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Per riflettere… 
 
 
 

Come corollario del testo precedente, 
ecco tre testimonianze “giovani”: il tema accorato 
e carico di suggestioni immaginifiche di Gabriel, 
bambino decenne; l’ inno all’amicizia, vera e 
propria dichiarazione d’intenti, di Alessandro, 
nove anni. Infine lo sfogo riconoscente per 
il papà di Nathalie, vent’anni. 
 

MF  

  

 

 

TEMA  
Lavoro solo 
Una persona per me speciale 
 
 Per me una persona speciale è mio cugino, perché insieme a lui ho vissuto molte avventure. E’ un 
bambino simpaticissimo, dolce e coraggioso. Una delle sue paure è che io mi cacci n pericoli, ma ha solo 
otto anni! 
Io gli voglio molto bene e anche lui me ne vuole. Ha capelli corti di color marrone che sembrano querce in 
una foresta poco illuminata, invece gli occhi sembrano il pelo di un camoscio che salta. Noi siamo molto 
amici e lo saremo per l’eternità. La nostra amicizia io la definisco come le note di musica classica in un 
paesino silenzioso e allo stesso tempo una tigre che corre. Ecco perché è tra le più grandi amicizie del 
mondo. 
 
                                  Gabriel 
 
 
 
Canzone dell’amicizia 

    Come una ruota gira la vita gira e rigira, 
non è mai finita, può andare su, può andare giù, 
a volte credi di non poterne più! 
    Ma fatti forza, non disperare, 
c’è sempre un amico che ti può aiutare… 
ricorda, la cosa più importante non è il lavoro, 
non sono gli affari, non sono i soldi,  
non sono i denari, non è l’argento, non è l’oro. 

    Solo l’amicizia è il vero tesoro. 

                                Alessandro 
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A un papà per Natale…     

 

Caro papà, 
oggi scrivo di te perché te lo 
meriti, perché non te l'aspetti e 
perché mi va. 
     A te che hai riempito di sogni 
ogni giorno della mia vita, che 
hai guardato vivermi senza mai 
intrometterti, ma ad ogni mio 
bisogno hai sempre teso la 
mano. Hai aspettato che 
sbagliassi per farmi crescere e 
diventare grande. Mi hai sorretto 
quando pensavo di cadere con il 
calore immenso del tuo cuore, 
rassicurandomi con le tue 
preziose parole dentro un tuo 
infinito e sincero abbraccio. Le 
tue parole che mi han tanto rimproverato e quelle che mi han poi allo stesso tempo premiato. Nonostante 
le delusioni che ti ho dato, ti sei fidato e hai creduto in me come mai nessuno ha fatto. Tu sei il mio 
maestro di vita; con i tuoi insegnamenti mi hai trasferito tre grandi valori: lealtà, umiltà e onestà. Farò per 

sempre tesoro dei frutti che mi hai 
saputo donare. 

    Tanti auguri papà! A te che hai 
corretto i miei errori e illuminato il 
mio ingenuo pensiero. A te che mi 
hai sempre dato senza chiedere, 
senza pretendere, senza limitarti. 
A te che non mi hai mai fatto 
privare di nulla. 
Tra di noi c'è un legame speciale 
che nessuno potrà mai spezzare: 
tu riesci sempre a capirmi anche 
solo tramite uno sguardo, riesci 
sempre a percepire attraverso i 
miei occhi se qualcosa non va per 
il verso giusto e ti ostini a 
rassicurarmi fin quando non sto 
meglio. 
    Grazie per ogni momento a me 

dedicato con amore, per ogni rimprovero, ieri non compreso, oggi davvero prezioso. Grazie per ogni 
abbraccio e carezza ricevuta. Grazie di ciò che mi hai dato e di ciò che non hai voluto dare. 
    Grazie papà. 
    Sei indescrivibile, imprevedibile, caotico e un po’ distratto… ma allo stesso tempo attento alle cose 
vere Un porto sicuro, una mano di conforto. Sei un padre straordinario. 
    Un GRAZIE infinito di tutto quello che hai fatto per me. 

     Ti voglio un bene immenso. 

                                                                                             Natha 


