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Questa rivista raccoglie i migliori racconti finora 
pubblicati nel blog del progetto Pensierini, uno spa-
zio didattico ed espressivo dedicato agli stranieri che 
vogliono imparare a scrivere in lingua italiana. Sono 
testi scritti da autori provenienti da diversi paesi: Ni-
geria, Siria, Olanda, Stati Uniti, Svizzera, Finlandia, 
Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia e Italia. Studenti 
che condividono l’amore per la lingua italiana, e che 
vogliono imparare a usarla per raccontare se stessi e 
per approfondirne la conoscenza attraverso l’utilizzo 
della forma scritta. 

I testi pubblicati hanno subito una correzione me-
ramente grammaticale, per fare in modo che la voce 
dell’autore rimanesse intatta e che la sintassi e la 
logica della lingua madre permeassero il testo italia-
no. Da un lato, quindi, lo studente può conoscere un 
mondo – cioè quello italiano – attraverso la lingua 
che lo esprime. Dall’altro, il lettore italiano può 
conoscere altri mondi, attraverso il racconto di chi 
gli è straniero. Uno scambio che in tempi di chiusu-
ra, come quelli che stiamo vivendo, non può che far 
bene alla convivenza e alla comprensione reciproca. 
E, perché no, alla lingua italiana.
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http://pensierini.blog

Ugo Coppari 
Autore di narrativa e 
docente di italiano a 
stranieri
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Quando ero nel mio paese amavo 
vivere tra le pagine come lo amo 
ora, l’unica differenza è che vivevo 
solo tra le pagine che mi venivano 
consigliate o dette; tipo a scuola, per 
gli esami.

Tutto questo, però, sarebbe cambia-
to dopo il mio viaggio per arrivare 
fin qui. Durante il viaggio avevo un 
libro di una scrittrice del mio paese 
e parlava della guerra civile che c’era 
stata, ne parlava in maniera da far-
mela sembrare un evento avvenuto 
ieri. Quelle volte che mi è capitato 
di poter leggere, aprivo il romanzo 
alla pagina che credevo fosse dove 
avevo smesso di leggere il giorno pri-
ma. In parole povere, durante quei 
momenti di quel viaggio particolare, 
vivere tra le pagine era come trovare 
di colpo un’oasi nel deserto.
Al mio arrivo in Italia, dove mi sono 

Vivere tra
le pagine

trovato in mezzo a una cultura non 
analoga alla mia, a persone con pen-
sieri e stili di vita molto diversi da 
quelli a cui ero abituato, la lettura 
(ovviamente di testi meno complica-
ti all’inizio), ovvero vivere tra quelle 
pagine, mi è stato ancora di grande 
aiuto, quando avevo bisogno di 
scappare dal mondo esterno, di in-
traprendere viaggi in paesi che non 
so se sarò in grado di visitare fisica-
mente, di vedere il mondo attraverso 
l’obiettivo della penna dello scritto-
re, dell’inchiostro, delle pagine.
Vivere tra le pagine oggi per me è 
vivere.

Kehinde
Vive a Scordia, Italia
Nato in Nigeria
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Quali sono i tuoi libri
preferiti?
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Io non ho mai capito di che nazio-
nalità sono, perché in Italia sono 
siriano e in Siria sono italiano. Non 
solo in Siria. Ad esempio quando 
vado in Canada a trovare i miei cu-
gini, loro mi considerano un italiano 
e mi deridono gesticolando all’italia-
na e dicendo Mario, pizza e mafia. 
Nonostante ciò vado fiero delle mie 
origini. Anche se non sono nato qui, 
sono infatti più legato all’Italia, sia 
perché ci ho vissuto di più, sia per-
ché qui ho conosciuto tante persone 
affidabili e simpatiche. Anche gli 
studenti a scuola sono socievoli, per 
questo ci si integra facilmente.

Adoro l’Italia con tutti i suoi pro-
blemi, perché alla fin fine è il luogo 
dove sono cresciuto e sono diven-
tato forte. La ringrazio se sono qui 
a frequentare persone speciali e per 
avermi fatto passare momenti indi-
menticabili.

Cara Italia

Marwan
Vive a Perugia, Italia
Nato in Siria
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Confini

Secondo il dizionario i confini sono 
le linee estreme che segnano la fine 
di un territorio o di un paese. Al 
giorno d’oggi questa parola è diven-
tata molto attuale: alcuni uomini 
politici parlano di confini che de-
vono proteggere i loro paesi contro 
l’immigrazione. C’è tanto da dire 
ma non lo farò. Vorrei parlare di un 
altro tipo di confini, cioè i confini 
personali.

Quando ero ancora una ragazzina, 
ero molto timida e non sapevo come 
difendere i miei ‘confini persona-
li’. Una mia amica era molto più 
sfacciata di me e non mi rispettava. 
Una volta, alla scuola elementare, 
avevamo costruito un aquilone. 
L’insegnante mi aveva fatto i suoi 
complimenti perché avevo costruito 
un aquilone meraviglioso e colorato, 
con la forma di un pesce, molto più 
bello dell’aquilone fatto dalla mia 
amica.
Lei era invidiosa del mio aquilone 
e voleva che io glielo dessi. Mi ha 
detto che avrei dovuto prendere una 
strada molto più lunga per tornare a 
casa mia, se non le avessi voluto dare 
il mio bellissimo aquilone, fatto con 
cura.

Avevo sempre molta paura di lei e 
non ho osato contraddirla. Non ho 
avuto il coraggio di dire ‘no’ e di 
proteggere i miei confini personali. 
Le ho dato il mio aquilone e abbia-
mo camminato verso casa insieme, 
come se non fosse successo niente.

Il giorno dopo sono passata a tro-
varla a casa sua per andare a scuola. 
Il mio aquilone era appeso al muro 
del soggiorno. Vedendolo appeso al 
muro, il mio cuore si è stretto e mi è 
venuta giù qualche lacrima:  questo 
è il mio aquilone, perché ho accet-
tato di darglielo? La madre della 
mia amica era molto orgogliosa di 
sua figlia e mi ha detto che sua figlia 
aveva lavorato bene a scuola e aveva 
costruito un aquilone splendido. 
Quando ho sentito queste parole mi 
sono arrabbiata, però non ho osato 
spiegarle che l’aquilone era il mio e 
non di sua figlia. Sono stata zitta e 
non ho detto niente.

Questo esempio mostra che è im-
portante difendere i propri confini 
personali. Se non lo fai, ti darà fa-
stidio e non ti sentirai bene. Per me 
è stata una lezione che non ho mai 
dimenticato. Oggi l’aquilone per me 
è un simbolo di libertà: l’aquilone 
vola sempre più in alto, sopra tutti 
i paesi. L’aquilone non conosce dei 
confini perché la terra appartiene a 
tutti.

Irene
Vive a Zupthfen
Nata in Olanda
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Disegna i confini
del tuo paese
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Ottant’anni fa mio nonno andava 
alla scuola elementare come ci anda-
vo anche io qualche anno fa. In real-
tà lui frequentava due scuole diverse, 
una la mattina e l‘altra il pomerig-
gio. Sembra strano, ma a quei tempi 
questo era molto comune in quella 
parte del nord Italia. Siamo nel 
periodo del fascismo, negli anni ‘30 
del secolo scorso. Nella mia regione, 
il Trentino – Alto Adige, viveva (e 
ancora vive) un gruppo di persone 
che erano di madrelingua tedesca. 
Questo era dovuto al fatto che, circa 
quindici anni prima, al termine 
della prima guerra mondiale, questa 
zona passò dal regno Austro-ungari-
co all‘Italia. Come un fulmine a ciel 
sereno, così, alcuni cittadini austria-
ci diventarono cittadini italiani.

A Mussolini, che poi andò al pote-
re, non piaceva questa minoranza 
tedesca. Volendo rendere tutta 
l’Italia omogenea, vietò la lingua e le 
tradizioni tedesche nella vita pubbli-
ca, cioè nelle scuole, in chiesa, negli 
uffici pubblici, ecc.  Perciò tutti gli 
insegnanti tedeschi furono licenziati 
e sostituiti da insegnanti italiani. 

Scuole
clandestine
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Ovviamente questo cambiamento 
non piacque al popolo dei Tiro-
lesi (gli abitanti tedeschi vengono 
chiamati anche così). Fondarono in 
quasi ogni villaggio e paese scuole 
clandestine di tedesco: le cosidette 
scuole nelle catacombe.  Era molto 
pericoloso per le maestre che inse-
gnavano il tedesco: rischiavano di 
finire in prigione o al confino su 
qualche isola sperduta, nel caso in 
cui venissero scoperte dalla polizia.
Anche nella cantina della casa di 
mio nonno c’era una scuola clande-
stina. I bambini che la frequentava-
no dovevano entrare sempre uno a 
uno dalla porta nel retro. Anche la 
maestra ci arrivava da sola e spesso 
con qualche attrezzo di lavoro, come 
un rastrello o un cesto pieno di 
ortaggi, per non apparire sospetta ai 
Carabinieri, che erano in giro per le 
strade.  La mattina mio nonno an-
dava sempre alla scuola italiana del 
paese. Il pomeriggio invece, insieme 
ad altri tre o quattro bambini, aveva 
lezione di tedesco tra cassette di 
patate e cavoli, nella cantina di casa 
sua.  Hanno imparato a scrivere l’al-
fabeto e le prime parole su piccole 
lavagne, avendo sempre una spu-
gna bagnata a portata di mano, nel 
caso in cui i Carabinieri entrassero 
all’improvviso. Anche l’orario era 

Georg
Vive a Bressanone, Italia
Nato in Italia

irregolare e non c’era lezione ogni 
giorno, per evitare di essere scoperti.  
Un altro pericolo era l’insegnante di 
italiano, che viveva al primo piano 
(!) della casa di mio nonno. 

Qualche volta, quando scendeva a 
piano terra, la madre di mio nonno 
la invitava a prendere un caffè in 
cucina, perché sotto il soggiorno 
c’erano i bambini e forse li avrebbe 
sentiti. Mio nonno ha frequentato 
questa scuola nascosta per un anno 
(alcuni dei suoi fratelli e delle sue 
sorelle anche di più) e fortunata-
mente non è mai stata scoperta.  Poi 
nel 1939 furono ammesse di nuovo 
le scuole tedesche e quelle clandesti-
ne diventarono inutili.

Per me questa storia è inconcepibile. 
Mio nonno è cresciuto in un perio-
do straordinario ma anche faticoso. 
Stimo molto tutte le maestre, i geni-
tori, i preti e le altre persone che si 
sono messe in pericolo per difendere 
la propria lingua e la cultura per i 
loro figli.
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Scrivi tutte le parole 
italiane che ti vengono

in mente
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Le mie radici

Le mie radici sono sinonimo del 
piccolo luogo dove sono nata. Que-
sto luogo mi fa sempre pensare alla 
mia gioventù, con i miei fratelli e 
mia sorella. La vita era facile, leggera 
e, per la gioia dei miei genitori, suc-
cedeva quasi sempre fuori. Ricordo 
soprattutto i profumi delle quattro 
stagioni: l’erba appena tagliata in 
primavera, il profumo dell’asfalto 
dopo un temporale estivo, la mar-
mellata di mele cotogne in autunno 
e il profumo della prima neve in 
inverno. Ancora oggi mi piace la 
vita semplice, che mi ricorda le mie 
radici, una vita vera e onesta.

Esther
Vive a Lucerna
Nata in Svizzera
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Dove ti senti a casa?
Perché?
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Ria
Vive a Nimega
Nata in Olanda

Vita e morte

Ci sono due momenti molto im- 
portanti nella mia vita. La morte di 
mia madre e il parto della mia prima 
figlia. I due momenti sono più o 
meno collegati perché mia madre ha 
ricevuto il terribile messaggio della 
sua malattia incurabile quasi nello 
stesso momento in cui ho saputo di 
essere incinta. Mia madre ha vissuto 
ancora per un anno, così lei ha visto 
sua nipote e io sono stata con mia 
figlia da lei ancora quattro mesi du-
rante il giorno e la notte. Così credo 
che il primo parto con una nuova 
vita e la morte di mia madre siano 
stati i due momenti più importanti 
e impressionanti della mia vita. Mi 
hanno fatto rendere conto che la 
morte e la vita sono collegate.
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Quali sono le persone
più importanti
nella tua vita?
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Tornare a casa

A mezzanotte sono tornata a casa 
dopo un lungo viaggio. Abbiamo 
cominciato il ritorno parlando della 
vita perugina con l’autista del taxi. 
Poi dal treno abbiamo guardato la 
bella campagna umbra. Arrivati a 
Roma, dopo aver camminato sotto 
la pioggia con tutte le nostre valigie 
pesanti, abbiamo avuto un momen-
to di riposo mangiando una pizza 
napoletana in una pizzeria che già 
conoscevamo. E alla fine abbiamo 
preso un taxi: l’autista, romana, era 
una donna giovane, bellissima e 
gentile. Ma vista la velocità, di cen-
tosessanta chilometri all’ora, siamo 
rimasti immobili per tutto il viaggio, 
che fortunatamente è finito bene. In 
silenzio, abbiamo ringraziato Maria 
e tutti gli altri santi italiani, nono-
stante siamo protestanti. Anche il 
volo è andato bene e Helsinki ci 
aspettava.
Stamattina mi sono svegliata in 
pace. Era Domenica, con un silenzio 
forte. I colori dell’autunno erano 
bellissimi. Le foglie erano gialle, ros-
se e verdi. Le rose e i gerani nel mio 
giardino brillavano. Le querce e gli 
aceri sembravano andare a fuoco. 

Nessuno che parlava.
La mia famiglia era in campagna. 
È stato bello ritornare a casa piano 
piano. Ho cominciato lentamente 
facendo un caffè finlandese e man-
giando un pane di segale. Mi hanno 
aiutato a riprendere la vita abitudi- 
naria.
Adesso i miei pensieri vengono an-
cora in italiano. E non cambieranno 
velocemente. Faccio una passeggiata 
in giardino e incontro un merlo, 
uno scoiattolo o un picchio familia-
re, oppure vedo un fungo porcino e 
comincio a cercare le parole italiane.
Fra qualche ora arriverà la mia fami-
glia. Poco a poco mi adatterò. Ma 
una parte del mio cuore è rimasta a 
Perugia e ci rimarrà per il resto della 
mia vita. La storia antica, le perso- 
ne moderne e gentilissime, la natura 
bellissima mi hanno toccato. Una 
combinazione magnifica. Spero di 
rivederci ancora.

Suvi
Vive a Helsinki
Nata in Finlandia
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Se traslocassi cosa 
porteresti con te?
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Di solito, quando una persona 
trasloca in un nuovo paese, c’è uno 
shock culturale. Perché il nuovo 
paese è molto diverso dal suo paese 
d’origine. Questo era vero per me 
quando ho traslocato in Italia. Ho 
abitato in America per 45 anni. In 
particolare, ho vissuto a Los Ange-
les. Sono arrivato in Italia lo scorso 
Febbraio e la mia vita è cambiata 
molto.
A Los Angeles la vita è frenetica. Le 
persone sono sempre in movimen- 
to e lavorano sempre. Il traffico è 
terribile ogni giorno, tutto il giorno.
I mezzi pubblici lì sono pochissimi. 
Frequentemente tante persone pran- 
zano in macchina oppure mangia-
no in ufficio. Volevo una vita più 
rilassante. Lo stress era troppo per 
me. Il ritmo della vita è più lento in 
Europa che in America. Speravo di 
imparare a rilassarmi.

Los Angeles
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Uno dei primi cambiamenti che ho 
notato in Italia era che le persone 
camminano in ogni luogo, ma non 
negli Stati Uniti. In America guida-
vo per andare in banca e poi andavo
in lavanderia e poi andavo al su- 
permercato e poi tornavo a casa. 
Sempre nella mia macchina. In Italia 
cammino per andare al supermer- 
cato e porto la spesa a casa mia. E 
poi esco una seconda volta e vado in 
lavanderia. Dopo porto i miei vestiti 
a casa mia, esco una terza volta e 
cammino per andare in banca. Ma 
mi piace molto camminare e i nego-
zi sono dall’altra parte della strada.
Sono contento di non guidare a 
Perugia, perché le strade sono piene 
di curve. Se un negozio è a 2 chi-
lometri da casa mia, guido 8 chilo-
metri perché le strade hanno tante 
curve. Le strade qui sono come un 
labirinto. Le strade a Los Angeles, di 
solito, sono nord – sud o est – ovest. 
È più facile orientarsi in città. Ma è 
necessario guidare in tutti i posti a 
Los Angeles perché niente è vicino. 
Alcuni giorni ho guidato 120 chilo-
metri per andare al lavoro e tornare 
a casa mia. Qui prendo l’autobus a 
circa 10 chilometri dalla scuola e per 
tornare a casa mia. Senza guidare ho 
meno stress.
Un’altra differenza è il pranzo. A Los 
Angeles, come ho scritto, il pranzo 

Brian
Vive a Perugia
Nato negli Stati

è corto. Alcune volte è di trenta mi-
nuti, alcune volte non c’è una pausa, 
ma si mangia e si lavora insieme. In 
Italia (e credo in tanti altri paesi), il 
pranzo è una pausa lunga. I negozi 
in America non chiudono per pran-
zo. Una persona esce per mangiare 
e torna. E poi un’altra persona esce 
per pranzo. Ma c’è sempre alme-
no una persona che sta lavorando. 
Neanche i ristoranti chiudono. 
Questo è un aspetto negativo del 
capitalismo, secondo me. I negozi 
e i ristoranti vogliono quanti più 
clienti possibili.
Ma qui i pasti sono lunghi e le 
persone possono parlare. Non è 
necessario mangiare molto rapida-
mente. Dopo si può tornare a casa 
per un pisolino. La vita in America 
è più orientata al lavoro, ma in Italia 
è più orientata ai rapporti. Tutti e 
due sono importanti, ma l’Ameri-
ca è troppo orientata al lavoro e a 
causa di questo i rapporti stanno 
soffrendo. Sono contento di essermi 
trasferito in Italia. Mi piace la mia 
vita qui.
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Disegna i quartieri
della tua città
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Dipinto naturale

L’autunno nel Maine è una delle sta-
gioni più belle; le foglie diventano 
colori vivaci, giallo, arancio e rosso 
e bordeaux in modo spettacolare. 
Quando le foglie gialle cadono dai 
grandi alberi con raffiche di vento, 
proprio come fiocchi di neve, mia 
nipote esce e cerca di catturarle; è 
un momento insolitamente bello. 
Ottobre anche è il grande mese turi-
stico per il Maine, i turisti arrivano 
da ogni parte, solo per vedere questi 
colori. Qui si può immaginare se 
stessi nel mezzo di un gigantesco di-
pinto naturale. Molte varietà di aceri 
– acero da zucchero e acero rosso 
– sono la causa del cambiamento di 
questi bellissimi colori. Ora siamo 
così, turisti nel Maine, e ci godiamo 
questa bellezza e visitiamo i nostri 
nipoti.

Nahide
Vive a Lafayette
Nata negli Stati Uniti
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La musica
delle vacanze

Christine
Vive a Perpignan
Nata in Francia

Sono francese e per me l’italiano è la 
musica delle vacanze, da quando ero 
piccola. Mio padre era romano di 
Roma e parlava italiano unicamen-
te due settimane all’anno, quando 
eravamo dalla sua famiglia a Roma. 
Non capivo che dicevano tutti. A 
quei tempi gli adulti parlavano poco 
con i bambini ed eppure l’italiano 
mi resta come una lingua familiare. I 
miei genitori sono morti molto tem-
po fa. Adesso ho sessanta anni ed è il 
terzo anno che imparo l’italiano alla 
Dante Alighieri di Perpignan, al sud 
della Francia, e mi piace moltissimo.
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Mare tropicale

Siamo ritornati dai Caraibi la set-
timana scorsa, dove abbiamo fatto 
una vacanza indimenticabile. Ci 
è piaciuto essere bagnati dal mare 
caldissimo e rilassarci in un giardino 
tropicale. Ho potuto distinguere 
almeno cento tipi di piante che 
crescono nel clima tropicale. Ho 
fatto una passeggiata con il giardi-
niere principale, che mi ha mostrato 
anche il sistema d’irrigazione in 
cui viene usata acqua riciclata. Ho 
dipinto molti bozzetti delle piante, 
degli alberi e degli uccelli.
La cucina caraibica, a Saint Lucia, 
mi interessa perché è molto saporita 
e fatta di spezie locali e verdure che 
si chiamano “ground provisions”, 
cioè crescono in una terra fertile. Ne 
vengono mangiate le radici, come 
nel caso della patata dolce e del pla-
tano, che sono una grande fonte di 
vitamina C. Il dialetto a Saint Lucia 
è un patois, una miscela di francese 
e inglese. Mi piaceva ascoltare il 
personale dell’albergo che chiacchie-
rava. Mi sembra che l’isola di Saint 
Lucia sia stata una meta incantevole 
per fare un’ottima vacanza. Sto per 
prenotarne un’altra.

Jenny
Vive a Sheffield
Nata in Inghilterra
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Quali odori sapori colori
e suoni ricordi
dei tuoi viaggi?
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Tango

Ho iniziato a prendere lezioni
di tango. Sono argentino, nono- 
stante ciò non so come fare un 
singolo passo che faccia pensare al 
tango. Ma allo stesso tempo penso 
che sia una delle musiche più belle 
che ho mai ascoltato. Mi fa piacere, 
mi fa impazzire; credo che questo sia 
un buon inizio.
I miei insegnanti sono una coppia 
simpatica. Lei è una ragazza catala-
na con i capelli ricci, molto ener-
gica. Sembra essere un’insegnante 
di ginnastica. È chiacchierona e, 
quando tutti scherziamo, a volte fa 
le solite imitazioni un po’ sbagliate 
(italianizzate?) dell’accento argen-
tino che fanno gli stranieri. Lui, 
invece, è diverso. Non è esattamente 
una persona vecchia, però è il tipo 
che appare nella testa di qualunque 
argentino quando si parla di tango. 
Sempre profumatissimo, sembra 
essere arrivato dall’Argentina degli 
anni ‘40.
Le sue maniere sono un po’ artificia-
li e quando lo guardo col suo costu-
me mi viene da pensare che lui non 

potrebbe essere nessun’altra cosa se 
non un uomo di tango.
Parla abbastanza, ma sembra cercare 
la parola giusta nel momento giusto. 
Secondo lui ci sono tre modi di 
ballare il tango, secondo la musica 
di tre autori: D’Arienzo, Di Sarli
e Pugliese. Ha parlato anche dei 
nuovi musicisti e mi sono sorpreso 
che lui sia così aperto a tutto quello 
che si fa oggi. Ho ricordato i tempi 
in cui Piazzolla era considerato un 
traditore del tango. Mi sa che ormai 
ne siamo proprio lontani.
Quando ha detto che ci dobbiamo 
rendere conto che nella danza meno 
è più ho capito che lui ha un con-
cetto della danza perfetto per me. 
Non ho voglia di fare movimenti 
spettacolari, né di aggiungere orna- 
menti. Mi piacerebbe semplice- 
mente diluirmi nella musica.

Esteban
Vive a Barcellona
Nato in Argentina
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Cosa
ti fa felice?
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Il galateo

Il galateo è un sistema di regole 
che mirano a determinare il nostro 
comportamento in diverse situa-
zione sociali. Di solito è un codice 
non scritto anche se in alcuni casi 
gli autori hanno tentato di chiarire 
le regole in guide al buon comporta-
mento. A prima vista può sembrare 
che lo scopo del galateo sia quello 
di rendere gradevole la vita di ogni 
giorno, quindi di non mettere a 
disagio altre persone. Ma non è sem-
pre così che funziona. In una cena 
formale, ad esempio, davanti a una 
serie infinita di posate, si ha l’im-
pressione che lo scopo del galateo 
sia quello di mettere le persone a di-
sagio. Infatti a tavola ci sono molte 
regole che servono a distinguere gli 
educati dai maleducati. In Inghil-
terra è maleducato perfino man-
giare piselli dal lato concavo della 
forchetta; la regola dice che i piselli 
devono sempre essere mangiati dal 
lato convesso, nonostante questo sia 
impossibile.

Alcune regole del galateo hanno 
origine in tempi ormai lontani e 
decisamente superati.
La regola che prevede che lungo un 

marciapiede l’uomo cammini vicino 
alla strada mentre la donna rasente 
alle case deriva da un tempo in cui 
l’uomo doveva sempre essere pronto
a sguainare la spada per difendere 
l’onore della donna da malfattori 
che la minacciavano (pare che la 
minacciassero sempre dalla strada). 
È ovvio che questa regola non è più 
attuale ai giorni nostri. Secondo me, 
per quanto riguarda il galateo, dob-
biamo distinguere tra regole e prin-
cipi. Le regole non sono scritte sulla 
pietra, possono cambiare secondo i 
tempi ed essere diverse in base alla 
società e alla cultura che le rispetta. I 
principi invece non cambiano: dob-
biamo sempre essere rispettosi verso 
gli altri e non metterli a disagio:
è questa la base della civiltà. Co-
munque non so se sarà mai accet-
tabile che io mangi piselli dal lato 
concavo della forchetta. Qui in 
Inghilterra il connubio tra il galateo 
e la classe sociale è troppo forte.

Iain
Vive a York
Nato in Inghilterra
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Mio nonno è vecchio, lo so. Ma 
nonostante questo corre come una 
vespa impazzita. Infatti gira tutto 
il giorno per la città curiosando tra 
le case. Non a caso era un poeta. 
Aveva un bloc notes gigantesco 
dove scriveva le sue poesie con un 
pennino. Un giorno siamo andati 
a raccogliere bacche lucide come la 
sua testa sotto il sole. L’estate stava 
per iniziare e noi andavamo in giro 
leggeri. Mentre camminavamo mi 
raccontava sempre che da ragazzo 
non si staccava mai dalla piscina. 
Amava nuotare tutto il giorno. 
Era quello che oggi chiameremmo 
palestrato. Di solito i nonni consi-
gliano di studiare. Il mio, invece, mi 
svegliava alle 6, obbligandomi
a fare le flessioni prima di andare a 
scuola. Diceva che così
si accendeva la mente. Era così 
impegnato a raccontarmi di quan-
do era giovane che non mi ha mai 
accennato al suo lavoro. E io non 
me lo sono mai chiesto, perché a 
me interessava solo passare il tem-
po con lui. A pensarci bene, mi ha 
insegnato una cosa importante: che 
il tempo è d’oro.

Il tempo è d’oro

Marwan
Vive a Perugia
Nato in Siria
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Come usi il tuo
tempo?
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La mia amica
del cuore

Ogni persona ha alcuni conoscenti 
ma pochi hanno un amico del cuo-
re. La mia amica intima si chiama 
Katerina. Ha quarantadue anni, è di 
statura media ed è magra. Ha i ca-
pelli biondi e lisci, gli occhi azzurri, 
chiari e luminosi e il viso pallido.
È sposata e ha due figlie, una delle 
quali è una mia studentessa di ingle-
se. Quest’anno Katerina si è laureata 
e sta cercando un lavoro come in-
fermiera. È molto carina, simpatica 
ed è una vera amica. Inoltre è molto 
ottimista e riesce a rimanere calma 
nonostante alcune difficoltà.
È molto tempo che non ci vediamo 
perché ogni giorno abbiamo molto 
da fare. Comunque, ogni volta che 
ci incontriamo – anche se raramente 
– facciamo qualcosa di divertente.
Per esempio beviamo un cappuccino 
insieme, andiamo a fare una passeg-

giata o altre volte andiamo a teatro. 
Infatti abbiamo visto vari spettacoli 
teatrali. Qualcuno ci è piaciuto, altri 
no.
Abbiamo gli stessi interessi, come 
leggere dei libri, prendersi cura dei 
gatti randagi e navigare su internet. 
Entrambe tentiamo di realizzare i 
nostri sogni. Io sono un’appassio-
nata dell’italiano, mentre Kateri-
na vuole diventare un’infermiera 
efficiente. Sono fortunata ad avere 
un’amica come Katerina perché so 
che posso avere fiducia in lei. Grazie 
a lei credo davvero che chi trova un 
amico trova un tesoro.

Dora
Vive ad Atene
Nata in Grecia



31

Scrivi una lettera a una 
persona che ami
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Un grande albero

Io abito in una città né grande né 
piccola, fatta di un centro storico su 
una collina e una grande periferia 
tutta intorno. Le persone piano pia-
no negli anni si sono spostate nelle 
zone nuove, nelle palazzine degli 
ultimi decenni del secolo scorso.
Io e mio marito preferiamo il centro 
storico, abbiamo cambiato molte 
case, sempre in affitto. L’ultima è un 
appartamento in un palazzo liber-
ty degli anni ‘20. Non ha nessuna 
delle comodità delle case più re-
centi, ma ha soffitti alti, l’usura del 
tempo e un terrazzo che si affaccia 
sulla campagna umbra. Per godere 
del paesaggio solitamente si atten-
de l’estate: ampie distese di prati, 
alberi sparsi, i colori dei fiori, il 
cielo azzurro. D’estate noi però non 
riusciamo a vedere niente, perché c’è 
un albero enorme davanti al nostro 
terrazzo che con le sue foglie occupa 
tutto lo spazio visivo. È d’inverno 
che possiamo godere della vista del 
paesaggio; quando non c’è la nebbia.
Oggi – siamo ancora in estate – 
sotto il solito enorme albero ci sono 

degli operai a fare non so quali 
lavori sotto l’asfalto. Credo si tratti 
di manutenzione di qualche condut-
tura. Mi stanno facendo compagnia, 
non volendo, ascolto i loro dialo-
ghi, sono distanti l’uno dall’altro e 
quindi devono per forza urlare. Io 
sono al quarto piano ma li sento 
benissimo. Ovviamente le loro frasi 
si colorano di aneddoti, di dialetti, 
di metafore e di bestemmie.
Per quanto possano dare fastidio,
a volte mi fanno ridere, perché ven-
gono dette come intercalare tra un 
pensiero e un altro e non c’entrano 
proprio niente. Come tutte le esage-
razioni iperboliche o fanno ridere o 
fanno incazzare. Sarà perché sono in 
casa da sola, sarà perché l’albero mi 
copre ogni più ampio respiro visivo, 
a me oggi mi fanno ridere.

Federica
Vive a Perugia
Nata in Italia
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Cosa vedi
da casa tua?
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Tante lingue

Faccio l’insegnante da quattordici 
anni. Lavoro con i bambini nelle 
scuole internazionali. Quest’anno 
ho la classe che preferisco tra tutte 
quelle che ho avuto. È veramente un 
piacere trascorrere le giornate con 
i miei studenti. Non solo stanno 
bene tra loro, ma ci sono anche dei 
personaggi molto divertenti e unici. 
Oggi gli stavo leggendo un libro ad 
alta voce. C’era scritto che i bambini 
sono davvero più intelligenti rispet-
to agli insegnanti. Gli ho chiesto 
“davvero?” e loro mi hanno detto 
“per alcune cose sì, ma in matema-
tica sei più intelligente tu”. Meno 
male. Anche se a dire il vero uno di 
loro, Jerry, ha qualcosa da insegnar-
mi in matematica: davvero bravo.

Con questa classe non devo mai 
essere né severa né cattiva. Questi 
bambini di undici e dodici anni 
vengono da diversi paesi. Cinque 
cinesi, quattro coreani, due indiani, 
due giapponesi e per il resto un’a-
mericana – irlandese, una russa, 

un filippino, un thailandese, un 
olandese, un canadese, uno svizzero, 
un indonesiano, una neozelandese – 
nepalese e una singaporiana – irlan-
dese. Questi bambini parlano come 
minimo due lingue e molti di loro 
ne parlano anche di più. Quando li 
ascolto sono sempre impressionata 
da come studiano e parlano senza 
troppa preoccupazione. Alcuni stan-
no imparando inglese da pochi mesi 
e altri dalla nascita, quindi io non 
gli insegno la lingua direttamente. 
Cioè, se non sanno parlare inglese, 
devono ancora imparare tutta la ma-
teria attraverso la lingua. È così diffi-
cile e ogni giorno spero di seguire il 
loro esempio: parlare senza la paura 
di sbagliare o imbarazzarsi. Provare 
di nuovo, ancora, e avere fiducia che 
prima o poi la lingua verrà fuori.

Megan
Vive a Singapore
Nata negli Stati Uniti
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Le parole più usate in 
questo numero. 

Come si dicono nella tua 
lingua?

    1. vita
    2. casa
    3. persona
    4. anno
    5. giorno
    6. scuola
    7. mondo
    8. città
    9. tempo
    10. viaggio
    11. paese
    12. lingua
    13. confine
    14. bambino
    15. cosa
    16. strada
    17. momento

    18. lavoro
    19. autobus
    20. donna
    21. parlare
    22. cuore
    23. stazione
    24. oggi
    25. nonno
    26. musica
    27. madre
    28. lezione
    29. cultura
    30. capo
    31. aquilone
    32. sogno
    33. negozio
    34. mattina

    35. famiglia
    36. costume
    37. treno
    38. teatro
    39. settimana
    40. romanzo
    41. regola
    42. realtà
    43. pranzo
    44. porta
    45. pagina
    46. letteratura
    47. genitore
    48. galateo
    49. festa
    50. cucina   
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Letture consigliate

Ipotesi di una sconfitta, Falco
Le otto montagne, Cognetti
Io resto qui, Balzano
Io speriamo che me la cavo, D’Orta
In altre parole, Lahiri
Il desiderio di essere come tutti, Piccolo
Cinema naturale, Celati
Tempo di uccidere, Flaiano
Lezioni americane, Calvino
Treno di panna, De Carlo
Pinocchio, Lorenzini
Cuore, De Amicis
La luna e i falò, Pavese
Operette ipotetiche, Cornia
Nel mare ci sono i coccodrilli, Geda
Tecniche di basso livello, Bortolotti
Il sogno di una cosa, Pasolini
Il limbo delle fantasticazioni, Cavazzoni
Gli indifferenti, Moravia
Il deserto dei tartari, Buzzati
Palomar, Calvino
Sogni e favole, Trevi
Sillabari, Parise
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