
 

 

L'incomprensione è anzitutto un sentimento doloroso, che si impone spesso 
contro la propria volontà e del quale è difficile liberarsi attraverso riflessioni di 
tipo razionale. Come l'invidia essa comporta infatti sentimenti negativi, che 
sfiorano il rancore, l'odio, l'ostilità verso chi possiede qualcosa che l'invidioso 
non ha. Questa è una delle tante dimostrazioni in cui l’incomprensione porta 
alla cattiveria. 
Ciao……….. 
Ti scrivo per dirti che il tuo comportamento nei confronti di mia cugina è stato 
orribile. La prendi sempre in giro per via della sua malattia, non credo che tu 
abbi idea della sofferenza che si prova ad essere scherniti continuamente per 
una cosa che ti ha fatto soffrire tanto, non immagini quanto, e di cui non hai 
colpa. Non la voglio difendere perché è abbastanza grande per difendersi da 
sola.  
   Precisamente è la mattina del 17 luglio, quando la nonna ci chiama. 
Rispondo io, la sua voce è rotta di pianto, fatica a pronunciare le parole. Passo 
il telefono a babbo, se ne va a parlare in camera sua. Io e i mie fratelli 
rimaniamo lì immobili in salotto. Pensiamo che è successo qualcosa…infatti 
qualcosa di molto grave si trattava di nostra cugina che stava male non per 
una semplice influenza ma “leucemia”. Passano giorni e settimane ed io non 
potevo ne vederla e ne sentirla perché era al Policlinico di Bologna. E’ una 
stanza chiusa dove non le possono fare tante visite. Figurati  che un giorno 
hanno portato la sua sorellina in ospedale ma non è potuta entrare in camera 
la poteva vedere solo attraverso un pannello. Dopo sei mesi un pomeriggio una 
telefonata: è lei. Molto felice. Mi racconta che a volte si sente come in un 
incrocio dove però non sa se svoltare a destra o a sinistra…Ma è felice 
ugualmente perché sarà DIO e non un medico in camice bianco a farla guarire. 
L’ultima volta ci siamo viste  a casa di mia nonna e non l’ho riconosciuta. La 
malattia l’aveva proprio cambiata:occhi pesti,viso gonfio e…le iniziarono a 
cadere i capelli…Dopo tutto questo che ti ho detto ti prego lasciala vivere l’altro 
po’ di tempo che gli ha dato Dio.”Vivi ma soprattutto lascia Vivere”… 
Ti saluto sperando che la Lettera ti lascia Riflettere… 
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Innamoramento   

Alla mia età non so se posso trattare questo tipo di argomento ma vorrei 
semplicemente esprimere le mie opinioni poiché è proprio in adolescenza che si 
incominciano a sentire i primi batticuori e si hanno  le prime delusioni d’amore. 
Da ragazza da14 anni che sono,  di certo posso dire di avere avuto già delle 
cotte ma non sono sicura si trattasse di innamoramento. 
Infatti, se ci penso un po’ su mi rendo conto che forse erano solo delle fisse e 
che dopo pochi mesi sono scomparse portandosi dietro solo tanta delusione.  
Ma la domanda che mi viene da pormi è: è possibile innamorarsi in 
adolescenza? E se si come facciamo a capire che si tratta di amore e non di 
una semplice cotta?  
Poesie, romanzi, film, trattano spesso del tema dell’ innamoramento e ce lo 
descrivono come uno stato d’animo molto forte ed intenso e tutti quelli che lo 



provano sentono il cuore battere mille volte al minuto, sono sempre distratti, 
hanno la testa fra le nuvole,  pensano sempre alla stessa persona e 
specialmente nel caso di noi ragazzi  a scuola non seguono le lezioni per 
disegnare cuoricini o  per fare progetti azzardati su come potrebbe essere la 
loro storia d’ amore con quella determinata persona.  
Eppure vi sembrerà strano, leggendo questo tema, di come la pensi io su 
questo argomento ma vi dico e vi ribadisco che per me innamorarsi a questa 
età è possibile e pertanto voglio ritornare alla domanda di prima.  
Proprio ieri, insieme alla classe ci è capitato di aprire questo argomento con 
delle psicologhe che erano venute a trovarci qui a scuola per chiarirci le idee su 
alcune problematiche dell’età adolescenziale, e abbiamo scoperto che dal punto 
di vista  psicologico l’ innamoramento è possibile a tutte le età e può essere 
anche di un bambino verso la propria maestra.  Per tanto voglio concludere 
facendo un appello:” Innamoratevi” e siate felici perché questo a mio parere è 
uno dei pochi piaceri della vita di cui, un uomo o una donna che sia, non possa 
far almeno di sottrarsi e quando arriva non possiamo far altro che, sia se 
questo è ricambiato oppure no, di viverlo in tutta la sua pienezza.                                  
                                                                           Deborah Zanfardino 1° Ap. 

 
Il mio io, il mio gruppo, la mia comunità… 
Carenze e priorità che emergono dall’analisi di queste tre dimensioni della personalità. 

L’essere umano è fatto per vivere non isolato ma con gli altri suoi simili, ecco 
quindi la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro e così via…Per poter fare ciò, 
però, questi ha la necessità di apprendere un certo comportamento che gli 
consenta di stare con gli altri. Il primo passo è quello di sviluppare il proprio io, 
cioè la propria personalità. Si parte dal soddisfacimento dei bisogni primari 
come mangiare, bere, dormire per poter poi soddisfare i bisogni secondari o 
superiori. 
Ecco quindi che si comincia a parlare di bisogni di appartenenza e di amore, 
cioè bisogno di far parte di un gruppo, di associarsi ad altre persone  per 
mantenere rapporti sociali durevoli. Per quanto riguarda il mio io, cioè la mia 
personalità posso dire di essere una persona socievole ed altruista e che non 
trovo nessuna difficoltà nello stare con gli altri. Faccio parte di diversi gruppi, 
da quello scolastico a quello sportivo,  a quello di amiche che escono e che 
condividono emozioni e progetti. Devo dire che mi trovo bene in ognuno di 
essi. La mia comunità è rappresentata invece dall’ambiente o paese in cui vivo 
e per il quale non ci sono particolari cose da dire, in linea di massima si sta 
bene anche perché i problemi che vi riscontro non sono limitati al mio paese 
ma ad una zona molto più ampia quale il Meridione, nel quale ci sono molti 
problemi come la disoccupazione, la malvivenza, la droga , i rifiuti e altri. Tutti 
questi fattori  negativi andrebbero eliminati poiché inducono ad un tipo di vita 
stressante e sappiamo che lo stress è il fattore principale che mette a rischio la 
salute organica di tutti noi. Tuttavia ci sono persone che riescono a superare gli 
aspetti negativi poiché sono dotati di un Io forte, di ottimismo, di autocontrollo 
(self controll) che riescono ad annichilire (annientare) questi problemi, in 
poche parole sono dotati di una certa psicologia positiva. 
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Sono una ragazza di 14 anni, alla quale non manca proprio nulla: ho una 
famiglia che mi sostiene, la possibilità di studiare, tanti amici per parlare, 
confidarmi e passare il tempo libero. Sto pian piano cominciando a formare la 
mia personalità grazie anche ai cambiamenti che mi stanno facendo crescere e 
maturare: prima la scuola elementare, poi la scuola media dove ho imparato 
maggiormente a rapportarmi con gli altri e infine la scuola superiore, per me è 
un mondo nuovo dove poter vivere nuove esperienze, sia per quanto riguarda 
lo studio, sia per la conoscenza di tante altre nuove persone. Non posso dire 
che in questo momento il mio desiderio maggiore è quello di realizzare 
pienamente la mia personalità, poiché io credo che si acquisti una propria 
personalità soprattutto attraverso le relazioni, maturando giorno dopo giorno, 
grazie a volte anche alle brutte esperienze, facendo crescere dentro di se 
senso critico. In tutto questo mi sono di aiuto: la famiglia, la scuola, gli amici e 
ciò che può offrire la città a noi ragazzi. Ma succede che delle volte le relazioni 
e la cultura del proprio ambiente ci portano un po’ ad adeguarci a certe 
situazioni, ci portano un po’ a fare tutti la stessa cosa, senza essere capaci di 
fare delle proprie scelte liberamente, forse proprio perché la nostra non è 
ancora una personalità completa che ci permette di ragionare e staccarci da ciò 
che fanno tutti.  
Le opportunità di crescita che, secondo me, in questo momento mi si 
presentano, mi vengono soprattutto dalla famiglia che non mi impone delle 
scelte, ma mi aiuta a capire solo ciò che è più giusto per me e dalla scuola che 
è da sempre stata definita “maestra di vita”. 

Elaborato da: Maria di Falco 1Ap 
Anna D’Anna 2Ap 

 

 
E’ trascorso quasi un anno ormai dalla nostra scelta di iscriverci a questo tipo di liceo 
e riflettendoci a lungo ci ritrovammo in questa situazione: da un lato il nostro 
desiderio di frequentare questa scuola che abbiamo sempre sognato e dall’altra la 
necessità di adattarci ad alcune riflessioni messeci dinanzi dalle nostre famiglie. Ad 
esempio la possibilità, frequentando un istituto tecnico di  ricevere un diploma finito e 
quindi di poter trovare lavoro subito gli studi. 
Ma a nostro parere una laurea è molto più utile di un semplice diploma e le basi che 
da un liceo sono sicuramente migliori. 
Noi rispetto alla nostre famiglie siamo state molto fortunate poiché rispetto a loro 
abbiamo avuto questa opportunità, mentre i nostri parenti pur essendo laboriosi e 
studiosi per possibilità economiche non hanno potuto frequentare alcun tipo di liceo o 
scuola che influisse molto sul bilancio economico della famiglia.  
Questo tipo di problematica si presenta tutt’oggi per alcune famiglie. Lo stato pur 
imponendo l’ istruzione a tutti non fa niente per aiutare la società meno agiata. 
Purtroppo però queste persone devono adeguarsi per forza di cose alle situazioni e 
all’ambiente che li circondano e che pur volendo non hanno alcuna possibilità di scelta. 
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