura di piercing e borchie, 
nei suoi scarponi chiodati, nei suoi jeans strappati. Perce-
pisco la sua energia e non solo. Ascolto la preoccupazione 
del vecchio professore seduto sul fondo, con la cartella di 
compiti stretta al petto, che si domanda quanto le parole 
che semina nelle orecchie dei suoi alunni siano realmente 
feconde. Sento il ronzare dei pensieri pieni di dolcezza di 
un papà mentre sistema la sciarpa al suo bambino e avverto 
la curiosità negli occhi verdi di quel bambino, che fendono 
come fanali l’ambiente che lo circonda. Percepisco la sod-
disfazione scorrere poderosa nelle vene di quella ragazza, 
noto uno dei suoi ricci sfuggito al dominio ferreo dello chi-
gnon, in seguito alla gara di cui è stata vincitrice. Colgo la 

spalmato sui polpastrelli del quarantenne, che ticchettano 
sullo schermo di un telefono: sta rispondendo a quella che 
sarà la terza amante della sua vita; ma mi conforta la tene-
rezza contesa tra le labbra dei due ragazzi vicini all’uscita, 
il primo così perso nel contatto con la mano dell’altro da di-
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menticarsi di reggersi. Vicino a me sento, vedo, tocco i pen-
sieri di tutti voi; mi assordano, abbagliano, soffocano, tra-
volgono. Ma se uno di voi, per qualche strano caso, volterà 
lo sguardo verso di me, troverà un volto serio; uno sguardo 
lievemente corrucciato, concentrato nella guida; un corpo 
anonimo, coperto da un’anonima uniforme; le mani ferme 
sul volante di quest’autobus.

 Costanza Lusini
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Un mondo piccolo

Ogni mattina mi sveglio e mi fermo a osservare quello che 
accade intorno a me. 

di casa mia. E vedo il parco. Verde, vicino, illuminato da 
lampioni gialli mentre è ancora scuro. Ha una luce par-
ticolare. S’intravedono alberi, cespugli, panchine, sassi 
e rovine. I palazzi, grazie a lui, sono distanti e gli fanno 
da cintura. Un parco poco tranquillo di notte ma che al 
mattino vede runners dal risveglio presto consumare giri 
e giri di corsa nel suo anello esterno. Sempre gli stessi. 
Non capisco come abbiano voglia di svegliarsi così presto 
per correre. Ma sono una certezza. Sempre lì intorno alla 
villa dalle prime ore dell’alba. Gli abitanti del parco della 
prima mattina. 

Alba. Ovvero il primo tram. Lo sento nel sonno ma non mi 
sveglia completamente. Capisco semplicemente che la giorna-
ta sta per iniziare dal fatto che lo sento correre giù dalla strada 
con un rumore di ferraglia che entra nel mio sonno. Passa 
alle 5.15 il primo tram. Corre e poi si ferma a raccogliere i 

me almeno ancora un paio d’ore di sonno da quanto entra 
deciso nei miei sogni. Lo sento e capisco che la giornata sta 
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per iniziare. Il tram verde, arancione, rumoroso, che deraglia 
nei miei sogni. 

Torniamo a lui. Il rudere dell’antica villa romana quando 
-

stra nel cielo ancora poco limpido delle mattine d’inverno. A 
volte lo guardo e provo a immaginare cosa succedeva ai tempi 
in cui nella villa patrizia risiedeva la famiglia di un imperatore 
romano del terzo secolo. La vita dei ragazzi, della famiglia, le 
feste, la campagna intorno che sicuramente era verde e pie-

mattino. Al mercato, verso la città, nella villa. Nonostante il 
declino e l’inclemenza del tempo è ancora solido. Arroccato 
e imponente. Mi ricorda ogni mattina la fortuna che ho di 
vivere nella mia città. Ogni volta che qualcuno viene ospite a 
casa mia è la prima cosa che ammira. L’ospite osserva fuori 

con vista. 
Mi preparo durante la settimana per andare a scuola e 

scendo in strada sempre ancora stordita dal sonno. 
Ho ancora tempo prima di entrare a scuola e ancora tem-

po per incontrare persone e vedere quello che ruota nel mi-
crocosmo intorno alla mia casa. 

I bambini del terzo piano scendono le scale urlando a 
squarciagola come guerrieri ninja, la signora anziana del loro 
pianerottolo si prepara ad avventurarsi per un’intera matti-
nata di spese in giro per il quartiere, il ragazzo della scala di 
fronte mi saluta di sfuggita e corre anche lui a scuola con lo 
zaino in pratica sotto i piedi. 

Prendo qualcosa nel bar all’angolo della strada dopo casa 
mia. Un continuo salutare. Ci conosciamo tutti. Il barista mi 
chiede se sono ancora in tempo per la scuola. Si preoccupa 
che io faccia tardi e mi serve prima degli altri. Ai tavoli ci 
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sono sedute mamme con bambini e zaini stracolmi, donne 
che chiacchierano con le amiche prima di andare al lavoro, 
i negozianti del vicinato che prendono il loro caffè insieme, 
ragazze che si raccontano le loro avventure. Il ragazzo sene-
galese che mi sorride quando gli offro la colazione. Quando 
gli porto delle felpe o delle cose per lui. Un rito. Un piccolo 
raduno. Il posto. 

Spesso mi chiedo cosa succederà nelle ore a venire mentre 
io sarò in classe. 

Chi si siederà sulle panchine del parco vicino alla villa? 
Ci saranno altri runners a correre intorno ai ruderi? 
Chi scende e sale le scale del mio portone durante le ore 

calde del mattino? 
La signora anziana tornerà dalla spesa con il suo carrello 

colmo di frutta e verdure? 
Chi siede ai tavoli del bar di Sauro a mezzogiorno? Ci sarà 

ancora all’angolo Amhal a scaldarsi sorridendo ai passanti? 
Forse lo chiederò a tutti loro domani mattina.

 Greta Cazzulo 
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Nonostante tutto il sole sorge tutte le mattine

-
ta una giornata molto intensa: ho chiuso con il mio migliore 
amico. Certo, tutti pensano che siano le solite cavolate, ma 
non è così. Quando si tratta di tirare fuori le proprie idee 
non si parla mai di cavolate. Lo posso assicurare. Credevo 
di conoscerlo, ma probabilmente mi sbagliavo. Non abbia-
mo avuto un vero e proprio confronto: più che altro lui si è 

scusarmi per prima. Mi stupisco di come le persone possano 
-

lano di noi giovani: di come siamo sbandati, di come siamo 
irrequieti, di come siamo fragili, ma nessuno parla con noi. 
Mi sorprende il fatto che per alcune persone l’opinione al-

-
glie le combattiamo noi, non possiamo farle combattere da 
altre persone. Non possiamo far affrontare le nostre paure 
e i nostri scheletri nell’armadio a persone che non hanno 
vissuto la nostra vita. Non ci si può nascondere dietro ad un 
dito: la vita va affrontata con tutte le sue scelte. Ecco. Forse 
la miccia scatenante è stata proprio questa: non si ha il co-
raggio di scegliere, non si ha il coraggio di seguire la propria 
strada e i propri sogni. Non si ha il coraggio di essere se 
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stessi.  Questo mi dà molto fastidio: so di essere una persona 
con un carattere molto poco arrendevole, con un carattere 
che è disposto a tutto pur di difendere quello in cui crede. E 
forse il problema è proprio questo: io credevo in lui, nei suoi 
sorrisi, ma soprattutto nei suoi pianti e nei suoi singhiozzi. 
Ma lui? Lui credeva in se stesso? A quanto pare no perché 
ha preferito darla vinta all’apparenza, ai giudizi altrui. Ha 
preferito darla vinta a chi crede nel personaggio e non nella 
persona. Il tempo saprà aggiustare le cose, almeno spero.

Alzo lo sguardo e vedo che il sole è tramontato: bisogna 
continuare a sperare e sognare perché il sole tramonta, ma 
ogni mattina trova la forza per sorgere di nuovo.

 Beatrice Melli, Valeria Piccolo, Lucrezia Di Mario
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C’era una volta un uomo di nome Amedeo. Era mio padre.
Il nostro primo incontro è stato il 10 febbraio 2004. Ho 

sentito tante volte ripetere come è andato: lui con il camice 
verde, in quella sala insieme a mia madre, rischiava di sve-
nire quando mi ha preso in braccio. Da quel giorno in poi 
siamo stati inseparabili. Riusciva a farmi calmare con le sue 
canzoni stonate e a farmi dormire cullandomi. Ho iniziato 
a muovere i primi passi ed ho imparato presto a corrergli 
incontro all’uscita di scuola.

qualsiasi gioco desiderassi.
Con lui ogni weekend era una novità: andavamo spes-

so alle giostre, al parco e al cinema. Mio padre riusciva ad 
inventare sempre qualcosa di nuovo da fare e sapeva come 
coinvolgermi.

 L’estate non ci si annoiava mai, passeggiavamo lungo 
il lago di Castel Gandolfo e ogni anno le nostre vacanze le 
trascorrevamo a Manacore, un villaggio in Puglia. È stato 
proprio lì che ho imparato a nuotare e mio padre mi por-
tava spesso al largo perché con lui mi sentivo al sicuro, non 
avevo paura di nulla.

Oltre ad insegnarmi a nuotare è stato con lui che ho fatto 
il primo castello di sabbia, è stato con lui che ho imparato 
ad andare in bicicletta e a giocare a palla.
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Nonostante tutte le attività fantastiche che facevamo la 
cosa che amavo di più era sedermi sulle sue gambe e ascol-

c’era sempre una morale. Quello che lui voleva trasmetter-
mi erano i consigli più giusti: comportarmi bene a scuola, 
essere generosa, amare la famiglia e aiutare le persone più 
deboli. Quando correvo da lui piangendo perché mia ma-
dre mi aveva sgridato, mi diceva: «Ricordati sempre che chi 
ti vuole bene ti fa piangere».

Quando ero triste correvo sempre tra le sue braccia per-
ché era il luogo in cui mi sentivo più al sicuro. Quando sof-
frivo per un litigio con un’amica, mio padre era pronto a 
consolarmi e a risolvere tutti i miei problemi. Lui sapeva 
rendere tutto così semplice.

 Purtroppo, però, le cose belle non durano in eterno. La 
mia felicità e la mia spensieratezza sono terminate il 15 ot-
tobre 2010. Del tutto inaspettatamente la mia vita è cam-
biata da un giorno a un altro. Mi ha trovata del tutto impre-
parata ad affrontare un dolore così grande. Neanche mio 
padre aveva fatto in tempo a spiegarmi come sopravvivere.

Di colpo non c’erano più quelle braccia forti da cui cor-
rere e non c’erano più quelle mani grandi che asciugavano 
le mie lacrime. Più passavano i giorni più la sua mancanza 
si faceva sentire anche nelle piccole cose, come giocare con 
lui. Solo che non potevo immaginare che più sarei andata 
avanti più sarebbe stato peggio. La mia tristezza anziché 
diminuire aumenta ogni giorno di più. Una volta ho letto 
una frase di uno scrittore che diceva: «È uno strano dolore 
morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai». Ed è 
proprio così. La cosa che mi manca di più è non poter vive-
re con lui tutto quello che avremmo potuto vivere insieme. 
Mi manca potergli fare una telefonata e raccontargli la mia 
giornata, mi manca chiedergli un consiglio su una mia scel-
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ta, parlargli dei miei problemi. Penso spesso che lui non sarà 
mai presente a tante tappe della mia vita: al mio diploma, 
alla mia laurea, al mio matrimonio.

Anche se non sempre è facile, e anche se non smetterà 
mai di mancarmi, cerco a volte di consolarmi dicendomi 
che nonostante tutto lui è sempre “vicino a me”.

 Vittoria Sabatano
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da scuola mi riportava a casa. Le mie compagne erano già 
scese ed io avevo solo voglia di sentire un po’ di musica e 
rilassarmi.

Era autunno. Le foglie, prima verdi, assumevano mille 
colori, lasciando gli alberi per posarsi un po’ ovunque dan-
do una nota di colore alla strada, ai marciapiedi pieni di er-
bacce e sporcizia. Il cielo e le sue mille gradazioni erano in 
netto contrasto con il resto e, al tempo stesso, lo mettevano 
ancor più in evidenza.

All’interno dell’autobus la gente, poca a dir il vero, scen-
deva e saliva… Un bellissimo gruppo di donne africane, 
da sole, lo colorava. Avevo gli auricolari ma sentivo, come 
in lontananza, il loro parlare veloce, le loro risate con quei 
denti bianchissimi e occhi sorridenti.

Poi una buca profonda mi ha fatto perdere l’equilibrio e 
cadere l’auricolare. Ho sentito delle urla, mi sono voltata, 
pensavo che qualcuno si fosse fatto male, invece era una si-
gnora che usava parole poco gentili nei confronti di un signo-

-
quantina, vestito elegantemente, aveva degli occhi sfuggenti e 
al solo guardarlo ti veniva in mente qualcosa di viscido.

La signora era alta, bionda, truccatissima. Ho pensato 
che il signore avesse deciso di importunarla e che lei si fos-
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se ribellata, invece si è avvicinata dicendomi: “Ma non hai 
visto come ti guardava? Non potevi accorgerti, gli davi le 

Scusa se sono intervenuta, ma vedere come ti guardava, 
come si preparava ad avvicinarti mi ha fatto imbestialire, 
giuro che se continua lo picchio!”

sguardi di tutti, volevo sentisse lo schifo che provavo in quel 
momento nei suoi confronti, e per tutti quelli che si appro-

-
sogni bestiali.

Poi l’autobus si è fermato e lui è sceso a passi veloci quasi 
per sfuggire da quello che aveva fatto, inseguito, come se fosse 
la sua coscienza, dalla signora che ancora gli urlava dietro.

Ho rimesso l’auricolare certa che la musica mi avrebbe 
riportato in un mondo più sereno, più bello, ma ormai il 
mio cervello non la sentiva più, mancavano poche fermate 
alla mia e quel giorno, come non mai, non vedevo l’ora di 
rientrare a casa.

-
vola di capelli ricci e rossi, un buon profumo, un viso pie-
no di lentiggini e grandi occhi verdi. Sembra un’irlandese, 
pensavo.

Strano a dirsi, in fondo non poteva avere che qualche 
anno più di me, ma mi sentivo più sicura e mentre ripren-
devo a rilassarmi ho visto una lacrima farsi strada tra le sue 

D’istinto le ho passato un fazzolettino che ha preso ed 
usato velocemente quasi a cancellare ogni traccia di do-
lore ma non c’è riuscita, le lacrime si sono trasformate in 
singhiozzi. Le ho chiesto: «Ti posso aiutare?» E lei come 
risposta mi ha passato il cellulare e ho iniziato a capire. Si 
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interrompeva ed iniziavano le minacce: «Se non fai quello 
che ti diciamo, questo video sarà messo a disposizione di 
tutti… pensa cosa penseranno di te!».

Avrei voluto dirle vieni a casa con me, ne parliamo con 
i miei, poi loro con i tuoi e insieme affronterete questo pro-
blema ma in quel momento l’autobus si è fermato e lei 
strappandomi il suo cellulare dalle mani è scesa e corsa via. 
Sono rimasta come inebetita.

Lo stridio dei freni dell’autobus mi ha riportato alla re-
altà! Finalmente la mia fermata! È stato come scendere da 
un vagone pieno di storie di vita. Sono scesa ed ho voluto 

battute simpatiche degli automobilisti impazienti. Poi il sole 
ha preso il sopravvento sulle nuvole, ho sentito il suo calore 
sulle spalle e con passi veloci sono andata verso casa.

Silvia Luciani
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Ci sono io, Martina, e poi c’è quello che è vicino a me
La mattina non sopporto che ci sia l’odore di caffè
Alle sette sto già in piedi per andare a scuola 
È vicino casa e non ci vado mai da sola 
Quando prendo l’autobus vicino a me c’è tanta gente 
Il bus è in ritardo, freddo, pieno, un po’ puzzolente 
Saliamo tutti noi ragazzi, senza moto, bici, né patente 
io lo vorrei più vuoto o che passasse un po’ più di frequente 
Ma in fondo non ci penso e parlo con Ylenia 
La mia amica mezza matta e mezza genia 
Lei mi vuole bene e mi sta sempre appresso 
Anch’io la seguo sempre, anche quando non mi dà 

il permesso 
Siamo buone amiche tranne qualche volta 
Se litighiamo a me la vita sembra capovolta 
Io sono importante e seguo quello che mi dice il cuore 
Ma quello che è vicino a me, lo so, può cambiarmi umore 
E vicino a me ci sono tante persone belle 
Io le chiamo i miei fratelli e le mie sorelle 

 Martina Mascini
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Sono in un giardino. L’erba sotto i miei piedi è verde e tutto 
intorno a me è colorato. Ci sono tantissimi tipi di piante e 

sembrano isolati, come se chi li avesse piantati non avesse 
-

no, guardandomi intorno per vedere bene ogni angolo di 
quel posto fantastico. Ad un certo punto, circa a metà giar-

foglie sono tinte di quel colore acceso. Mi avvicino cercan-
do di capire come sia possibile una cosa del genere. È un 

da strapparlo per tenerlo sempre con sé, in un libro o in un 
vaso sul davanzale della camera da letto. Quasi senza pen-
sarci allungo la mano verso di lui, e pian piano i miei pol-

-
go la mano e vedo delle chiazze nere apparire dove prima 
c’erano le mie dita. Guardo prima le punte delle mie dita 
e poi il gambo. Ci sono degli spazi neri grandi esattamente 
come le mie impronte. Confusa provo di nuovo a toccarlo e, 
come prima, altre macchie nere appaiono come per magia. 

scura, come se fosse rimasta solo la cenere dopo che il fuo-
co si è spento. Mi allontano di qualche passo continuando 
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a non capire. La mia attenzione, però, viene nuovamente 

solo un po’ più alto. Mi avvicino e anche questo toccandolo 
diventa nero, ma solo in parte. Inizio disperata a toccare i 

ma appena li tocco diventano neri, chi completamente chi 
solo a macchie. Senza volerlo piango. Piango per i pensieri 

diventati brutti, se ho scoperto i loro difetti. Piango perché 
se non li avessi toccati sarebbero rimasti bellissimi e non 
avrei fatto vedere cosa c’è sotto la tinta rossa. Mi porto una 
mano alla guancia e mi asciugo una lacrima, ma guardando 
il palmo, vedo che è nero. Allora provo con le dita dell’altra 
mano ma anche queste vengono tinte. Lacrime nere. Pian-
go senza sosta, pronta a morire per il mal di testa che mi 
martella il cervello o per la mancanza d’aria dovuta alle la-
crime. Corro, come se scappando da quei cadaveri potessi 
portarli di nuovo in vita. Corro come se esistesse un posto 

vicino a un albero, facendo attenzione a non toccarlo con le 
dita. Chiudo gli occhi e in un attimo sono tra le braccia di 
Morfeo. Mi risveglio dopo non so quanto, sdraiata sull’erba. 

mi sono addormentata non ho visto. Anche lui è nero. Sto 
per rimettermi a piangere, ma ricordando il colore delle mie 

anemone, ma essendo nero non è bello come dovrebbe esse-
re. O almeno, come potrebbe essere. Con la curiosità di una 
bambina che sa già di potersi far male toccando qualcosa 

Tocco i petali e quelli diventano blu scuro. Pian piano vedo 
l’anemone mostrarsi per quello che è davvero: una perla 
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-
ta davvero è circondarsi di quelli che prima o poi rivelino il 
loro vero colore.

 Chiara Di Liso
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A volte capita

A volte capita di perdermi. A volte mi perdo con un solo 
pensiero. A volte mi perdo in un solo pensiero. A volte mi 
perdo con dei soli occhi blu. A volte mi perdo in dei soli 
occhi blu. Mi perdo quando comincio a guardarmi intorno 
e a non vedere nessuno vicino a me. Dove “nessuno” rap-
presenta l’assenza del solo che vorrei, perché normalmente 
vicino a me di persone ne ho e molte di queste riescono 
persino a capirmi. Mi chiedo però se gli altri immaginano 
ciò che mi vaga in testa a volte, i naufragi dei miei pensieri 
e le onde di fantasia. Mi chiedo se quando parlo con una 
persona questa sappia percepire con chi veramente vorrei 
parlare in quel momento. Coloro che ho vicino a me, mi 
vorrebbero vicino a loro? Mi è capitato spesso, in amicizia, 
in amore e in famiglia, di etichettare coloro che mi erano 
vicino come indispensabili e nella maggior parte delle volte, 
riuscire anche a dimostrarlo, ma per loro, io come sono sta-
ta? Perché emozioni e sentimenti che dovrebbero legare due 
persone continuano a manifestarsi solo in una? Ed è per 
questo che non riesco a stabilire chi davvero c’è vicino a me, 
perché ci sono cose che continuo a provare soltanto io e ciò 
crea in me tanti miraggi, tanta futile speranza. È brutto sen-
tire la vittoria tra le mani e piano piano accorgersi di aver 
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stretto solo aria, come quando al mare sul bagnasciuga ti 
affezioni per qualche secondo all’acqua che ti passa addosso 
e vorresti rimanesse su di te per sempre. Vicino a me sarà 
sempre una spirale di domande, a cui nel tentativo vano di 
dare risposte arriveranno in me altre domande. Solo queste 
accompagneranno i miei anni, a cavallo di un’insicurezza 
della quale solo alcuni vicino a me si accorgeranno. In quel-
lo stesso pensiero dove ho perso la rotta comincerò a vivere 

Perché vicino a me prima di cercare gli altri, dovrò tro-
vare me stessa. Alcune volte mi capita di riuscirci così se mi 
volto, noto vicino a me solo coloro che vorrei. 

Capita di accettarmi e accettare gli altri, percepire quel 
-

cio a ridere, a sorridere, a sentirmi leggera che quasi potrei 
volare, ma più di tutto, comincio a perdermi ancora una 
volta, ma questa volta in un luogo diverso. 

Nell’abbraccio, tra gli scherzi, le prese in giro cantate 
con affetto, nelle sciocchezze fatte con un amico vero, con 
mamma, con papà, con mio fratello, o con qualsiasi perso-
na di cui sono certa mi voglia anche lei vicino a lei. 

In quei momenti non sento più l’esigenza di pormi do-
mande, né tanto meno il bisogno di rispondere, perché quel 

facendomi credere fosse solo una fase. 
Allora vi chiederete, anche la felicità ci prende in giro? 

-
perlo? Quanto deve essere vicino a noi la felicità per distin-
guerla dalla menzogna? 

Vi siete mai chiesti come sarebbe vedere il nostro dolore 
con gli occhi di un “io” felice e la nostra felicità con quelli di 
un “io” triste? Impazziremmo. Nel primo caso ci comporte-
remmo con indifferenza, nel secondo con banale egoismo. 
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Con questo potrà sembrare a chi legge che io consideri 
la felicità un’illusione, ma vorrei soltanto arrivare insieme a 

-
pletamente. 

Ci sono parti di noi che devono continuare a porsi do-
mande, a vedere limiti e pericoli ovunque, altrimenti non ci 
sarebbero le altre parti di noi che questi limiti, questi muri 
vogliono abbatterli. Perché a volte ciò che ci rende felici è 
poter dire in giro di essere riusciti a non essere più tristi. 
Ironico? Umano. Tipico di me e di coloro che sono vicino 
a me. Di cose a volte me ne capitano troppe, i pensieri cir-
cumnavigano la mia testa, le paure salpano i mari della mia 
adolescenza, la felicità ora galleggia, ora affonda e questo 
è un bene perché così non rischio mai di annoiarmi e di 
annoiare coloro che vicino a me scelgono di restare ed io di 
non mandare via. 

Cristina De Luca
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Lettera dalla frontiera

Vicino a me sento esplodere le bombe, mia cara, tutto il 
mondo altro non è che cupa e tetra foschia, mi sembra di vi-

corpi ancora vivi che bruciano in mezzo a esse, che cercano 
di liberarsi dal destino che ormai le attende.

L’intera realtà si è trasformata sotto ai miei occhi, l’im-
magine della morte si presenta ogni giorno davanti a me 
come uno stridore perpetuo nella mia mente che mi costrin-
ge a inginocchiarmi a terra, a coprire con le mani le orec-

ricorda l’orrore di tutto ciò che mi circonda.
Vicino a me, ogni respiro è un pianto di dolore. Siamo 

circondati da materia grigia che piove dal cielo, si attacca 
alla mia pelle e mi stringe in una morsa di terrore puro, 
vero, che posso quasi sentire con le mie stesse mani.

Io e i miei compagni ci aiutiamo poiché abbiamo com-
preso e accettato l’immenso e costante bisogno che abbia-
mo l’uno dell’altro nelle situazioni in cui il cielo sembra so-
vrastarci e volerci inghiottire voracemente strappandoci la 
pelle di dosso. Sono diventati per me necessari al punto che, 
se morisse uno di loro mi sentirei come mutilato, sentirei un 
formicolio improvviso e spontaneo che mi ricorda la pre-
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senza di qualcosa che c’era e ora non c’è più.
-

co perché, vorrei coglierne uno e spedirtelo insieme a que-
sta lettera per farti sapere che ti penso ma anche la natura 
s’è stancata di questa perpetua semina dell’odio, sta facendo 
i bagagli e sta per abbandonarci nel freddo nulla. 

Vedendo ogni giorno la distruzione regnare sovrana su 
ogni cosa, ti ho scoperta a me vicina. Come è possibile, dirai 
tu se siamo a un oceano di distanza ma, ho scoperto l’esi-
stenza di una vicinanza anche nella lontananza e ora queste 
due cose appaiono a me necessariamente concatenate l’una 
con l’altra. Così, ogni volta che prendo in mano il fucile per 

me, ti riporta alla mia mente irrigando le zone aride e ani-
mali del mio animo in trasformazione.

I miei compagni parlano sempre delle loro donne, alcuni 
li ho visti piangere, altri ancora, invece, dicono che noi tutti 
vi abbiamo tradite con la guerra perché è per lei che ogni 
mattina ci alziamo, vestiamo e nutriamo è sempre presente, 
anche quando dormiamo.

Ho riso quando me l’hanno detto per la prima volta, ma 
allora cosa ne sapevo? Potevo davvero immaginare che ave-

-

stesso più e più volte anche in una sola ora? Che la guerra 
ha un suo odore e lascia in bocca l’amaro e lattiginoso sa-
pore del sangue che toglie ogni appetito? Avrei mai potuto 
comprendere l’immensa vanità e nullità di quest’eterna lot-
ta dell’uomo sull’uomo?

Si dice che l’accettazione di un male è il primo passo per 
superarlo. Ma io mi oppongo, mia amata. Non la voglio 
questa vana donna guerra dalla quale i miei compagni sono 
ormai affascinati. Non voglio avere dentro di me la sua mal-
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vagia eco che mi obbliga ad agire come un animale. Io non 
voglio sentirlo il fetido odore della paura e dell’odio, così 
caro alla guerra. Non voglio esserle schiavo.

Io mi vo to a te, mia splendente creatura. Tutta la mia 
vita è una lode a te, è per te la mia esistenza, i miei pensieri, 
sforzi e sorrisi. Non posso lasciarmi conquistare dalla stol-
ta cecità dell’odio, i miei occhi poi cambierebbero, il mio 
sguardo si trasformerebbe, i miei gesti si meccanizzerebbero 
ma tu, tu ti sei innamorata di questo me e hai chiesto a que-
sto me di tornare da te. La guerra tenta di spingerti nell’o-
blio del mio cuore circondando la tua immagine con una 
polvere evanescente. Se dovessi mai scordarmi di te, torna 
alla mia mente ricordandomi che io senza te, non sono me, 

Combatterò anche questa battaglia per te.

 Veronica Venditti
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Quello che non ti ho detto: «Mamma, posso prenderla in 
braccio?», mi dici sempre siano queste le prime parole che 
mi hai rivolto appena mi hai visto. 

Ero piccola, papà mi teneva in una mano ed ero anche 
molto magra; ero tutta rossa, il corpo ricoperto di macchie 
e forse anche bruttina. In quella spoglia, bianca, fredda e 
anonima camera di ospedale, quella notte, però, sembrava 
avessi reso contente molte persone, tutti mi guardavano con 
gli occhi ricolmi di gioia, a partire da te.

Eri ancora un bimbo, avevi otto anni, una passione sfe-
gatata e una dote innata per il calcio e tanta voglia di una 
compagna di giochi.

Abbiamo sempre avuto un rapporto fantastico da bam-
bini: giocavamo, ridevamo, addirittura dormivamo, faceva-
mo tutto insieme, ero la tua bambolina; ero come tanto mi 
avevi desiderata.

Io ti adoravo, ti vedevo come idolo e per questo copiavo 
ogni cosa che facevi. 

Crescendo, però, la nostra notevole differenza di età, otto 
anni circa, ha cominciato a farsi sentire: tu stavi crescendo 
e smettevi di giocare, mentre io, ancora troppo piccola per 

-
vi oramai 14 anni, incominciavi il liceo, io, invece, appena 
le elementari. 
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Dal tuo primo anno alla “scuola dei grandi”, come la 
chiamavo io, è cominciato il cambiamento del tuo caratte-
re. Hai cominciato a litigare con mamma e papà e a casa 
ci stavi davvero poco, io continuavo a non comprendere al 
meglio le situazioni, ma tanto ingenua poi non ero. Le urla 
le sentivo, non ti vedevo tornare la notte, vi sentivo parlare 
con toni solenni, ma soprattutto ti percepivo distante. Più 
che per il tuo rapporto con i nostri genitori, soffrivo per il 
nostro che era sostanzialmente inesistente. Per te forse ero 
una bambinetta stupida e pensavi di non aver niente da 
condividere con me, ma io ti vedevo come un eroe, il mio.

Le litigate in casa, poi, sono diventate frequenti, giorna-
liere e forti e io cominciavo a crescere e ad avere una consa-
pevolezza sempre maggiore della situazione casalinga.

I mesi passavano e le cose peggioravano, io cominciavo 
a piangere ogni volta che sentivo le vostre urla e ad avere 
quasi timore di te.

All’improvviso, per me, ma molto probabilmente tutti ne 
erano a conoscenza, tu sei partito.

Successivamente ho scoperto che la tua più grande pas-
sione, quella che mi hai trasmesso e che conservo tutt’ora, ti 
aveva allontanato da me. 

Fin da bambini eravamo entrambi tifosi della Roma, in 

quello sport e ho compreso solo dopo a cosa fosse dovuto.
La domenica sera ormai era una tragedia perché i nostri 

genitori erano soliti non mangiare mai e io mi ritrovavo da 
sola a tavola e ti pensavo. Pensavo quanto avrei voluto tu 
fossi lì tutte le volte che ero io a litigare con mamma e papà, 
ti pensavo tutte le volte che tornavo da danza e sarei dovuta 
passare a prenderti con mamma, tutte le domeniche matti-
ne che sarei venuta a vederti alle partite e non potevo più 
farlo, era troppo tardi.
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In quel tempo compresi quanto tenevo a te e quanto eri 
importante, nonostante la tua rabbia incompresa, le urla e 
il tuo crescere prima di me.

La tua permanenza ad Ascoli durò, per fortuna, un anno 
soltanto. Quando sei tornato eri diverso, forse anche io non 
ero più una bimba, ma siamo riusciti a risanare il nostro 
rapporto e a rafforzarlo.

L’anno dopo, invece, quando ormai eri tornato a tutti gli 
effetti il mio modello da seguire, mi hai fatto uno dei regali 

mi hai donato una sorella.
Ad oggi sono io quella che sta maturando e delle incom-

prensioni ci sono tutt’ora ma abbiamo entrambi una men-
talità diversa. Ora so che potremo litigare anche tutti i gior-
ni, potresti anche andartene per mesi, so anche che presto 
lo farai perché hai venti anni ormai, ma siamo giunti a una 
consapevolezza, a una solidità tale del nostro rapporto, che 
soffrirei, ma sarei certa del fatto che ovunque tu sarai, qua-
lunque cosa farai, sarai per sempre vicino a me.
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Il mistero della ronda di notte

-
rivate le sospirate vacanze per Melanie e Giulia. Questa 
volta è stata mamma Melanie a decidere dove passarle e 

Amsterdam, città ricca di musei, e visto che Giulia studia 
all’Accademia di Belle Arti, la cosa dovrebbe sicuramente 
farle piacere. Dopo aver passato una settimana tra gite su 
canali, visite dei monumenti e dei musei, il penultimo gior-
no di vacanza arriva la desiderata visita al Rijksmuseum, 

di vedere il famoso e gigantesco quadro “La Ronda di not-
te” dipinta nel ‘600 da Rembrandt, per scoprire se il segre-
to che il suo professore le ha rivelato sia vero: l’anima del 
pittore era intrappolata nell’opera. Una volta davanti alla 
tela, la ragazza rimane senza parole e inizia a fotografarla. 
L’opera è protetta da quattro guardie che permettono gli 
scatti ma non le riprese video. Giulia decide di azzardare 
facendo una ripresa di nascosto per catturare ogni piccolo 
particolare dell’opera. Terminato il giro del museo, grazie 
alla ripresa della ragazza, l’anima di Rembrandt, bloccata 
nel dipinto per mezzo di un suo allievo che lo aveva aiuta-
to nella realizzazione dell’opera, aveva lasciato il quadro e 
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iniziato a girovagare per tutta Amsterdam alla ricerca dei 
luoghi da lui frequentati.

Il pittore riesce ad arrivare nella sua casa oggi trasfor-
mata in un museo, e inizia a ripercorrere stanza per stanza, 
ricordando in ognuna di esse una parte della sua giovinezza 
e della sua vita da pittore.

-
de di fare qualche dispetto; inizia a cambiare la postazione 
delle sue opere da un ambiente all’altro contraddicendo ciò 
che l’audioguida sta spiegando, e inizia a far tintinnare le 
monete che collezionava un tempo. Tutto ciò crea scompi-

stretta scala a chiocciola che la casa ospita mentre l’artista 
ride soddisfatto del suo lavoro.

Decide di lasciare la casa e dirigersi a piazza Dam dove si 
trova il museo delle cere, che tra le tante opere ospita la sua 
riproduzione. Anche qui pensa bene di disturbare i turisti 

scattata.
Nel frattempo, arrivate in hotel, Giulia e sua madre pre-

parano le loro valigie perché l’indomani pomeriggio avran-
no l’aereo di ritorno. La ragazza avverte una strana sen-

Rembrandtplein, che ospita un’enorme scultura dell’artista 
e la riproduzione in statue in ferro dell’opera “La ronda di 
notte”.

-
vata e capisce che è lo sguardo dolce e pieno di gratitudine 
del pittore, il quale è a conoscenza del fatto che lei lo ha 
liberato dal dipinto e dalla maledizione del suo allievo.

Dopo questo avvenimento che l’ha anche un po’ terro-
rizzata, decide di telefonare al suo professore, che le svela il 
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resto del segreto: se riporterà via con sé la macchina fotogra-

rimarrà di nuovo intrappolata nella sua celebre opera.
Giulia commossa da ciò che il suo insegnante le ha rive-

lato decide di non rispettare le regole e la sera stessa sotter-
ra la fotocamera vicino la statua del pittore che in questo 
modo potrà girovagare liberamente nella versione moderna 
della città che lui tanto ha amato.

Sulla strada dell’aeroporto a causa di un incidente stra-
-

do così di perdere il volo. Una volta arrivate si accorgono 
che ormai non c’è più tempo, ma l’hostess spiega loro che 
l’aereo non è potuto partire per dei problemi tecnici sorti 
all’ultimo minuto. Giulia capisce che è stato proprio il pit-
tore la causa di questi contrattempi, un modo tutto suo per 
ringraziarla di tutto ciò che ha fatto per lui.

 Giulia Decena
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Vicino a me

si era trasferita da poco, in quella casa, la famiglia di Greta 
era formata da lei, sua madre, suo padre e suo fratello. Il rap-
porto con la famiglia non era dei migliori: con i genitori non 
ci parlava mai, con il fratello andava d’accordo ma non c’era 
mai a casa, molto spesso dormiva fuori. Così ora si trovano 
in quella casa, certo, era molto più piccola e carina rispetto 
quella di prima, ma era vuota, mancante di un fattore molto 
importante: i ricordi di una famiglia felice, ma quelli, proba-
bilmente, non sono mai esisti. Greta aveva tredici anni, era 
una ragazza alta, bella, occhi chiari e capelli mori, non le 
mancava niente, o meglio, poteva benissimo integrarsi nella 
società giovanile, ma non lo faceva, per scelta. Pensava che 
tutti i ragazzi e ragazze della sua età fossero vuoti, non riuscis-
sero a capire quali fossero realmente i valori della vita, allora 
decise di non accompagnarsi con queste persone e rifugiarsi 
nella scrittura, ciò che la completava. Un giorno Greta stava 
da sola a casa perché i genitori stavano al lavoro e il fratello era 
uscito con la ragazza di turno, c’era tanto silenzio ma ad un 
certo punto si sentirono delle urla, ma delle urla che volevano 
essere soffocate, dovevano scomparire. Greta seguì il suono, 
le urla venivano dall’appartamento vicino al suo, quei giovani 
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non si interessò più del dovuto. I giorni seguenti le urla si ri-
peterono, ma un giorno erano più strane del solito quel gior-
no nessuno le soffocava, nessuno voleva che scomparissero, 
c’era una voce femminile che gridava aiuto. Greta era lì, non 
poteva fare niente, non sapeva cosa fare. Decise di fare una 
cosa stupida ma molto ingegnosa: prese un mazzo di chiavi e 
se le mise nella tasca e si chiuse fuori, sul pianerottolo. Iniziò 

-
zo dai capelli biondi e la pelle chiara e molto bruscamente 
rispose:< Che cosa vuoi?> senza nemmeno un saluto, allora 
Greta rispose < Salve, sono la bambina dell’appartamento 
accanto, non so come mai ma la porta si è chiusa, credo con 
un po’ di vento e quindi mi sono ritrovata chiusa fuori senza 
chiavi. Mi potrebbe aiutare?> Greta era stata veramente fur-

quel momento era tutto tranne che una bambina e tantome-
no a cui serviva aiuto, anzi a quanto pare aiuto lo stava dan-
do, perché dietro notò, seduta sul divano, una ragazza che 
stava piangendo. Il ragazzo molto scocciato rispose < non 
ci sono i tuoi genitori a casa?> e Greta ribatté < No, sono 
sola, le dispiacerebbe prestarmi il telefono così li chiamo?> 
<Si, aspetta qui> allora rimase li a chiamare numeri a caso 

a quando non arrivarono i genitori dal lavoro. Un giorno, 
sempre alla stessa ora senti il campanello suonare, andò ad 
aprire ed era la ragazza che diversi giorni prima aveva visto 
piangere sul divano. Voleva solo un po’ di zucchero e quando 
Greta si abbassò per prenderlo dal mobile in basso vide tutti 
lividi sulle gambe della ragazza, allora decise di raccontarle 
delle urla che aveva sentito e chiederle se provenissero da casa 

per circa un minuto, in silenzio, ma non era un silenzio imba-
razzante, era semplicemente silenzio. La guardò negli occhi e 
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poi scoppiò a piangere, Greta anche se aveva capito, le chiese 
cosa avesse e lei le raccontò tutto, tutto quello che stava ac-
cadendo nella sua vita nel periodo attuale, e a quanto pare 

i giorni ma lei aveva estremamente paura di chiedere aiuto. 
Il giorno seguente, Greta era appena ritornata da scuola e 
notò che sotto casa sua c’era l’ambulanza. Andò a casa di 
corsa e la madre le disse che la ragazza dell’appartamento 
vicino si era “sentita male”. Il pomeriggio Greta la andò a 
trovare in ospedale e il medico le disse che la ragazza era in 
coma. Greta nei giorni seguenti appena usciva da scuola an-
dava subito in ospedale e andava via solamente la sera tardi. 

mese circa riuscì a guarire di quasi tutte le ferite. Quando si 

partecipare a diversi eventi per aiutare ragazze che si trova-
vano nella stessa situazione in cui si trovava lei qualche mese 
precedente. Greta decise di usufruire della sua passione per la 
scrittura scrivendo al riguardo una storia. Ora Greta è un’a-
dulta ha la sua famiglia e suo marito, si amano tanto. Anche 
la ragazza della casa vicino alla sua ha trovato un uomo che 
la ama veramente. L’amore vero non ferisce mai.

 Diletta Ritarossi
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Segnali di fumo

Ashley e sua madre sono state le uniche della sua famiglia a 
sopravvivere al tragico incidente del 2014, mentre suo padre 
e suo fratello sono morti a causa di un forte trauma alla testa. 
Da quel momento la ragazza è caduta in una depressione che 
l’ha spinta, negli anni, ad allontanarsi dalla madre.

Mentre torna a casa Ashley ripensa al brutto voto che 
ha preso qualche ora prima, non rendendosi conto di essere 
già entrata in camera e di non aver sentito le parole della 
madre.

Si guarda intorno spaesata quasi non riconoscendo la sua 

prima dell’incidente. Guardandola sente un vuoto mangia-
re il suo corpo, tanto che getta l’immagine sul pavimento, 
esce di casa e comincia a correre senza meta, col desiderio 
di allontanarsi sempre di più dai suoi ricordi e soprattutto 
da sua madre. 

Smette di correre quando si rende conto di non sapere 
dove si trova, perciò si guarda intorno per cercare un punto 
di riferimento, ma il luogo è completamente sconosciuto. 

All’improvviso sente dei passi avvicinarsi sempre di più. 
Si gira ma subito viene scaraventata a terra da un uomo dal 
volto coperto, poi il buio.
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Un mal di testa la invade svegliandola. Non ha idea di 
dove si trovi, sembrerebbe una fabbrica abbandonata.

Grida più volte ma nessuno risponde. Cerca il suo cellu-
lare per chiamare qualcuno, ma si ricorda di averlo lasciato 
a casa. Ashley non sa che fare quindi comincia a piangere 
presa dal panico.

Dopo qualche ora delle voci si fanno sempre più vicine. 
Scorge delle ombre che si materializzano poi in due uomini 
possenti. Questi continuano a parlare senza prestare atten-

da quella stanza per portarla in una grande legnaia.
Nel frattempo sua madre, preoccupata, la cerca accom-

pagnata da poliziotti e conoscenti. Non la trova, non imma-
gina dove possa essere. In quelle ore si rammarica di non 
aver svolto a pieno il suo compito di madre dopo la morte 

Ashley adesso è sola. Proprio quando stava per spegnersi 
l’ultima scintilla di speranza, la legna intorno a lei le ricorda 
di quando andava in campeggio con la sua famiglia; spe-
cialmente quando sua madre le aveva insegnato un alfabeto 
segreto, simile a quello morse ma fatto con il fumo.

Quindi con le poche forze rimaste accende un fuoco e 
abilmente crea dei segni che indicano la parola “aiuto”, 
continuando speranzosa per ore.

va in camera di Ashley e osserva la foto sul pavimento tratte-
nendo le lacrime nel ricordare il tragico incidente. Continua 

-
nosce nel cielo i segni di fumo quasi impercettibili create dalla 

-
rando in una risposta.
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Ashley riesce a sentire la voce di sua madre e grida, ma 
al suo posto si presenta uno dei due rapinatori che posa una 
mano sulla bocca della ragazza per farla tacere.

L’altro uomo si dirige verso la madre di Ashley ma alla 
vista della polizia si dilegua seguito dal complice.

Un lungo abbraccio fa rendere conto ad Ashley che la 
lontananza dalla madre l’ha portata quasi alla morte, inve-
ce è stata la sua unica salvezza, perché la mamma è l’unica 
persona che sarà per sempre vicino a lei. 

Ilenia Piras 
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Chi se lo aspettava?

Tutto è iniziato con un foglio sul banco. C’era scritta la pa-
rola “FROCIO”. Non gli avevo dato peso ma gli insulti au-
mentavano di giorno in giorno. Ovunque andassi la gente 
mi guardava con disgusto e rimprovero. L’ultima volta che 
avevo incontrato il mio migliore amico, mi aveva detto te-
stuali parole: «Finché non si calmano le acque è meglio che 
non ci facciamo più vedere insieme. Io non ho nulla contro 
di te, ma è meglio così». Sì, davvero un amico fantastico. 
Qualcuno potrebbe pensare: «Dai, almeno hai ancora la 
tua famiglia!». Sì, la ho, ma io sono la sua vergogna. Im-
maginate la coppia più bigotta che conoscete ed elevate-
la all’ennesima potenza: ecco i miei genitori. Quando l’ho 
detto loro, c’è mancato poco che mi cacciassero: ero una 
disgrazia, un castigo di Dio. In breve, ero stato abbando-
nato dei miei amici, evitato da tutti e rinnegato dai miei. 
Avevo pensato «Che può succedere ancora?». Non lo avessi 
mai fatto. I miei compagni non mi davano pace; ovunque 
andassi loro c’erano, pronti a servirsi di nuovi “scherzi”. 
Avevano una fantasia fervida; io, invece, l’autostima in ca-
duta libera. L’odio verso il mondo e me stesso si accumu-
lava come veleno nelle mie vene. Durante un intervallo, a 
scuola, ero stato messo con le spalle al muro dai soliti bulli. 
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Non avevano detto niente di diverso dal solito, ma all’im-
provviso non riuscivo a controllarmi. Un istante dopo il ra-
gazzo davanti a me era a terra con una mano a coprirsi il 
naso sanguinante. Una carica di adrenalina mi percorreva 
da capo a piedi ed io desideravo che la tensione nell’aria 
desse vita ad una rissa epica. Il ragazzo, ripresosi, mi aveva 
restituito la cortesia aiutato dai suoi amici. Inutile dire che 
ero stato io ad avere la peggio, ma un sorriso folle mi aveva 

-
mi normalmente, gli importava solo di come andassi nella 

problemi, ma se anche avesse cambiato opinione su di me, 
non avrebbe fatto differenza. Dato che era la prima volta 
che io e i miei compagni venivamo alle mani, ce l’erava-
mo cavata con un semplice richiamo. La lezione era passata 

dell’ora ero pronto ad uscire, quando l’insegnante mi chia-
mò: «Figliolo, come stai?». Era da molto che non sentivo 
questa frase; cosa potevo dirgli? “Guardi, ho appena fatto a 
pugni con dei tizi solo perché non accettano che io sia gay 
e i miei genitori pensano sia un mostro, ma ho mangiato le 
Gocciole a colazione, quindi, tutto ok!”. Sì certo, ma ave-
vo optato per un «Va tutto bene prof. Ora posso andare?». 
Giurerei di aver visto un lampo di delusione nei suoi occhi, 
ma così veloce da non averne la certezza. Non posso dire di 
essermi comportato bene in seguito: ormai c’era una zuffa 
al giorno perché volevo riscattarmi e questo mi sembrava 
il solo modo possibile per farlo. Una mattina, però, il prof  

-
tore olimpico australiano, il quale non aveva parlato solo di 
sport, a anche della sua omosessualità, di cui non si vergo-
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gnava. Matthew non si disprezzava, si sentiva normale, non 

quel giorno e non solo per lo stupendo incontro: infatti ero 
andato dal prof  per ringraziarlo. Lui donandomi un sorri-
so soddisfatto, mi aveva di nuovo chiesto: «Figliolo, come 
stai?». Ora potevo rispondere sinceramente, ricambiando il 
sorriso «Alla grande!». Non ero stato lasciato solo, il signor 

caso, era lui che fermava le polemiche; era l’unico che si 
interesse a come potevo sentirmi. Mi aveva fatto aprire gli 
occhi e lo aveva fatto nel modo migliore. Chi se lo aspettava 

no. Ora so che non sono solo.

Gaia Cucchiaroni
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Il regalo più bello

Faceva freddo.
Roma dormiva, avvolta in un abbraccio di neve. Le sue 

ogni nazionalità e colore, ora erano completamente deser-
te, scintillanti sotto la luce delle stelle. Unico passante era il 
silenzio, viaggiatore sereno ed infaticabile; il suo cammino 
invisibile attraversava i vicoli, si ergeva sopra i tetti, lambiva 

punti più alti dei sette colli, per poi vegliare, con un unico 
sguardo, sul sonno della città eterna.

-
chiolarono sul sottile strato di ghiaccio che velava la strada; 
la luce dorata dei lampioni lo faceva brillare come un tap-
peto di diamanti.

Il giovane avanzava, avvolto nei suoi abiti pesanti, le 
mani ermeticamente chiuse nelle tasche di pelle sintetica; 
ogni suo respiro era una nuvola bianca che si dissolveva 
nell’aria gelida.

Era un ragazzo sveglio, di vent’anni, gli occhi tanto chiari 

dopo essere stato per ore chiuso nella biblioteca di Roma.
“L’alternanza scuola-lavoro di quest’anno prevede una 
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maggior familiarizzazione con i libri” avevano detto i suoi 
professori “E con il loro mondo. Una sola parola può conte-

Il ragazzo sorrise. Pensava al tempo speso in quella sala, 
lui che aveva sempre amato leggere e sentire, oltre al profu-
mo della carta, l’aroma sapiente delle idee che impregnava-
no quelle pagine, ma ancor di più immaginava cosa l’avreb-
be aspettato di lì a poco, a casa: vedeva i sorrisi sereni dei 
suoi genitori, la sua sorellina che scriveva a Babbo Natale, la 
tavola imbandita, le decorazioni che incorniciavano, come 
in un quadro, la felicità della sua famiglia…

Improvvisamente qualcosa di luminoso si introdusse nel 
suo campo visivo, catturandogli l’attenzione.

Il giovane, sospeso nel caleidoscopio di emozioni della 
sua mente, non si era accorto di essere arrivato a San Pietro.

Il grande abete svettava come un faro nella piazza de-
serta, bianca di neve appena caduta. Gli zampilli delle due 
fontane, ghiacciati nel loro salto, sembravano scolpiti dalla 
mano stessa della Natura.

Il ragazzo si fermò, sbalordito. Quante volte aveva visto 
quella stessa scena, senza rendersi conto della sua divina 
bellezza?

Si avvicinò, spinto da una strana sensazione. Il suo sguar-
-

taria che dominava la cima, e poi di nuovo giù, scivolando 
lungo le luci multicolore, specchiandosi nelle sfere rosse e 
dorate, bolle di sapone danzanti nell’aria.

E fu proprio ammirando le ultime sfere che lo vide. Ap-
poggiato al tronco, come un grande regalo portato lì e poi 
dimenticato, c’era qualcosa che si muoveva.

Da sotto una coperta, lacera e bagnata di neve, sbucò 
un viso. Per la prima volta il giovane guardò la vita negli 
occhi: vide quel volto segnato dal tempo, dalle intemperie, 
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dal pianto, vide le guance scavate dal freddo e dal vento, le 
rughe tanto profonde da ospitare sentieri di lacrime ghiac-
ciate, le dita piegate e contorte come i rami del grande abe-
te. Vide un’anima abbandonata al buio, una candela ormai 
spenta dietro lo specchio trasparente degli occhi.

Il mendicante si alzò e gli andò incontro; era molto basso, 
come se la strada, nel corso degli anni, l’avesse prosciugato.

I due restarono in silenzio per un po’, l’uno accanto 
all’altro, silenziosi spettatori della quiete notturna.

Il ragazzo si stupì della facilità con cui le luci dell’albero 
si confondessero e danzassero negli occhi del vecchio, come 

tutto il buio e la desolazione che in esso avevano dimorato, 
per fargli ritrovare la pace.

Poi, a poco a poco, i loro sguardi si incrociarono, gli oc-
chi stupiti ed increduli del giovane, quelli ora dolci e sereni 
dell’uomo.

Non ci fu bisogno di attendere il miracolo, quell’unico 
istante scandì il gesto.

Si abbracciarono.

Laura Rubriante



87

A questo mondo non potremmo stare se non per l’altro.
La condanna nel vivere necessitando dell’altro.
A volte ci rattrista e ci fa sentire non bastanti,

la nostra esistenza in questo mondo
il nostro sapere deriva da tutti quelli che popolarono la terra 

prima di noi 
 anche la cosa più piccola è servita a costruire ciò che per 

noi è fondamentale.
E perciò ostinarsi a credere di non aver bisogno di nessuno è 

una delle cose più sbagliate,
soltanto l’altro può dare senso all’esistenza

nell’altro. 
Lo scambio con l’emanazione dell’altro, vissuto anche secoli 

addietro. 
Nell’osservare la proiezione dell’artista su di una tela par-
tecipiamo quanto da lui vissuto e contemporaneamente vi 

proiettiamo il nostro di vissuto.
L’opera è considerata completa solo attraverso la nostra par-

tecipazione,
questa può essere considerata compartecipazione emozio-
nale che può avvenire non soltanto tra due esseri ma anche 

attraverso un’espressione di sé.
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Sviluppare rapporti empatici ci fa avvicinare in modo pro-
fondo ai nostri simili, per comprendere, interpretare e vivere 

-
tra in molti rapporti umani basati sulla sola percezione di 

quanto è manifesto,
questo rende meno impegnativo lo scambio che ad un livello 

più profondo implicherebbe uno sforzo maggiore... e oggi 
non c’è più tempo da dedicare a approfondire ciò che pur 

 Viola Lagonigro, Nadia Cheggar



Scuola media F. Laparelli
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Nella città in cui vivo ho molti amici che provengono da al-
tri posti del mondo; Leonardo è un rumeno, del Bangladesh 
sono Sardin, Nosim, Turin e Apurbo e delle Filippine ci sono 
Arce, Innocencio, Corpur, e Giovanna. Anche se le persone 
che mi stanno vicino vengono da altri Paesi e hanno usanze 
diverse o cibi diversi, sono simpatiche e ci divertiamo sempre 
tra di noi.

Quando esco da casa incontro varie volte i miei amici 

molto. Nella mia classe ci sono 5 cinesi, ma non siamo tutti 

In alcune famiglie ci sono regole diverse e abbigliamenti 
diversi o fanno cose strane ma noi persone siamo tutti ugua-
li e non ci dobbiamo dire cose brutte e cattive e ci dobbiamo 
rispettare tra di noi anche se siamo diversi dagli altri.

E anche quando andiamo a scuola non è solo per stu-
diare ma per imparare cose importanti, per cambiare e per 
migliorare la vita così non sarà complicata come per noi 
tutti che veniamo da altre città e da altri continenti.

Per venire qui a Roma dobbiamo per prima cosa impa-

e da grandi troveremo lavori migliori.
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 La prima delle cose che mi circondano che mi verrebbero 
da dire sono i banchi, le mura e sentire la prof  che spiega 
cose noiose come se fossimo in prigione.

Ma le cose che mi circondano sono di più. Amore, odio, 
tristezza, felicità, case, negozi, gente cattiva o buona che 
parla, ride, piange, cammina, corre, vende, compra, cade 
buffamente e si rialza come se non fosse successo niente. 
Autobus che si fermano alle loro fermate o che continuano 
dopo i semaforo, il treno vecchio con il suo clacson, le scuole 
con i bambini che escono. Comunque ci sono molte cose 
che mi circondano. 

 Maria Cesareo 
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Il mondo che mi circonda è molto strano perché quando 
ero piccolo pensavo che il mondo fosse una terra di meravi-
glie, di gioia e altre cose incredibilmente belle.

Pensavo che i problemi di adesso non si sarebbero mai 
avverati, problemi come litigare con gli amici, le guerre, in-
quinamento ecc.

Per fortuna molti di questi problemi si sono risolti, ma ce 
ne sono degli altri da risolvere: la fame nel mondo, le malat-
tie pericolose, la povertà, il terrorismo.

Ma non tutti si impegnano per fare questo. Il mondo che 
mi circonda è fatto da amici, la mia famiglia e persone a 
me care ed è fatto anche di persone cattive come i terroristi 
che ti uccidono senza pietà. Anche se il mondo è bello così 
com’è, certo, sarebbe meglio senza tutti questi problemi, ma 
come si dice: nessuno è perfetto.

 Klevio Bimi
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Nel banco, vicino a me, è seduta Borna. Lei viene da un posto 
molto lontano da qui e da quando è arrivata nella nostra 
classe, la sua storia, il suo passato e il luogo dal quale pro-
viene mi hanno incuriosito molto.

Borna ha quattordici anni ed è nata in Bangladesh. È ar-
rivata in Italia ben tre anni fa con i suoi genitori che, mi ha 
detto, volevano provare per tre anni un modo di vivere di-
verso dal loro. Nella sua terra natale ha frequentato le scuo-
le elementari e la prima e la seconda media. Poi è venuta 
qui a Roma, dove l’anno scorso si è iscritta nella mia classe.

Il primo giorno di scuola dell’anno passato, suonata la 
campanella, io e le mie amiche salimmo le scale in mezzo 
a una folla di ragazzini che urlavano e spingevano. Entrati 
in classe, notammo subito un viso nuovo: Borna. Era seduta 

intimorita dall’intraprendere una nuova esperienza. I suoi 
occhi, i tratti del viso, quel gesto di mordersi il labbro infe-
riore furono per me come una porta spalancata sul mondo 
delle sue emozioni e dicevano tantissimo, nonostante il suo 
silenzio, della sua terra di origine e delle persone a lei care 
che aveva lasciato.

Guardandola negli occhi capivi quanto era legata al 
Bangladesh, quanto le mancava, e dietro quei pensieri tri-
sti, come uno spiraglio di luce, c’era solo la consolazione 
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che avrebbe dovuto passare solo tre anni qui in Italia e poi 
avrebbe rivisto tutta la sua famiglia e le sue amiche. 

Quando è arrivata in Italia, Borna non sapeva dire nem-
meno “ciao” in italiano. Con il tempo ha socializzato un po’ 
con tutti i compagni della nostra classe, “la mitica II D”, an-
che se non è riuscita ad aprirsi molto perché la timidezza fa 
parte del suo carattere. Lei è molto tranquilla ma allo stesso 
tempo gioviale e sorridente. 

Mi racconta che a casa sua si continuano a cucinare solo 
i piatti tipici del Bangladesh, per non perdere le tradizioni 
del loro paese. Lei adora letteralmente il riso biryani, un 
piatto di riso freddo con le zucchine fritte, e adora anche 
il kebab, così tanto che delle volte lo porta anche a scuola 
come merenda. 

Borna si veste in modo molto diverso da noi perché se-
gue del tutto la sua cultura. Indossa sempre un velo intorno 
alla testa, ogni giorno di colori e fantasie diverse. È alta, ha 
degli occhi molto scuri, tendenti al nero e molto profondi, 
che esprimono tutta la sua timidezza. I suoi capelli sono di 
un nero scurissimo e li porta raccolti in delle strane trecce 
sotto i suoi veli colorati. 

Nonostante sembri che si diverta e stia bene con noi, ci 
ha raccontato di essere molto felice di ritornare in Bangla-

la mancanza dei parenti e delle amiche che ha lasciato lì e 
che restano molto importanti per lei.

Ludovica Romita
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“Una ragazza è appena entrata dalla porta. Occhi a man-
dorla, pelle olivastra, capelli neri e lisci. Penso provenga 
dalle Filippine. Sono l’unica della classe ad avere un posto 
vuoto accanto a sé, quindi si avvia nella mia direzione e si 
siede vicino a me.

«Ginevra» le dico porgendole la mano.
«Angel» dice in un bisbiglio timido e impaurito. Mi sem-

bra tanto un cucciolo indifeso, spaventato da tutto”.

Questo è il mio primo ricordo di quella che sarebbe 
diventata una grande amicizia. Nonostante la sua timidez-
za, mi sembrò subito simpatica. Ma non per tutti l’inizio 
fu così. 

 Ginevra
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“È il primo giorno di scuola della seconda media. Siamo 
tutti seduti ai nostri posti ascoltando il professore. All’im-
provviso la porta si apre e vedo entrare una ragazza dai 
capelli lunghi e neri e gli occhi scuri a mandorla. Dai tratti 

quello accanto a Ginevra. Sono felice di avere una nuova 
compagna di classe”.

I primi tempi però non furono facili con lei. Appena ini-
ziai a parlarle, pensai che non saremmo andate mai d’accor-
do. Sembrava scocciata quando mi rispondeva, sembrava 
che le mie curiosità fossero inutili e le mie domande stupide. 
Ebbi la netta sensazione che non saremmo mai diventate 
amiche. E invece mi sbagliavo. 

Mehriba
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Noi tre adesso siamo “migliori amiche”. Stando insieme 
ogni giorno, abbiamo scoperto un sacco di cose sulla sua 
precedente vita nelle Filippine, che non avremmo potuto 
immaginare.

Quando aveva due anni, i genitori l’hanno portata in 
Italia per vedere dove avrebbero potuto trasferirsi in futuro 

farle frequentare lì le elementari e la prima media e poi ve-
nire a vivere in Italia. Poiché si era trasferita da poco e non 
conosceva l’italiano, la scuola decise di farle frequentare di 
nuovo la prima media. Inizialmente era alla scuola “Pirane-
si”, ma poi, siccome era troppo lontana da casa sua, l’anno 

nostra classe.
Per lei è stato un enorme cambiamento. Ha dovuto ab-

bandonare tutto quello che aveva nelle Filippine, la sua 
bellissima casa, la sua scuola e i suoi amici. Tutto per ve-
nire qui e permettersi un futuro migliore. Lei ci ha detto 
che preferisce vivere in Italia perché adora i suoi amici, e 
anche perché qui il cibo è decisamente il più buono del 
mondo. 

All’inizio era molto timida. Ma, col tempo, grazie alla 
nostra “pazza” simpatia, ha imparato ad aprirsi, perlomeno 
con noi. 
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Ricordiamo bene il momento in cui abbiamo capito che 
era veramente una nostra amica. Eravamo al campo scuola 
e, durante un gioco, ha fatto una faccia buffa esclusivamen-
te a noi. 

-
le per la quale Angel si è aperta. L’anno scorso, quando la 
prof  le voleva far leggere qualcosa ad alta voce lei si negava, 
mentre quest’anno è più disponibile a partecipare e si sente 
più sicura. E in gran parte è successo perché noi siamo state 
vicino a lei. 

Siamo molto contente di questo suo cambiamento e spe-
riamo che si senta sempre più forte e sicura e si apra anche 
con gli altri.

Angel… la nostra carissima amica, simpatica e dolce, 
che da parte sua ha saputo accettarci nonostante i nostri 
difetti. Ed è la cosa che più ci piace di lei.

 Mehriba Rahman, Ginevra Salerno
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Intorno a me c’è un mondo che pian piano si sta distrug-
gendo con persone cattive che fanno cose brutte. Ma io cer-
co sempre di essere ottimista pensando che il mondo è qual-
cosa di fantastico in cui potremmo vivere una sola volta. 
Ogni cosa che facciamo ha una prima volta ma nel mondo 
vivi una sola volta.

Nella mia vita sto avendo un sacco di cose belle e brutte: 
affetto, odio, amore, gli amici, la mia famiglia le persone 
care e lo studio che è la cosa più noiosa però in fondo nella 
vita serve per trovare un lavoro che ci piace. Certo che vor-
rei che nel mondo non ci fossero più persone cattive che lo 
stanno distruggendo. Io sono felice perché queste cose non 
le faccio e sono soddisfatta di come sono.

Sarkar Raysha
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Intorno a me ci sono molte cose, belle o brutte, grandi o 
piccole, buone o cattive. Sono cose abituali, che vedo tutti 
i giorni, ma ci sono cose che sarei felice di non vedere più. 
Per esempio lo sporco per strada, le persone cattive, la gente 
che bestemmia, le persone povere senza dimora ecc. Ma 
anche delle cose belle.

Molte persone dicono che il mondo fa schifo e anche la 
loro vita, per me si sbagliano al 100% perché non guardano 
le cose belle, si impuntano sulle cose brutte, solo su quelle. 
Di bello c’è il sorriso di una persona che ti vuole bene, l’a-
micizia, l’amore e le persone che non mollano mai anche se 
tutto il mondo gli crolla addosso. Io, sono una via di mezzo, 
vedo sia le cose belle, sia le cose brutte, a me piaccio così 
come sono e sono felice di essere qui a raccontarlo.

Vittoria Rocchi, 2A
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Intorno a noi è presente la bellezza della natura. Ma non 
tutti la possono notare, per esempio qualcuno può passa-
re vicino l’albero e nemmeno notarlo, invece qualcuno può 
stare tanti minuti a osservarlo. 

Io sono una persona piena di fantasia, ogni cosa che 
vedo, nella mia mente immagino sia un essere vivente, che 
esprima la sua emozione come una persona. 

Per tutti quando cade la pioggia il giorno è brutto, invece 
per me ogni goccia che cade è come se fosse la nota che 
suona la canzone per svegliare il sole, che dà un piccolo suo 
raggio per colorare la terra con dei colori di arcobaleno.

Dopo la pioggia si sentono gli uccellini, il rumore dei 
ruscelli, delle persone; è come se fosse che il mondo si è ri-
svegliato da un sogno profondo, ma molto bello. 

Nelle pozzanghere l’acqua è sporca, ma solo esse pos-

cielo azzurro.
Leggendo questo testo

mi prende l’emozione,

perché in tutto il resto

mi ricorda la mia terra con amore.

(Ucraina)

 Yuliya Smereka
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Ogni giorno, quando la mattina esco per andare a scuola, 
mi imbatto nel mio vicino di casa.

È un vecchio signore con delle profonde rughe sul viso e 
ha un grosso naso ruvido e appuntito.

I suoi occhi sono chiari, contornati da un bordo blu, por-
ta degli occhiali neri dalla montatura tonda e veste in modo 
molto elegante: usa giacche prevalentemente sul beige e dei 
gilet marrone scuro, porta sempre una cravatta diversa e 
ogni tanto tira fuori dal suo taschino un orologio

Certe volte porta con sé un bastone da passeggio in legno 
di ciliegio con sopra intagliata una testa di lepre.

Non sono a conoscenza del suo nome, ma sul suo citofo-
no c’è scritto Dott. Celieri.

Con il dottore non ho mai avuto una vera e propria con-
versazione, mi limito a salutare cordialmente.

Ha una voce da fumatore, roca e profonda e qualche 
volta l’ho visto tirare fuori dalla tasca un sigaro.

Non ho mai sentito Celieri in compagnia, talvolta mi 

questi ultimi non vengono mai a trovarlo.
È una persona educata ma è facilmente irritabile dato 

che si lamenta costantemente di tutto, dal servizio di pulizia 
del condominio al chiasso che facciamo noi vicini, e quasi 



104

sempre viene a bussare alle nostre porte per accusarci di 
aver disturbato la sua intoccabile quiete.

Il dottore avrà un’ottantina d’anni e non ama i bambini, 
il rumore e tutto ciò che ha a che fare con il divertimento e 
i colori.

Nutre un profondo odio per il Natale e per l’allegria in-
vernale, molte volte lo sorprendo mentre stacca decorazioni 
natalizie e addobbi gettandoli in terra.

È una persona particolare, una di quelle persone che po-
trebbe essere odiata da tutto il palazzo, una di quelle perso-
ne che non vorresti mai incontrare la mattina, una di quelle 
persone che sei felice di non aver mai conosciuto veramente.

Ma nonostante gli aspetti negativi è una di quelle perso-
ne che sono così misteriose che ti ispirano curiosità, persino 
io vorrei saperne di più sul dottor Celieri, ma, per il mo-
mento, mi limito a osservarlo.

Anita Salnisky
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Chiara, mia sorella, sta sempre vicino a me e oggi, come al 
solito, studia. 

Ha i capelli lunghi castani, leggermente più chiari dei 
miei. Quest’estate però se li è schiariti. Ha gli occhi casta-
ni come i miei e delle ciglia lunghissime. D’inverno però ha 
sempre le mani screpolate, così tanto che delle volte le esce il 
sangue. Non so qual è la sua altezza precisa ma è più alta di 
me, d’altronde è più grande. Il suo colore preferito è il rosso. 
Chiara è dolce, simpatica e, il più delle volte, paziente, ma a 
volte si arrabbia e urla. Il suo sport preferito è la pallavolo, 
ma ha fatto anche danza classica quando era piccolissima, 
qualche anno di Kung fu con me e nuoto, sempre con me, 
ma in piscine diverse. Ora fa palestra ma non ci va quasi mai 
perché deve studiare. Lei a scuola è bravissima: alle medie ha 
avuto cinque 10 in pagella e ha preso 10 e lode agli esami di 
terza media. Io le do un sacco di problemi, ad esempio una 
volta dovevo mettere a posto il soggiorno e avevo trovato il 
suo libro di storia così l’ho messo fra i giochi. Qualche giorno 
dopo le serviva il libro ed è impazzita per cercarlo, ma io non 
mi ricordavo dove lo avevo messo così, quando ha saputo che 
ero stata io, come al solito, anche se mi voleva uccidere, non 
mi ha detto niente. 

Silvia D’Ubaldi
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Io e Giorgia ci conosciamo da cinque anni e ci siamo co-
nosciute in piscina a sei anni. É da quel giorno che siamo 
migliori amiche. Io e lei andiamo nella stessa scuola e nella 
stessa classe, abbiamo sempre fatto le cose insieme come fare 
colazione, pranzare, cenare, fare merenda, e anche dormire 
e se la devo dire tutta, con Giorgia non si può dormire. 

Mi è sempre stata vicina, noi abbiamo litigato molte vol-
te ma poi abbiamo fatto subito pace. Giorgia è una persona 
molto protettiva, divertente, pazza, e ama il suo telefono e 
la nutella. Le voglio tanto bene e anche lei ne vuole tanto a 

Aurora Ascani
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Vicino a me ho la mia famiglia che mi sostiene ogni volta 
che ne ho bisogno. Mia mamma si chiama Antonella, ha i 
capelli ricci e castani, è sempre disponibile con tutti. Con 
me è tanto dolce e buona. Lei lavora in ospedale, in un re-
parto molto bello ma anche molto stancante perché lavora 
al nido dove ci sono i bambini appena nati. 

Il mio papà si chiama Eduardo e lavora nella banda 
dell’aeronautica militare. Lui suona il clarinetto ma sa suo-
nare anche altri strumenti. Quando vado al lavoro con lui, 
mi diverto a suonare la batteria o la tromba. 

Mia sorella si chiama Alessia, ha ventuno anni, è bel-
la e alta: sembra una modella. Lavora in un negozio dove 
vendono caffè di tutti i tipi. A me piace stare lì con lei ed 
aiutarla a servire i clienti. Noi discutiamo spesso ma ci vo-
gliamo molto bene. Con noi vive mia nonna che si chia-
ma Giacomina però io e i miei cugini la chiamiamo nonna 
Mina. Lei ha bisogno di noi perché ricorda poche cose e io 

che si chiama Axel ma è soprannominato Leone per la sua 
piccola statura. 

Davide di Meo
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Ci sono tante persone vicino a me, ma quella a cui sono più 
legata è mia sorella, Sara. Il suo compleanno è l’8 maggio e 

È alta, magra, ha gli occhi marroni e i capelli corti, mossi e 
castani.

É una persona simpatica, gentile, generosa, affettuosa, 
allegra e sempre disposta ad aiutarmi in qualsiasi momento. 
Come sorella maggiore è migliore anche se certe volte è un 
po’ severa. 

Noi due facciamo tantissime cose divertenti ma quella 
che mi piace di più è preparare i dolci. 

Insieme guardiamo tante serie e programmi alla tivù. 
Sono molto orgogliosa di avere una sorella come Sara e spe-
ro tanto che da grande io possa essere come lei. 

Greta Leka
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Ciao, io mi chiamo Cristian e ho 11 anni, frequento la 
prima media presso la scuola Ludovico Pavoni. Oggi vi 
racconto la storia di chi mi sta vicino: la mia famiglia che 
è composta da mamma, papà, io e un ospite speciale, la 
mia adorata cagnolina. 

Ecco i loro nomi: Francesca=mamma| Mauro=papà| 
Cristian=io| Flora=cagnolina. 

Loro stanno con me tutti i giorni e le domeniche che è 
l’unico giorno in cui possiamo uscire senza problemi e a 
volte usciamo senza Flora perché ha solo sei mesi ma non 
sembra. 

Mamma e papà lavorano: mamma all’ospedale però 
dove si prenotano le visite e papà alla Expert. Mamma, 
quando parla con la mia pediatra di cose da pediatri, lei 
capisce tutto e io niente. Papà sa tutto sulla tecnologia e io 
quasi tutto. Oggi, 10 dicembre, andiamo a vedere le cose 
da scrivere sulla letterina perché voglio solo una cosa: hai 
capito bene, solo una ed è la PS4 con un gioco a caso. 
Loro fanno tutto per me, sono come due grandi supere-
roi. Papà è gentile, generoso e premuroso perché quando 
ho spaccato il mio telefono lui il giorno dopo me lo ha 
ripreso. Mamma è bella, premurosa e affettuosa. Flora è 
coccolona, bella e amorosa. 

La mia famiglia è gentile e per me è molto importante. 
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Un giorno ho perso un amico che per me era come un fra-
tello. In quel momento non mi sembrava vero però è così. 
Questa è la famiglia Drudi. 

Cristian Drudi
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Vicino a me c’è Tommaso. È vicino a scuola e anche a casa. 
Lo incontro a scuola alle 8.00. Non siamo seduti insieme 
ma se mi volto lo vedo. Qualche volta gli dico «ti ammaz-
zo». Glielo dico cinque volte al giorno in cinese e ridiamo. 
Quando facciamo i compiti a casa sua, lui mi aiuta perché 
è mio amico. Facciamo i compiti per due ore. Una volta, 
dopo i compiti, abbiamo mangiato insieme a casa sua. Al 
sabato andiamo alla scuola cinese. Lui però va in un’altra 
classe quindi al sabato non ci vediamo e neanche la domeni-
ca. Lo conosco da quattro anni. L’ho conosciuto alla scuola 
Pisacane. Non so perché siamo diventati amici. Non siamo 
stati quasi mai in banco insieme perché chiacchieriamo ma 
mi piacerebbe. Qualche volta giochiamo. 
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Vicino a me ci sono io, la scuola, lo studio, la famiglia, 
gli amici.

Vicino a me c’è la felicità e la tristezza
c’è la fantasia e la realtà 
c’è la bugia e c’è la verità
c’è la morte e la vita
la luce e il buio
ma allora vicino a me cosa c’è?
C’è tutto e non c’è niente

Marta Marinelli
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Vicino a me si trovano due mie vicine di casa: Iris e Jasmine. 
Iris ha la mia stessa età mentre Jasmine è più grande di 

me. Mi ricordo, da piccola, che con Jasmine giocavo molto 
e prendevo esempio da suo comportamento (era brava, era 
brava, tranquilli!). 

Iris è arrivata un anno prima che io ritornassi qui a 
Roma; all’inizio non mi era molto simpatica, ma adesso sia-
mo due matte. Come posizione la casa di Jasmine, la si vede 
per prima salendo le scale dal pianterreno, invece la casa di 
Iris si trova fra la mia e quella di Jasmine. 

Sopra di me si trovano due signori abbastanza anziani 
che litigano spesso e non è molto carino svegliarsi grazie 

Fabio, abbastanza abbondante. Sotto di me abita una cop-
pia di adulti con una gattina. Sopra Iris e Jasmine si trova 
un’anziana dai capelli bianchi che per avere un po’ di com-
pagni ha un canarino. Questo è il mio tema vicino a me. 

Kora Mancini
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Vicino a me
La dislessia
Vuoi sapere cosa sia la dislessia?
Per spiegartelo ho inventato questa poesia.
La dislessia non è una malattia
ma un modo di fare che ti rende un po’ speciale
e se ce l’hai non ti devi vergognare
se leggi piano e scrivi inciampando, sono le lettere
che di te si stanno burlando.
Se nella tua testa c’è gran confusione
è perché le lettere fan capriole
mantieni la calma e non farne un dramma.
Se le lettere e le parole tu ascolterai
la parola corretta tu scriverai. 

Giorgia Mastrocicco
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gentile, brava e divertente. Dal primo giorno di scuola mi 
è stata simpatica. Lei è nata in Cina, ha gli occhi marrone 
scuro e capelli neri. Quello che mi piace di lei è il suo ca-
rattere. Il mio desiderio è stare vicino a lei ma so che non 
accadrà mai. Lei ha dodici anni. È molto gentile con me e 
io con lei. Ci divertiamo sempre. 

anzi, si diverte un sacco. 

Chiara Caserio
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Il mio compagno di banco si chiama Sihab ed è un gioche-
rellone. A ricreazione parlo con lui e ci diamo dei pugnetti 
per scherzare. Certe volte nella lezione di italiano lo aiu-
to perché lui è nato in Bangladesh. A volte facciamo degli 
scherzi a Ummi e a Jonayed, anche loro compagni di classe. 
Spero che quest’estate venga con me al mare così possiamo 

vicino a me perché mi diverto con lui. 

Simone di Maio
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Vicino a me
Vicino a me c’è lei:
lei,quella che ti dà la vita,
lei che ti da la luce negli occhi,
lei che ti sopporta,
lei che ti comprende,
lei che ti sta vicino;
lei, la mamma.

 Jasmine Hassanin
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Vicino a me
è bello, l’amore, sentirti vicino a me
nell’invisibile, nel tuo sogno,
seriamente notte mentr’io districo
le mie preoccupazioni 
come fossero reti confuse.
Assente il tuo cuore
naviga per i sogni 
ma il tuo corpo cosi abbandonato
respiri cercandomi senza vedermi completando
come una pianta che si
duplica nell’ombra.
Eretta, sarai un’altra che vivrai domani
ma delle frontiere perdute
nella notte, di quest’essere e non 
essere in cui ci trovi 
qualcosa resta che ci
avvicina nella luce come,
se il sigillo dell’ombra indicasse
col fuoco le sue segrete:
CREATURE.

Chiara Ruan 
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Vicino a me c’è un’amica che si chiama Andrea. É un’ami-
ca che parla cinese. Io qualche volta a scuola sono molto 
triste ma quando esco, la vedo. Il sabato io e lei andiamo 
alla scuola cinese insieme perché io abito vicino a lei e sia-
mo sedute al banco insieme. La giornata più bella di tutte è 
la domenica perché io e lei andiamo sempre tutto il giorno 
in giro. 

Hui Tian
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Vicino a tutti gli esseri viventi stanno altre persone, ani-
mali e oggetti. Ognuno di noi frequenta dei luoghi tutti 
i giorni, e in quei luoghi ci stanno delle persone che fre-
quentiamo ogni giorno, e fra quelle persone c’è una per-
sona che noi conosciamo bene, sappiamo come è fatto, 
i suoi pregi e difetti, le sue emozioni, come si comporta. 
E anche quella persona sa tutto di noi che la conoscia-

-
ra. Tutti andiamo in un posto dove ci stanno tante altre 
persone della nostra stessa età: la scuola, dove possiamo 
imparare a sognare, immaginare, conoscere, non solo la 
differenza tra articoli determinativi e indeterminativi ma 
conoscere le persone che stanno intorno a noi, i nostri 
compagni. Il primo giorno quando ho visto tutti i miei 
nuovi compagni non sapevo niente di loro, ma piano pia-
no ho imparato a conoscerli sempre di più. E ho cono-
sciuto una persona uguale a me, ma se qualcuno ci guar-
dasse non direbbe mai che siamo uguali, anzi direbbe 
che siamo diversissime. Ma noi due sappiamo che sem-
pre una grande amicizia ha due ingredienti principali il 
primo è la scoperta di ciò che ci rende simili e il secondo 
è il rispetto di ciò che ci fa diversi. Noi due siamo diversi 
di aspetto, di colore, di paese, di lingua e di statura ma 
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siamo fatti uguale dentro. La mia amica che sta sempre 
vicino a me è Paula, è Polacca e io sono del Bangladesh. 

Ummi Islam
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In Cina vicino a me ci sono tanti bambini noi siamo amici. 
Dietro a casa mia c’è una montagna grande, ogni giorno 
con miei amici andavo sulla montagna a giocare un gioco 
cinese. A casa mia ci sono tante persone: zia, zio, nonno, 
nonna e sorella. Io sono felice che ci sono tanti amici. In Ita-
lia vicino a me ci sono mamma e papà. Mio papà lavora in 
Italia, lui ha un negozio piccolo. Mia mamma ogni giorno 
sta a casa a cucinare. Io sono felice di stare con mia mamma 
e mio papà.

Rui Hao
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La più vicina a me e Ummi la mia migliore amica. Lei ha 
12 anni. Ummi è bengalese ma parla benissimo l’italiano 
anche perché sta in Italia da 7 anni. I suoi capelli sono 
neri come il carbone e i suoi occhi sembrano una notte 
scura e appena guarda la luce brillano come le stelle. Lei 
porta gli occhiali: la sua bocca è piccola, anche il naso.

È alta e magra ed e musulmana ma non indossa il velo.
A scuola viene con i capelli legati a coda di cavallo o li 

lascia sciolti. Lei e molto timida.
Ci siamo conosciute il primo giorno di scuola nel cortile. 

Avevo molta paura quel giorno perché pensavo che nessuno 
volesse stringere con me un’amicizia, infatti tutti chiacchie-
ravano con dei compagni e io ero sola.

Mamma mi incoraggiava ma lo stesso ero triste ma avevo 
visto in quel momento proprio lei. 

Con un passo timido e lento sono andata da lei e le avevo 
chiesto: «Ciao io sono Paula e tu come ti chiami?», lei mi 
guardò timida e con una voce bassa mi rispose: «Ciao, io 
sono Ummi!».

Cosi le chiesi in che classe stava e lei nominò la classe 
in cui ero anche io, cosi felice le chiesi: «Vuoi stare con me 
seduta al banco?». 

Ci aiutiamo non solo nei compiti e nelle cose personali 
ma a scuola ci incoraggiamo. Quando Ummi non aveva la 
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pianola io gliela prestavo.
Andiamo insieme a casa perché abitiamo vicine e parlia-

mo sempre divertendoci molto. La invito spesso a casa mia 
cosi ci aiutiamo con i compiti.

Non ci dividiamo mai e non litighiamo.
Prima ero seduta con Ummi ma sfortunatamente ci han-

no diviso e non siamo più compagne di banco ma lo stesso 
trascorriamo insieme tanto tempo.

Paula Nazar
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Vicino a me c’è artur, il mio cane. È un cocker nero e ora 
ha 6 anni. Quando era cucciolo io ci giocavo sempre ma 
ci gioco pure ora. Un giorno mi ha salvato la vita: mentre 
attraversavo, una macchina stava correndo e lui mi ha tirato 
in dietro. Se non l’avesse fatto probabilmente non sarei qui. 
Gli voglio un sacco di bene e morirei per lui.

Quando mi vede è troppo felice e io lo coccolo. Lui ama 
i bambini e gli piace essere accarezzato da chiunque. 

Senza di lui la mia vita non avrebbe senso. È unico. Cer-
to, è un po’ troppo giocherellone. 

Io ho avuto molti cani ma lui è stato il primo: ho avuto 
una cagna che si chiamava nutella per una settimana poi 
l’ho regalata a mio zio che abita in campagna. Poi ne ho 
avuto un altro cane che si chiamava bobby. Ma artur è sem-
pre rimasto con me e ci rimarrà per sempre

Samuel Scilimati
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Vicino a casa mia c’è una mia amica che si chiama Mim. A 
volte lei viene a casa mia e io le faccio vedere i miei disegni. 
Anche io vado a casa sua a volte. Quando eravamo in quar-
ta elementare, lei era anche la mia compagna di classe però 
dopo con la sua famiglia è andata in Bangladesh per vedere 
il suo nonno che era malato. Sono stati lì per un bel po’ di 
giorni. Quando sono ritornati lei è dovuta andare ancora in 
quarta. Siamo ancora vicine di casa.

Min Easha Akter
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Il mondo intorno a me è fatto di suoni e rumori. Molti suoni 
non sono belli di per se, ma evocano in me bei ricordi e mi 
annunciano che di lì a poco succederà qualcosa (di bello o 
non). La mattina la prima cosa che sento è la voce di mia 
mamma che mi sveglia. Il saluto dei miei che mi augura-
no una buona giornata; le voci dei miei compagni che ogni 
mattina mi aspettano in classe; la voce dei professori che 
spiegano la lezione e di sottofondo sento i suoni, le voci e i 
rumori come il bisbigliare dei compagni, il rumore del gesso 
sulla lavagna, la porta che si apre e si chiude, i libri e i qua-
derni sfogliati dai compagni e la campanella. 

Il mo mondo è fatto di persone che si prendono cura 
di me: la mia famiglia, le mie insegnanti, le mie assistenti 
domiciliari e le terapiste. Il mio mondo è pieno delle loro 
voci che mi aiutano a conoscere quello che ho intorno e 
mi incoraggiano sempre a fare meglio, a volte però io sono 
stanca e allora vorrei solo un po’ di silenzio.

Mariagrazia Napolitano
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Se mi guardo intorno…

Vicino a me c’è l’amico che mi sostiene.
Vicino a me c’è la serenità che trovo a scuola. Lì non 

sono mai sola!
Vicino a me c’è la voglia d’imparare. Tutto il giorno con-

tinuo a studiare.
Vicino a me c’è la tranquillità 
che la musica riesce a dare al mio compagno speciale, 

Ahsan.
Vicino a me di Gianluca ho la compagnia, 
un biondino che fa tanta allegria.
Vicino a me… Quante risate con Valentino! È molto di-

vertente, 
perché sa essere sincero con la gente.
La famiglia che ho intorno è il dono più grande.
Infatti, io ho mia sorella: 
è tornata da un lunghissimo viaggio 
e di tutte, per me, è la felicità più bella.
Vicino a me, a tavola, ho sempre mio fratello. Dispettoso, 
ma simpatico. Ha un sorriso paffutello!
Vicino a me c’è il ricordo dei miei cari nonni che saluto 

da lontano…



129

Vicino a me ho tanto amore, con l’affetto del mio caro 
genitore.

Vicino, io, ho un cane birbone. Mi insegue al parco, cor-
re dietro a un aquilone.

Vicino a me ho un morbido cuscino, 

Il mondo mi è vicino, ma non è detto che sia tutto bello.

MANCA LA FIRMA
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Vicino a me c’è un tamburo
e quando lo suono mi sento sicuro.
Vicino a me c’è un peperoncino
e mentre lo guardo mangio un budino.
Vicino a me c’è la maestra,

Vicino a me ci sono i miei amici,
ci divertiamo e giochiamo felici.

che hanno tanti odori.
Vicino a me c’è il mondo
e quando lo guardo ci voglio girare intorno.

Ascanio Scaccuto
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Tu sei accanto a me
ed io vicino a te.
Se sono vicino a te
non sono più triste.
Tu sei un’amica per me
ed io per te.
Tu sei unica per me
ed io speciale per te.
La gioia mi avvolgerà
se lei vicino a me resterà.
Tu nei miei ricordi rimarrai
e mai mi scorderai.

Claudia Melone
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Vicino a me ci sono giustizia, libertà e anche amicizia.
Vicino a me ci sono la mia classe, le mie maestre e la mia 
famiglia che sono dolci come il gelato alla vaniglia.
Vicino a me c’è l’allegria che voglio portare in questa poesia.

Fabrizio Fiestas



133

Vicino a me ci sei stato sempre te.
Vicino a me ci sei stato senza neanche un “se”,
dandomi tanto amore e affetto,
senza farmi mancare rispetto.
Restami sempre vicino
tenendomi un posto nel tuo cuoricino.

Con tanto affetto e tanto amore.
Ti ringrazio di tutto,
per essermi stato accanto nel momento brutto.
Sei una persona dolce e leale
ma soprattutto unica e speciale. 
Sei tutto per me
e spero che lo sia anche io per te.
Io mai ti scorderò
e nei miei ricordi sempre ti avrò.
Grazie della mano che tu mi dai…
Io non ti scorderò mai.

Federico Mircioiu
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Vicino a me ci sono i miei…
tanto magici perché mi aiutano ogni giorno 

ed anche io aiuto loro.
Vicino a me c’è la maestra Maria
che abbraccio ogni giorno con tanta allegria.
Vicino a me c’è Meem, la mia compagna,
che mi fa impazzire ogni giorno
ma mi regala sempre un sorriso grande come tutto il mondo.

Jannat Hossain
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Amici, amici
della pace non dobbiamo essere nemici,
date un abbraccio caloroso
e l’amore non va mai a riposo.
Io vicino a me vedo tante amicizie
e non sono mica caramelle natalizie.
Noi ci dobbiamo sostenere a vicenda
e il male non deve stare nella nostra agenda.
Viva gli abbracci, viva gli abbracci
e stai sicuro che la guerra cacci.

Luca Barbarino
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Vicino a me mi fa pensare al cammino della mia vita… a 
quando mia mamma mi sta vicino, a quando io sto vici-
no ai miei amici, a quando sto con il mio papà e andiamo 
a vedere le partite insieme. Mi serve solo questo nella mia 
vita… più niente. Con mia madre e mio padre faremo tante 
scoperte e, chissà, visiteremo il mondo tutti insieme perché 
è questo che mi serve… l’affetto della mia famiglia. Ripete-
rò le stesse cose da grande con i miei amici, anche se forse 
mi annoierò un po’ perché avrò già fatto tutto questo con 
la mia famiglia. però non importa perché basta volersi bene 
veramente. Faremo tante cose tutti insieme… andremo al 
cinema, rideremo per le stupidaggini che abbiamo fatto da 
piccoli, perché tanto primo o poi cresceremo tutti, tutti in-
sieme vicino a me. Con mia madre e mio padre avremo 
un rapporto bellissimo perché loro vengono prima di tutti. 
Con mia sorella, anche se litighiamo tutti i giorni (è una 
cosa normale), l’amo lo stesso cos’ com’è. E anche con i 
miei amici avrò un rapporto bellissimo. Trascorro con loro 
intere giornate a ridere, scherzare, giocare, litigare per delle 
stupidaggini, ma comunque gli voglio un mondo di bene e 
spero che resteremo sempre così come siamo… vicini tra 
noi. Vi voglio un mondo di bene.

Marco Curti
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Vicino a me c’è la mia migliore amica.

mi aiuta sempre.
Vicino a me ci sono i miei compagni che sono i migliori 

del mondo.
Vicino a me c’è la mia nonna che mi consiglia e mi aiuta.
Sempre vicino a me ci sono la musica, la gioia e l’allegria.
E poi c’è la maestra Marisa che mi aiuta con il sorriso.

Meem Hossain
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Vicino a me ci sei tu

Salti in aria, torni giù
vicino a me ci sei sempre tu.
Vicino a me ci sono io,
vicino a me c’è sempre Dio.
Lui è grande e mi aiuta,
vicino a Lui sono sicura.
Il mio Dio abbraccia il mondo
e con lui facciamo un girotondo.

Silvia Tomassini
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Io sono vicino a te
e tu sei vicino a me.
Tu sei tu
io sono io.
Noi siamo tutti diversi
anche se abbiamo gli stessi diritti.
Bianco, giallo, nero
non mi importa di che colore sei
o di che nazionalità.
Mi basta che tu sia mio amico
e che niente ci separerà.

Veronica Cioccoloni
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Mi chiamo Angelica, ho otto anni e frequento nuoto. Vicino 
a me, negli spogliatoi della piscina, c’è una signora disabile 
che si chiama Roberta, ma non era una donna su una sedia 
a rotelle. Era sempre silenziosa e triste, non dava molta con-

-
bina, ma lei non voleva parlare con Roberta e fece una fac-
cia come se Roberta la stesse disturbando, chissà forse aveva 
paura. Poi è venuta da me per parlare e voleva stringermi la 
mano. Io ho stretto la sua e mi sono presentata come aveva 
fatto lei. I nostri sorrisi si sono incrociati più di mille parole. 
Poi lei ha iniziato a parlare con mia madre e le altre signore 
come se si conoscessero da sempre. Quante risate nell’aria. 

Angelica Ianuario, Sara Mazza 
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Vicino a me c’è la scuola, dove vado ogni giorno ad impara-
re cose nuove. Vicino a me, alle mie spalle, c’è un angioletto 
che mi protegge. Vicino a me c’è sempre la mia cuginetta 
Maria, che non sta bene ma che io spero che presto guarirà. 
Vicino a me c’è sempre la natura e gli animali che ci fanno 
vivere e sorridere ed anche le piante, grandi amiche. Vicino 
a me sento i bambini dell’Africa che vogliono aiuto. Vicino 
a me sento che ho tanti amici che mi vogliono bene. Vicino 
a me sento che nella realtà, da grande, sarò una scrittrice. 

a me sento che la gioia e l’allegria: mi porteranno nel gran 
mondo della fantasia.

Di Marco Aurora, Palma Francesca  
Salinas Gratelly Eillen Sasha
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Vicino a me c’è la neve che scende piano piano. Mi guar-
do intorno e c’è gente che soffre tanto: ci sono tanti paesi 
poveri, e quelli che non hanno le medicine perché gli uo-

migliori amici, ho il cuore che batte forte gli animali volano 
e cantano allegri Vicino a me immagino il mondo che gira 
lento lento ed i pianeti girano intorno al Sole... Vicino a me 
ho il cuore che scalda il corpo e soffre per la gente di tutto il 
mondo che urla forte.
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A mia mamma

Se fossi da sola in un’isola deserta, mi raggiungeresti, 
ne sono certa

e un bacione
seppur nella vita io mi perdessi, almeno in sogno 

mi raggiungeresti

in un mare di guai
nessun dolore mi schiaccia perché, ci sei tu, proprio tu, 

lì, vicino a me.

MANCA LA FIRMA
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Io e te

Mi stai accanto notte e dì
da sabato a venerdì.

Quando stai vicino a me
dell’amore mi sembri il re.

Quando me ne andrò
con il cuore, no, non mi allontanerò.

Anche se mi arrabbierò un mondo
ti vorrò tanto bene, nel profondo

e di quando in quando
suonerò la canzone che ti piaceva tanto.

Emma Baronio
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Amici del cuore

Se fossimo due alberi staremmo sempre insieme, 
nello stesso giardino, nella tranquillità,

noi, piccoli o grandi, staremo sempre insieme, 
anche se non più seduti allo stesso banco,

e andremo insieme nella luna a giocare allo stesso gioco 
di un tempo lontano,

come un pantalone e una maglia abbinati, saremo insieme 
sempre io e te, ricchi di amicizia come dei re.

Erika L. Reale, Andrea Presta
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La notte, quando sono triste o impaurito, accendo la luce, 
prendo il mio pupazzetto, vado sotto le coperte, lo stringo 
forte forte, divento felice, scaccio via la paura, prendo il mio 
libro preferito e glielo leggo.

Mentre leggo sento dentro il mio cuore che sta prenden-
do vita.

Quindi avere un amico su cui si può sempre contare è 
indispensabile.

MANCA LA FIRMA
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Vicino a me vorrei uno uguale a me 
Vicino a me non vorrei un nemico ma un alleato
Vicino a me ho sempre l’astuccio in cui posso trovare qualcosa
Vicino a me ho sempre degli adulti
Vicino a me c’è ancora il muro della scuola
Vicino a me c’era il mio gatto a casa mia
Vicino a me c’è sempre mia madre che mi dà da mangiare
Vicino a me ci sono alcuni amici.

Elin Mendea
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Tre giorni.
Per tre giorni mi sono torturata in un piccolo ma bellissimo 

paese di mare al pensiero che avrei dovuto lasciare la mia città 
natale, Roma.

Ora sono in riva al mare, in un piacevole pomeriggio d’E-
state, nello stesso identico posto, a ricordare sorridente e a 
cuor leggero aneddoti del passato per cui anni fa ho versa-
to lacrime amare, ma che adesso, avendoli risolti, mi fanno a 
stento trattenere un lieve sorriso di compatimento sulle labbra 
al pensiero di me nel passato, così diversa eppure così simile a 
quella del presente.

Cosa c’è vicino a me? Vicino a me sento l’aria pura di sal-
sedine, il fragore incessante delle onde, la brezza sferzante che 

Esattamente cinque anni fa mi trovavo in una situazione 
ben diversa, in attesa di cambiare casa e città. Solo che cinque 
anni fa non sapevo che avrei lasciato la bella e rassicurante 
Roma per trasferirmi nella grande e caotica città di Londra, 
dove sarei stata solo un puntino rispetto a tutti gli altri.

Non avevo la minima idea che anni dopo, stanca e presa 
dalla nostalgia, dopo essermi pentita amaramente di questo 
cambiamento, avrei preso la decisione di tornare sui miei pas-
si, essendomi resa conto di ciò che avevo perso e che probabil-
mente non avrei riavuto mai.
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Non immaginavo assolutamente che, cambiando ambien-
te, avrei smarrito una parte di me, la più importante, perché 
quello di cui avevo realmente bisogno era proprio intorno a 
me: vicino a me.

Eppure eccomi qua.
A rimuginare e desiderare di tornare indietro e cambiare la 

mia decisione, anche se so che è impossibile, perché non si può 
cambiare il passato ma da esso si può solo imparare.

Dal giorno del mio trasferimento, tutto ciò che prima era 
intorno a me mi mancava: dagli amici ai semplici oggetti di 
tutti i giorni, la famiglia, la mia quotidianità e molto altro che 
tristemente non faceva più parte della mia vita.

Adesso che questi sono solo brutti ricordi, sepolti nella me-

momento la cosa più vicina a me è la felicità.

ho ritrovato me stessa. Soddisfatta e soprattutto serena, lascio 
che le onde disperdano queste immagini e mi lascio tranquil-
lizzare dai versi familiari dei gabbiani, mentre riporto alla 

ricordi.

vado, portandomi dietro (come sempre) passato, presente e fu-
turo, le uniche cose che rimarranno per sempre vicino a me.

Perché tutti abbiamo le nostre macchine del tempo: alcune 
ci riportano indietro, e si chiamano ricordi; altre ci portano 
avanti, e si chiamano sogni.

Un sorriso mi addolcisce le labbra mentre raccolgo una 
conchiglia luccicante: vicino a me ho tutto ciò che possa de-
siderare.

Miriam Gagliardi
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Vicino a me, la tua presenza percepisco.
La stessa presenza che costituisce per me la mia fonte di gioia.
Avverto un tumulto di sensazioni fervide

Ma tu questo non lo saprai mai,

Finalmente posso dirti come realmente 
mi fai sentire, posso confessarti che per me
rappresenti molto più di quello che credevi,
perché adesso siamo lontani dal mondo
reale,
perché questo è l’unico posto
dove ti sento davvero vicino a me.
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Apro gli occhi e non vedo nessuno, chiudo gli occhi e vedo 
qualcuno: è il mio migliore amico che è lì che mi aspetta! Io 
come un lampo corro per raggiungerlo, perché senza di lui 
non c’è né futuro e né presente.

Mi sento in potere di fare tutto se c’è il mio amico, per-
ché è solo lui che mi dà forza, mi sostiene e mi accetta per 
quello che sono; allora, in quel momento, capisco che per 
me è come un fratello, anzi è un legame più forte, che solo 
un amico ti può dare, perché è come se noi due fossimo la 
stessa persona… una sola persona non si può dividere!

Poi riapro gli occhi e lo vedo, è di nuovo lì che mi aspetta; 
allora mi viene da dire: «Tu sì che sei vicino a me».

Marilù Addesso, 1A
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Vicino a me ci sono i miei compagni di classe e amici.
Vicino a me ci sono i miei genitori.
Vicino a me c’è il mio cellulare. 
Vicino a me ci sono i miei libri. 
Vicino a me ci sono le persone, persone di diversa prove-
nienza, lingua e religione. 
Vicino a me c’è la mia famiglia. 
Vicino a me ci sono io. 
Vicino a me ci sono le emozioni, belle o brutte. 
Vicino a me c’è il mio amico immaginario. 
Vicino a me c’è il mondo intero.
Vicino a me c’è la fantasia.
Vicino a me ci sono i miei ricordi.
 

Matteo Samy Di Carlo
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Sono una ragazza fortunata perché ho tante persone che mi 
sono vicine e mi vogliono bene.

da tutti.
La persona che mi è molto vicina e di cui voglio parlare è 

la mia mamma, è una donna speciale, lei è sempre presente 
nella mia vita e in quella delle mie sorelle.

Anche se lavora e sta fuori tutto il giorno, so che lei mi 
è sempre vicina con il pensiero e quando torna a casa la 
sera, nonostante sia stanca ed abbia molte cose da fare, tro-
va sempre del tempo per me e le mie sorelle.

Mia madre è piccola di statura, ha i capelli castani e gli 
occhi marroni.

È una persona dal carattere forte, ma allo stesso tempo 
sensibile, è molto buona ed affettuosa, si preoccupa sempre 
per tutti.

Quando ero bambina mi sosteneva sempre nei primi 
passi che facevo, ed ogni volta che cadevo era sempre pron-
ta a rialzarmi con il sorriso per non farmi spaventare.

Anche ora che sono adolescente e mi trovo “a muovere 
i miei primi passi” tra i ragazzi della mia età, a scuola con i 
professori, lei mi rassicura in ogni cosa e con la sua dolcezza 
mi dice di non aver paura.

Ora che sono diventata grande, sono in grado di “cam-
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minare” da sola sulla mia strada, con educazione e rispetto, 
come mi ha insegnato la persona che mi è stata, mi è e mi 
sarà accanto per tutta la vita.

Ti voglio un mondo di bene mamma!

Claudia Pontiggia
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Caro diario,

oggi ti racconto la storia di Candy una piccola grande ami-
ca d’infanzia che è stata “vicino a me”.

Beh, cominciamo:
Avevo solo quattro anni, quando ci siamo incontrate per 

la prima volta. 
Stavo passeggiando per i negozi, appena l’ho vista mi si 

sono illuminati gli occhi, anche lei aveva due occhi gigante-
schi e mi stava sorridendo.

La mia mamma aveva notato questa amicizia e da quel 
momento Candy è stata la mia compagna di gioco e quan-
do mi sentivo triste o avevo voglia di parlare, lei era sempre 
pronta ad ascoltarmi.

Lei è stata anche la mia compagna di viaggi nel mondo, 
non mancava mai anche per poche ore di macchina.

La notte quando facevo brutti incubi bastava abbracciar-
la e subito mi calmava e pensavo a cose belle.

Ora però sono cresciuta e non ho più bisogno di Candy, 
ma so sempre a chi rivolgermi nel momento del bisogno.

Caro diario, forse non lo hai ancora capito, ma Candy è 
un peluche.

Ora si trova nella mia cameretta con tutti i ricordi della 
mia infanzia felice.
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Ognuno di noi deve avere un amico speciale per condi-
videre le proprie gioie ed emozioni; io ho avuto Candy, un 
peluche rosa e bianco con due occhi immensi.

Giada Mappini
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Vicino a me ho tantissime persone ma non solo. Ci sono 
ricordi, oggetti che mi rappresentano e che raccontano la 
mia vita. Ci sono anche dei luoghi che per me sono impor-
tantissimi. La mia terra nativa: Roma. Il mio quartiere mi 
piace molto e se vado in giro trovo amici delle elementari 

la giornata con varie persone. Un posto importante è an-
che la piscina. Da quando sono piccola il nuoto è stato il 
primo sport che ho praticato. Lì ho imparato, lì ho vinto 
e perso ma ho anche fatto nuove amicizie. Vicino a me 

giorno che l’ho conosciuto. Mi ha spinto oltre il mio limite 
e mi ha fatto credere di più in me stessa. Ed io sono così 
anche per l’incoraggiamento che mi ha sostenuto. Però ci 
sono ricordi che nella vita ti accompagnano per sempre e 

piccola. Ho ancora le mie prime scarpette consumate da 
quanto mi allenavo, dagli esami superati e dagli spettacoli 
affrontati. Però ho anche le ultime con cui ho danzato lo 
spettacolo più bello che abbia mai fatto e che si intitola La 

più bella del reame. Quest’anno alcune mie amiche hanno 
indossato per la prima volta le punte e ora iniziano a dan-
zare con queste. Io ho lasciato perché ho capito che forse 
non era la strada giusta.
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Vicino a me c’è un paesino del Lazio dove con mia cu-
gina durante l’estate vivo le migliori avventure. Ad esempio 
quest’anno abbiamo cucinato la marmellata di more. Dopo 
averle raccolte abbiamo trovato un posto sotto un albero 
che ci riparava dal sole, ci saremmo rimaste per ore e ore. 

Un altro paese di cui voglio parlare è quello di mio padre 
che si trova in Abruzzo. Quando ritorno dai miei nonni e 
da mia zia, mi sento felice e riesco a provare delle sensa-
zione che non saprei spiegare. L’unica parola che mi viene 
in mente è “accoglienza”. Essendo un piccolo paese tutti 
si conoscono ed è una cosa molto bella. Se hai bisogno di 
qualcosa c’è un aiuto reciproco. 

L’ultimo luogo che è vicinissimo a me, è Roma. La città 
è conosciuta per la sua storia, la tradizione, la gastronomia 
e così via… Non voglio raccontare come è stata fondata, 
ma come la vedo io. È accogliente per i suoi monumenti 
grandiosi, ma anche per le persone che ci vivono. I vicoli 
del centro storico possono farti provare una sensazione di 

queste vie si riesce a percepire la vita di un tempo come la 
gente viveva e come vive oggi. 

Vicino a me c’è la mia famiglia, di cui fa parte la mia 
dolcissima cagnolina, a cui voglio “tantissimo bene”. Nei 

mio passato. Certo non conosco ancora come sarà il mio 
futuro però, con dei piccoli passi, inizio a costruirlo. Il tem-
po che scorre fa diventare il “presente” “passato”; ovvero il 
racconto della storia della mia vita.

Elena Laurenti, 2G
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Vicino a me il mondo è a colori c’è il sole, il mare e un tap-

chi ascolta attentamente. Vicino a me trovate sempre un 
pianoforte la danza, la musica, persone assorte. Vicino a me 
la gente piange e si dispera la guerra è tremenda, ma reale 
e vera. Sono fortunata perchè vicino a me c’è la famiglia 
l’amore, l’affetto... una meraviglia!!!
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Il mio mondo è fatto di tanti vicino a me e non mi è per niente 
facile concentrarmi su una sola persona o su un solo oggetto 
o anche su una sola passione!

Allora cerco di dare un ordine a tutto quello che fa parte 
della mia vita e penso che, prima di ogni altra cosa, vicino a 

me c’è la mia famiglia.
Sicuramente può sembrare un po’ banale: tutti i ragazzi, 

almeno quelli che conosco io, hanno una famiglia, ma io mi 
ritengo davvero molto fortunata ad avere vicino a me la mia 
che mi dà tanto affetto, mi supporta e mi consiglia.

Soprattutto mi sta davvero tanto dietro!
Io sono una ragazzina dai mille interessi: sport, musica, 

ballo e recitazione; mi ci vorrebbero delle giornate compo-
ste da quarantotto ore per poterli soddisfare tutti!

In questo mamma è stata bravissima. Fin da quando ero 
piccola, è stata sempre abile a riconoscere le mie capacità 
e mi ha sempre stimolata sulle mie passioni; i miei genitori 
hanno fatto tante di quelle corse per incastrare tutti i miei 
impegni, poverini, ma l’hanno fatto sempre con tanta pa-
zienza!

Loro con me hanno sempre parlato tanto e se sono una 
ragazzina sensibile e attenta anche con gli altri è per merito 
loro e per gli insegnamenti che mi hanno dato; mamma mi 
ripete sempre una frase che ho ben in mente e che mi ha 
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aiutato molto nel rapporto con gli altri: “non fare agli altri 
quello che non vuoi che sia fatto a te”, funziona sempre!

e non so se per tutti i miei amici è così, ma me lo auguro per 
loro, dato che quello che fa per me la mia famiglia lo sento 
come un dono davvero speciale, perché capisco che dietro ci 

uniche persone a non deludermi mai! 
Anche quando tra qualche anno avrò una famiglia tutta 

mia, so che la porta di casa dei miei, per me, sarà sempre 
aperta, il mio rifugio sicuro. 

Non li ringrazierò mai abbastanza per essere così vicino 

a me!

Gaia Droghini
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Vicino a me c’è una ragazza,
peperina ed un poco pazza,
ride, scherza e poi si arrabbia,
gira, studia e mai si stanca.

Cane e gatto noi due siamo,
ma in simbiosi sempre andiamo,
mi sostiene in ogni caso,
sempre complici noi siamo.

Lei è Beatrice,
ma non di Dante
è mia sorella,
per me unica ed importante!

Edoardo Barilotti
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i miei occhi che esplorano curiosi la vita:
vicino a me e lontano da me.

Vicino a me i miei occhi che incontrano
per la prima volta quelli di mia madre 
in uno sguardo d’amore che sarà per sempre.

Vicino a me le braccia di mio padre
che mi stringono e mi proteggono.

E poi il sorriso dei miei amici,
le loro mani che vorrei stringere per sempre.

Vicino a me attimi intensi ed emozioni
che riempiono il mio cuore.
Giorno dopo giorno.

Vicino a me i doni della natura:
l’alba, il tramonto e le forme degli stormi
degli uccelli che si compongono e scompongono

I sentieri di foglie autunnali 
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e la meravigliosa esplosione di colori 
della primavera.

I miei occhi che sorridono alla vita
e che si inumidiscono per ciò che non vorrebbero vedere:
le ingiustizie, la fame nel mondo, la povertà.
E la sofferenza di quei bambini che vicino
a loro vedono solo disperazione.

Uno sguardo dietro di me verso la bambina che ero,
i miei giochi, le mie prime parole,
i miei primi passi verso la vita.

Uno sguardo avanti a me e a ciò che sarò,
la gratitudine per quello che ho.

E la speranza in un mondo di pace. 
MIGLIORE…!!! 

Fabrizia Roselli
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Vicino a me c’è l’amore per la mia famiglia. La mia famiglia 
è molto importante per me, perché mi ha cresciuta e sempre 
sostenuta in ogni momento.

Vicino a me c’è il mio peluche più importante; il cagnoli-
no Buby. Buby sembra quasi un cane vero, quando ero pic-
cola e piangevo non mi sentivo mai sola perché sapevo che 
c’era Buby vicino a me. Vicino a me trovo e troverò sempre 
la felicità di ogni giorno.

Vengo a scuola e incontro amici con cui parlare, ridere 
e divertirmi. Vicino a me ho trovato la gioia. Sapete quale 
gioia?

La gioia è quella felicità immensa da cui nascono nuove 
cose, ad esempio: l’amicizia, l’amore e come ho detto anche 
la felicità.

La gioia è anche l’emozione di una esperienza vissuta 
tutti insieme.

Alessia Senuca
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In questa curiosa poesia
ti parlerò dei miei sentimenti:
non aver brutti presentimenti,
i miei segreti ho lasciato via.

Iniziamo con mio fratello,

è bravissimo a fare giochini,
ed è alto, forte e snello.

In lista mio padre viene secondo,
mi ha insegnato a giocare a carte:
scala quaranta, burraco ed altre,
urla tanto ma è assai giocondo.

Mia madre arriva dopo,
non fa altro che lavorare.
Il lavoro non lascia mai stare
E di riposo ne fa ben poco.

Gli amici son dopo ancora,
senza di loro come farei?
Mai nella vita mi divertirei,
come riderei allora?
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non di miracoli né di peccati,
che bei dodici anni che son stati!
Ringrazio tutti quelli ch’ho nominati.

Ho scritto qui,ho scritto per te
quelli che stanno vicino al mio cuore,
quelli cui dono tutto il mio amore.
Le belle persone vicino a me.
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Ogni giorno vicino a me c’è una persona che “clicca” per 
scrivere messaggi e quasi sempre vicino a me ci sono i miei 
amici mobile e stampante, vicino ai quali mi mettono a ri-
caricare la batteria.

Quando i ragazzi escono di casa la mattina per anda-
re a scuola portano tutti il proprio cellulare con sé, poi 
ci lasciano nella scatola sulla cattedra. È anche vero che 
quando portano in giro la scatola, non riescono a farlo in 
modo lento, senza farci andare l’uno sull’altro.

Finita la sesta ora i ragazzi ci riprendono. Anche il 
“mio” ragazzo mi riprende e rinizia ad usarmi: l’unico 
momento di pace l’ho quando sono scarico e sto vicino a 
mobile e stampante, per caricare la batteria.

Dico questo perché è vero che con gli altri cellulari mi 
diverto, però fanno troppa confusione, perché non sem-
pre ci spengono. Poi c’è il weekend che è la parte più dura 
della settimana e ciò che mi è vicino è proprio il ragazzo 
a cui appartengo, che inizia a lasciarmi in luoghi che non 
conosco e a sporcarmi, perché non si lava mai le mani.

In realtà, ripensandoci, c’è un altro momento in cui sto 
tranquillo, ovvero quando il “mio” ragazzo va a dormire 
e mi posa sul mobile, accanto alla stampante.
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Credo di aver raccontato abbastanza e spero che pri-
ma o poi gli umani si decidano a metterci a riposo mentre 
guidano.

Luca Dulach
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Vicino a me c’è di tutto, le cose belle e quelle brutte. 
Vicino a me c’è la mia famiglia e tutte le persone che 

mi vogliono bene: la mia famiglia, che mi sostiene sempre, 
i miei amici, che mi fanno ridere, e le cose brutte, come gli 
atti terroristici, che uccidono moltissime persone; i terremo-
ti, che purtroppo fanno crollare case, alberghi, chiese e le 
persone sono costrette a dormire in strada o in macchina; le 
guerre che ci sono e quelle che potrebbero esserci. 

Vicino a me c’è la mia famiglia e tutte le persone che mi 
vogliono bene e per fortuna continuiamo a giocare tranquil-
li e felici, possiamo continuare a vivere la nostra vita, però 
le persone che sono state colpite da queste disgrazie non 
possono vivere più la loro. 

Non dobbiamo arrenderci, perché dietro ad ogni avve-
nimento negativo c’è sempre qualcosa di positivo, per me e 
per gli altri, nessuno escluso. 

Vicino a me c’è di tutto,
dal più bello al più brutto,
persone leali ed intelligenti,
persone famose, ma molto irritanti.
Vicino a me ci sono persone fragili e in pericolo,
che vivono per strada in un vicolo.
Vicino a me ci sono persone con molto denaro,
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ma si comportano in modo avaro.
C’è chi prega con l’amore,
e chi fa tutto a suo favore.
Vicino a me ci sono i terroristi,
che sterminano Cristiani, Musulmani e Buddisti.
Quindi il mondo è in pericolo,
e se non si trova una via d’uscita,
siamo tutti dentro un vicolo,
sempre più buio e in salita.
Una soluzione di certo qui c’è:
fa del bene agli altri e non solo a te!

Vicino a me c’è la mia famiglia e tutte le persone che mi 
vogliono bene, però la mia vita è messa in pericolo, e anche 
quella degli altri da tutte le cose brutte, per esempio gli at-
tentati o la morte innocente di tutti i migranti.

Vicino a me c’è la mia famiglia e tutte le persone che 
mi vogliono bene, ma nonostante assistiamo ogni giorno a 
queste brutte scene, al TG non si preoccupano di gente che 
muore, ma parlano di cose totalmente inutili, futili.

Vicino a me c’è la mia famiglia e tutte le persone che mi 
vogliono bene, ma sento che la mia vita e quella degli altri è 
messa in pericolo e per questo tutto il mondo deve prendersi 
per mano; ci dobbiamo aiutare a mantenere un equilibrio 
tra il male ed il bene, impegnandoci per far vincere il bene.

F. Lena, E. Rufo, D. Terenzi, L. Vannimartini
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A tratti il mondo sembra troppo distante,
allora scrivo e alle mie utopie scrivendo do forma.
Tra queste mi muovo, titubante, 
tentando, forse invano, di lasciare un’orma
nella strategica banalità
di cui si impregna la quotidianità,
trovando forse appena un po’ di vicinanza con la vita,
mia vecchia amica
gioviale in un’età mia ormai sopita.
Oh vita, presentissima trasparenza che intrecci cammini 
anche solo per un secondo, 
tramite uno sguardo, un sorriso o un gesto profondo 
e che con il tempo laceri la complicità 
delle piccole cose, e in prose
sciogli complicate poesie che perdono senso
e passione e meraviglia e originalità,
tramutandoli in ricordo, frammento lontano.
Oh vita, che dalla morte crei altra vita,
Che al mio richiamo sei accorsa
E di nuovo calore illumini il cuore mio in struggente morsa,
Rammentandomi il presente
Fatuo eppure concreto e tangibile. 
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Apri gli occhi, mi dico, e ciò che troverò lo prenderò, 
e non lo lascerò volare via.

Perché esso mi appartiene e se passerà, 
almeno mi sarà stato vicino.

 Marianna Dichiara
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Co’ la famija mia, mi fratello, mi madre e papà
se va sempre de qua e de là,
la sera se va a letto
e ce se damo la bonanotte cor bacetto.

Te ricordi mà,
quanno me tenevi
sempre pe’ la mano
e me dicevi che sempre
vicino a mme dovevi stà?
Adesso me devi lassà stà,
da sola devo sbaglià
perché solo così me posso imparà
la vita che sta ar di là… davanti a mme.

Nun se dimenticamo de papà

omo de casa, primo esempio,
a lui je demo fà un monumento.

E l’amici?
L’amici mia 
so er mejo che ce sia,
con loro sempre me diverto,
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ne posso esse certo,
anche quanno litigamo
amici sempre restamo
semo popo fortunati
a essece incontrati.

Coll’amico ce vai a magnà,
ma dev’esse ‘n po’ matto
perché così poi fa ‘r coatto,
l’amico nun te fa mai stancà.

Semo diventati amici in mezzo a ‘na via de Roma,
che pe’ capisse ce bastava ‘na parola.
E quanno stamo insieme er monno giova,
peccato che, ar momento de lasciasse, Roma me sembra 
vota.

Quante vorte te po’ squillà 
er telefono in una giornata?
Quanto po’ esse ‘mportante ‘na telefonata!
Cosa voi che l’artro te dica,
che je piace sentì ‘na voce amica.

A scuola io devo annà
 e tanti compiti me fanno fà,
con i compagni mia me piace stà,
ma i professori stanno sempre a ‘nterrogà!
In gita vorrei annà
e divertirme a volontà.

Me arzo, me lavo e faccio colazzione
ed ecco che in testa m’arriva la passione.
La danza, questa è la passione mia,
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che li penzieri brutti porta via.
Ce passo maggior parte der mio tempo
e pure papà mio sembra contento!
Me piace de ballà in mezzo alle perzone
e tutti m’acclamano co’ tanto de vocione!
E quanno ballo per ore ed ore
Forte e gajardo me batte er core.

Er core è uguale all’amore
di cui starei a parlà tre ore,
e se è vero che er tre è er numero perfetto,
allora l’amore è ‘no scudetto,
anche se, core mio, a vorte fai quello che voi,
sbrigate a fa uscì fori l’emozzione più forte che voi. 

Elaborato collettivo della classe 2a, sezione B 
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La famiglia e gli amici 

Vicino a me tu sarai,
Per sempre con me parlerai:
La mia famiglia, che amo tanto,
E i miei cari, che sono in cielo.

Vicino a me, alla mia casa
C’è una farmacia molto gentile,
Mi conoscono tutti lì,
Mi danno le medicine, molto fastidiose.

Vicino a me c’è una scuola,
Quando entro dentro ci sono i professori, che cominciano ora.
Noi alunni entriamo.
Quando inizia la ricreazione noi giochiamo.

Vicino a me ci sono persone molto gentili,
Ci aiutano sempre
Quando c’è bisogno;
Per questo io voglio loro bene.
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Vicino a me ci sono i catechisti,
Che trovo a san luca ogni venerdi’,
Quando li incontro li abbraccio piena di felicità.
Quando usciamo, gioco con il mio migliore amico.

Carmena Vargas
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Vicino a me si apre il mondo.
Vicino a me c’è il tempo che scorre.
Vicino a me c’è la felicita’ e la tristezza.
Vicino a me c’è un senso alla vita, ma anche incertezze.

Vicino a me si vive nell’immaginazione e nella verità.
Vicino a me ci sono dolori che ti feriscono 

e ti lasceranno il segno per sempre.
Vicino a me ci sono momenti di allegria.
Vicino a me non È mai troppo tardi per cambiare la tua vita.
Vicino a me ci sono tante ma tante domande.
Vicino a me c’è tutta la vita.

Giorgia Citti
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Io con loro

Caro diario,

ho una, che mi è sempre stata accanto da quando sono ar-
rivata in Italia.

Prima di essere con loro, con i miei genitori adottivi, 

non era per me, non perché fossero delle cattive persone, 
ma perché sentivo che in una parte del mondo mi aspettava 
una famiglia che ho sempre desiderato.

Ho sempre avuto paura di cambiare famiglia, ma ora 
piu’ che mai vorrei stare sempre con la famiglia di nome 
Barletta! Avere questo cognome È un onore, È come essere 
incoronata dal re piu’ valoroso del mondo intero.

Sento che il mio cuore ha sempre paura di non stare piu’ 
con una famiglia.

Io mi reputo una persona abbastanza forte, perché na-
scere in un altro paese, e poi vivere in una famiglia adottiva, 

parole per renderti conto di quello che hai provato: qualun-
que sentimento.
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Vicino a me ho una famiglia al di fuori del normale, nel 
senso che mi fanno ridere, una risata luminosa piu’ bella 
dell’aurora del sole e della luna.

Io amo queste persone, mi sento come se fossi con loro 

Spero di stare sempre accanto a questi miei grandi angeli.
Sono troppo unita a loro per potermi stancare e fuggire 

dalla mia vita perfetta.

Ludimilla Barletta
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I miei assistenti

prendo quando vado a casa di qualcuno, ma quando vado 
a comprare qualcosa non lo prendo perché ho paura che lo 
perdo o che lo prende un ladro. Il telefono mi serve anche 
quando sono arrabbiata e triste.

Vicino a me c’è mia madre, perché non mi lascia mai. 
Dice che io sono diventata grande ma mi lascia solo quando 
ci stanno le mie amiche oppure con mio fratello. Anche a 
casa mia io sto sempre con mamma, dormo pure con mia 
mamma.

Vicino a me c’è il velo, che lo metto sempre, sia fuori che 
a casa, sia con il freddo che con il caldo.

Vicino a me quando c’è il freddo c’è sempre un pacchet-
to di fazzoletti e quando c’è il caldo ho sempre 1,50 euro 
con me, perché prendo un gelato.

Anzumanara Miah



Scuola primaria Enrico Toti
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Vicino a me vorrei avere
un posto segreto, tutto per me,

dove rifugiarmi quando sono triste,
dove scrivere i miei pensieri.

Vicino a me vorrei avere
un amico immaginario

per parlarci,
per giocarci,

per farmi consolare,
per raccontargli quello

che non riesco a dire a nessun altro.

Vicino a me vorrei avere sempre
il mio oggetto prezioso:

che sia un cuscino,
un peluche,

una bambola,
un gioco,

una scarpetta
o una copertina,

per sentirmi felice e al sicuro.
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Vicino a me vorrei avere sempre
 un libro di avventure,

per fare lunghi viaggi con la fantasia,
per scoprire nuove cose

e divertirmi anche!

Vicino a me vorrei avere
Un animale fedele:

che sia un gatto,
 un cane,

un coniglio o un porcellino d’India,
una tartaruga,

 un pesce,
un cavallo,

per coccolarlo e farmi coccolare.

Vicino a me vorrei avere
molte altre cose….

Ma ho già tanto vicino a me:
c’è un mondo intero,

e un altro tutto da scoprire!

MANCA LA FIRMA
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Vicino a me c’è una bancarella,
viene sempre di sabato

per vendere i libri.

Ci sono tantissimi libri:
di favole, di storie, 
e dizionari italiani.
Per grandi e piccoli.

A me piace soltanto un libro:
Geronimo Stilton.

Mio padre e mia madre e mio zio
mi hanno comprato tanti libri

di Geronimo Stilton.

Sulla bancarella ho comprato
un dizionario di italiano.

Lo tengo sempre vicino a me
perché mi serve per cercare
le parole che non conosco.



194

Voglio imparare a parlare bene in italiano
perché voglio stare in Italia
e avere vicino i miei amici

e la mia famiglia.

 Adnan Hossen Sa
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Il ricordo di Simone
Vicino a me c’è una persona speciale, Luca Maggi.
Era un bambino con una malattia rara che l’ha fatto mo-

rire; era prezioso per i suoi familiari. E per suoi amici.
Luca stava sempre in carrozzina per il problema della 

malattia.
Quando Luca è morto aveva appena iniziato ad andare 

in prima.
Luca aveva i capelli scuri, gli occhi castani; aveva 6 anni 

quando è morto.
Luca è morto in montagna, infatti a Rocca di Cave c’è 

un cimitero con la sua tomba.
La nostra scuola nel 2015 ha inaugurato una biblioteca e 

i tutti i bambini hanno
voluto dargli il suo nome: quindi la biblioteca si chiama 

“Luca Maggi.”
Nel giardino della nostra scuola c’è un ulivo dedicato a 

lui e vicino c’è 
una targa con la sua foto.
Luca era mio cugino, mi manca molto, ma intorno a me 

ci sono tante cose che me lo fanno sentire ancora vicino.
 Il ricordo di Leonardo.
Vicino a me c’è un’altra persona speciale: Lorenzo Men-

gasini.
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Lui è morto perché lavorava nelle ferrovie. Al lavoro si 
sentì male.

Respirava l’amianto, quindi non riusciva più a respirare 
bene e gli hanno fatto un buco sul collo. Lorenzo Mengasini 
respirava da quel buco, soffrì molto e anche

con quel buco sul collo non ce la fece.
Lorenzo Mengasini era mio nonno.
Aveva i capelli castani, gli occhi castani; di carattere era 

simpatico.
Io guardo sempre la sua foto, che sta a casa e lo sento 

ancora vicino a me; anche le sue battute, che mia madre 
ripete spesso, me lo fanno ricordare.

A noi mancano molto queste due persone, ma le sentia-
mo sempre vicine nei nostri cuori.

FINE! 

Leonardo Annessa-Simone Maggi



197

I CAPITOLO (STORIA DI DOMENICO)

Vicino a me c’è un acchiappasogni, me l’ha regalato mio 
padre pochi giorni fa perché io ho paura di notte e così non 
ho più paura. È come un videogioco portatile: massimo 2 
giocatori, io e papà. Ci gioco di notte, a volte ci giochiamo 
in due, a volte ci gioco da solo, ma più volte con papà.

II CAPITOLO

Vicino a me c’erano dei soldi, che mia nonna mi ha regala-
to; quando partivo per Roma me li dava. Quei soldi adesso 
non ci sono più, li ho spesi per comprare la mia cameret-
ta. Pure mia nonna non c’è più, però la sento vicino a me: 
mangio con lei, scrivo con lei, gioco con lei e ho dedicato 
una parte del cuore per lei!

È questo che mi rende felice.

III CAPITOLO

Vicino a me c’è una candelina: in verità io ho una metà, 
l’altra ce l’ha il mio migliore amico, Davide. La candelina è 
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IV CAPITOLO

Davide ha i capelli biondi, ha sette anni e mezzo e gli piace 
il verde.

Ci conosciamo da quando stavo con mamma e avevo 
circa tre anni.

Siamo andati alla materna insieme.

V CAPITOLO (STORIA DI DAVIDE)

Vicino a me c’è Bau–Bau, il mio peluche: me l’ha regala-
to il mio nonno morto quando non ero ancora nato. Lo 
adoro,mi fa pensare a lui e mi fa pure da acchiappasogni 
e quando mi sento giù lo abbraccio, mi fa sentire felice e 
al sicuro.

VI CAPITOLO

Vicino a me c’è Nanna, la mia copertina personale: ha l’o-
dore di mia mamma perché era la sua veste da mare. L’ho 
ritrovata ieri mattina e ci ho dormito di nuovo. 

VII CAPITOLO

Vicino a me c’è la stessa candelina di Domenico: io ho l’altra 
metà e l’ho messa sul mio letto, così ogni sera mi ricordo di lui.

VIII CAPITOLO

Domenico ha gli occhi e i capelli castani, ha otto anni e 
adora il verde.

Ci conosciamo da quando sono venuto a Roma e avevo 
circa due anni.
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Siamo diventati amici.
Andiamo a scuola insieme e…
SIAMO INSEPARABILI!!!!!*

 Davide Baronio, Domenico Manzi 
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Nella nostra classe ci sono tanti bambini e bambine e c’è 
anche un compagno che si chiama ANDRIY.

Andriy ha una malattia che non lo fa parlare nel modo 
giusto ma noi gli vogliamo tanto, ma tanto bene lo stesso.

Noi lo aiutiamo a scrivere ed a parlare meglio; dopo la 
mensa andiamo in giardino e lui, se ci vede, ci chiama ed 
andiamo a giocare insieme.

Cecilia ha passato il Capodanno con la famiglia di An-
driy, Francesca è andata a casa di Andriy a pranzo e cena e 
Chiara è andata al ristorante con Andriy.

Noi lo incontriamo molto spesso.
Quando arriviamo a scuola lui ci tira il braccio anche se 

non lo vorrebbe fare.
Il 7 Giugno 2017 Andriy ci ha chiesto di andare a casa 

sua a fare un PIGIAMA PARTY!! È stato super divertente!
È molto bello avere Andriy in classe perché ci fa sentire 

utili e felici!
ANDRIY TI VOGLIAMO MOLTO BENE!

Cecilia Locatelli, Francesca Fraioli, Chiara Basso
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Ieri Diana, che è una nostra amica, c’è venuta a trovare 
perché quest’anno si è trasferita a Trento.

Ci ha raccontato che è molto bello Trento, ma è meglio 
Roma, perché a Trento fa freddo.

Lei ci ha portato un orologio in regalo e ci ha spedito una 
cartolina prima di venire a Roma.

Invece alle maestre, Paola, Nina, Simona, ha regalato 
delle tisane.

Diana è sempre uguale: ha sempre i capelli a caschetto e 
sempre sciolti, è molto alta, ma questa volta era un po’ più 
elegante.

Lei si è trovata molti amici a Trento.
Insieme a Diana abbiamo giocato e scherzato e ci ha fat-

to imparare delle canzoni:

Ristorante, pizzeria
non te ne puoi andare via
ogni giorno,ogni notte
te corco de botte.

E anche:

È la canzone dell’unicorno
ti entra in testa e ti rimane tutto il giorno,
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un passo avanti, un giro intorno,
ci vestiremo tutti quanti da unicorno.

A noi Diana manca molto ma sopratutto la sua simpatia 
e la sua allegria.

Però noi gli stiamo mandando una cartolina di auguri 
per le feste di Natale e Diana ci ha promesso che ci verrà a 
trovare ancora.

Diana è lontana, ma per noi sarà sempre vicina.
Lei, nei nostri cuori, sarà sempre la nostra migliore amica!
FINE!

 Elisa Laterani, Rebecca Ceci
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Vicino a noi ci sono tante cose preziose.
Ecco un elenco di cose preziose che abbiamo.
La nostra casa è preziosa, 
i nostri, giochi, gli amici e i genitori.
Nella nostra casa preziosa
ci sono il divano, dei letti, 
dei comodini, delle tv, 
una cucina, 
due sorelle…
Vicino a noi c’è una famiglia,
vicino a noi c’è il cibo. 
Vicino a noi c’è una scuola:
dentro la scuola ci sono tanti libri
e quaderni, astucci, 
fogli, zaini,
penne, matite, 
pastelli, righelli,
gomme, armadi,
lavagne, disegni,
gessi bianchi e colorati.
cuoche,
maestri, 
bambini,
giardini…
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Vicino alla nostra scuola c’è una cosa preziosa:
c’è un parco giochi.
Noi ci andiamo con le nostre bici.
Nel nostro parco giochi ci sono due scivoli, uno grande 

e uno piccolo, 
anche dei lampioni.
Le panchine sono tante, 
c’è un campo di calcio
e ci giocano sempre i bambini.

 Diego Pantoni, Riccardo Preziosi
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A mio padre

Tu che sei l’uomo della mia Vita e che mi hai dato la Vita.
A te, che sei sempre presente e mi aiuti nel momento 

del bisogno.
Tu sai riempire i miei giorni e sei l’Uomo più bello 

e più importante della mia Vita;
senza di te, nulla avrebbe senso.
Io sarei un mare senz’acqua, 
un cielo senza stelle 
un albero senza foglie.
Io ti amo perché ti somiglio,
perché il mio sangue è forte come il tuo.

Samira Hrustic
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Amore, quando sei vicino a me
provo un sentimento troppo forte; tanto forte da desiderarti.

Amore, tu sei il mio sole ed io il tuo calore; 
il tuo sguardo m’incanta perché la tua Bellezza è tanta.
Quando sei vicino a me, il mio sguardo brilla solo per te:
Amore, senza te non so la Vita cosa sia; 
Tu sei tutta la mia immensa follia

Stella Ahzovic
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Per te

La tua Bellezza riempie tutto l’Universo: lascia che sia 
solo il Destino, a decidere per noi due.

cancellarlo.
Il tuo cuore mi perseguita ed il tuo nome è la poesia più 

bella che io abbia mai letto.

Zaga Jovanovic
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I mari segreti

Oh, questa notte io ti ho sognato 
amore
per stare insieme
ho paura a volte di non rivederti mai più
il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato

Fadila
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Il mio grande amore

Fino all’ultimo profondo angolino del cuore del nostro
grande amore

che dura da poco ma mi è bastato
vorrei sedermi vicino a te in silenzio, ma non ne ho 

il coraggio: temo che
il mio cuore mi salga alle labbra.
Tremo al pensiero di baciarti
T’adoro al pari del cielo notturno
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L’amore profondo

Lui accanto a lei e lei accanto a lui
e quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho detto ancora 
e passava la luna tra una nuvola e l’altra, era
il mio cuore per te

Jasmina
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Amore sottochiave 

Assenze che hanno il sapore di presenze 
Questo è l’amore che ci unisce.
Vivi nei sogni che mi lasciano sveglio nelle lunghe notti
In cui il silenzio ha il rumore di sbarre di ferro
Mentre sorrido alla tua foto che mi guarda dalla parete

anonima
E sorrido nel rileggere le tue lettere
Riconoscendo nelle tue parole le mie parole

E sorrido attendendo le telefonate che frantumano la no-
stra distanza.
Nel libro della vita che voglio scrivere insieme a te
Ci sono pochi momenti vissuti
Per ora possiamo solo tracciare immagini del futuro
Quel futuro a cui abbiamo legato i nostri destini.

La casa che abiteremo 
I viaggi che faremo insieme.
La felicità porta il tuo nome
E per essere vera ha bisogno di abbracci
Che le sbarre proibiscono.
Eppure è sottochiave che è nato
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Il nostro amore
È stato nei tuoi occhi caldi
Che mi sono specchiato.
Siamo anime gemelle, destini incrociati
i silenzi, gli sguardi comunicano i bisogni
Che le parole non svelano.
Sogno di incontrarti, abbracciarti
In una sera d’estate
Io, te e il rumore del vento che bacia il mare.
Ti chiederei il tempo di raccontarci
Di ridere, piangere, ricordare.
Per ora posso solo cercarti nello spazio vuoto della tua cella
Nell’angolo vuoto del cortile da cui parlavamo
Nell’aria che attraversa le sbarre
da cui ci siamo scambiati il primo bacio.
Sorrido alla pioggia che batte sul vetro
Quella stessa pioggia che affrontavi con coraggio
Nel cortile che viveva il nostro amore
Quello stesso cortile che hai salutato con lacrime
Il giorno in cui sei uscita.
La pioggia bagnava i tuoi capelli
Mentre io ti pregavo di andare 
Ma tu rimanevi
con i capelli che si incollavano al viso.
“Amore vorrei sentirti addosso come questa pioggia”
Dicevi con lo sguardo di chi non promette invano
Il nostro amore è sopravvissuto alla libertà del fuori
Solido come un muro maestro,
Profuma di promesse che entrambi vogliamo mantenere
Per te sarò un uomo nuovo
Un uomo che vive il suo tempo con la sua famiglia
Sarò padrone del mio tempo
Sarò padrone per fartene dono
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Saremo due usignoli che cantano il loro amore
Come lo abbiamo fatto nelle notti che ci legavano
In luoghi dimenticati
Inventando un linguaggio tutto nostro per dirci ti amo
Ma questa volta a separarci non ci sarà più 
una grata di ferro
il nostro amore non sarà più un amore sottochiave
te lo prometto Samantha, io te lo prometto.

 Jimmy
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Cielo e sabbia segrete

Fu come se il cielo in segreto

sabbia, canto e sabbia
il mondo oggi è la tua bocca.

Genny
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Su un braccio avevi il sole
e sull’altro la luna
lasciate che sia felice
dentro il più bello dei mari
camminando dormendo e scrivendo
sogno di stare con te

Brenda
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non ci siamo per nessuno
noi siamo i ragazzi che si amano
chi ci invidia, ci indica e ci disprezza
tu vicino a me mi parli e io
mi perdo nei tuoi occhi
un brivido che dal cuore arriva alle labbra
ci solleviamo da terra
siamo la stella più lontana

Valentino
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L’ho scritto su un foglio bianco con
la penna rossa che mi manchi
l’ho scritto nella mia memoria e

solitudine in mezzo a mille
persone che vogliono intrufolarsi
nella mia testa, ho scritto che 
mi manchi ma forse non basta
dovrei riempire questa mancanza
con il ricordo dei tuoi occhi…
Mi manca la tua pelle, che mi
proteggeva ogni volta che mi 

manca il tuo odore, che si 
diffondeva nella stanza buia, il
tuo sorriso, le tue mani, mi 
manca il tuo volto, e il tuo 
ultimo abbraccio.

Laura
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Vicino a me... capisci che…
non è la psicologa, che mi consola
ma l’immaginazione di libertà che provo sotto le lenzuola
Vicino a me...capisci che…
la vita non va presa alla leggera, come una ballerina di danza
ma che può essere imprevedibile come un test di gravidanza
Vicino a me...capisci che…
da bambino a diventar uomo ci vuole molta pratica, concen-
trazione massima
ci metto corpo e anima, per non lasciar cadere affondo la 
mia ancora
Vicino a me...capisci che…
i treni persi si recuperano...le delusioni si superano
che l’amore è cosa bella e l’età è solo un numero
Vicino a me...capisci che…
i colori prendono vita...che gli amici li conto sulla punta 

delle dita

è la mia migliore amica
Vicino a me...capisci che…
i supereroi esistono nella vita reale,
uno di essi è mio padre, un aggettivo per descriverlo lo 

devono ancora inventare
Vicino a me... capisci che…
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mi sento amato da una persona che non si vede, 
rappresenta la fede

e chi mi ha fatto bene quando avevo sete, il Signore 
è la mia Quiete.
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A mio nipote

A te: perché quando ti ho visto per la prima volta,
ho sentito un’emozione fortissima.
Quando la tua mamma ti ha lasciato a me, 
ho sentito che ti amavo.
Piccolo mio, sei la mia Vita
Sei il mio piccolo principe.
Sei tutto, per me: il mio sorriso e la mia felicità.
La prima volta che mi hai chiamata “mamma”, 
mi è scoppiato il cuore.
Ho sentito che dovevo prendermi cura di te, 

Ho promesso a me stessa che non ti avrei mai lasciato.
Mi piace quando ti fai male oppure quando giochi 
o quando piangi,
perché vieni sempre da me.
Piccolo mio, ti amo: quando ti abbraccio, 
sento l’emozione più bella di questo mondo!
Ti amo perché solo Tu, mi regali sorrisi.
Il tuo nome e la tua voce sono le cose più potenti 
di tutto l’Universo.

Samira Hrustic
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Lei rotea, oscilla, scintilla.
Danza nel vento, poi striscia e sogna.
L’accoglie la terra, la incanta ancora il vento.
Addio rugiade, addio ridenti contrade;
la foglia ritorna, si posa.
Riposa l’autunno e tremando,
io chiudo gli occhi, sognando.

Stella Ahzovic
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Se tu sei vicino a me, Filomena, ho il cuore a mille:
Tu sei il mio Tutto e senza di Te non esiste nulla.
Io e te siamo come la sabbia ed il mare: perfette per brillare.
Nessuno può farci del male perché siamo indivisibili;

di Vita,
la mia terapia, dalla sera alla mattina.
Tra la condanna, la morte e l’amnistia
Tu sei la mia sola via.
Quando sei vicina, mi sento un raggio di sole 

e piena d’Amore:
non esistono parole per descriverti.
Il mio timore è che tu non riesca a comprendere il mio cuore.

Zaga Jovanovic
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