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L’ATTIMO FUGGENTE 
 

Come in tutte le scuole 

che ci ritroviamo a fre-

quentare, cataloghiamo 

i professori in base al 

loro rapporto con noi. 

Un film che tratta que-

sto argomento è il 

film dove compare il  

nostro Robin William. 

“L'attimo fuggente” è 

ambientato nel Ver-

mont degli anni ’60, 

in una città conserva-

trice americana dove 

si ricordano le vere 

origini della tradizione inglese. In questa città, dove il 

cambiamento, l'espressività del corpo, le proprie opinioni 

non sono ben viste, tutti quanti rispettavano il modello 

che la scuola imponeva ricordando sempre i quattro 

valori sulla quale essa si basava: RISPETTO, ONORE, 

ISTRUZIONE e DISCIPLINA. 

In tutto questo circolo di educazione e rispetto si trova il 

nuovo professore Keating, un insegnante che stimola 

i ragazzi ad imparare a esprimere tutto ciò che sen-

tono e amano senza pregiudizi. Tramite la poesia e la 

letteratura egli cercherà di catturare l'attenzione degli 

stessi, fino a un epilogo tragico che dimostrerà però 

quanto fosse nel giusto.                                         

ADNAN 

 

 

 

QUESTO DOVREBBE INSEGNARE 

LA SCUOLA CHE VORREI 
 

A me della  scuola  non  mi  piacevano  i 
prof.  perché  cercavano  di  metterci  i 
piedi  in  testa,  ci  prendevano  in  giro 
o facevano  i  superiori.  Io  infatti li 
sfidavo  e li  insultavo  sempre  e poi 

prendevo  un sacco  di  note  o mi  butta-
vano  fuori  dalla  classe.  L'unico moti-
vo  per  il  quale  mi  piaceva  andare  a 
scuola  erano  le  tipe.  E di  ragazze nel-
le  scuole  ne  ho  conosciute  tante,  
quasi tutte  le  ragazze  più  belle. 
 

La  scuola  secondo  me dovrebbe  essere 
un posto  in  cui  un alunno  si  deve sen-
tire  protetto  e in  qualche  modo aiu-
tato  e non  preso  in  giro  o sottomesso 
da  nessuno,  né  da  altri  alunni,  né  
tantomeno  dai  prof.  Ma la  scuola  è co-
me la  vita,  anche  fuori  dalla scuola  
ci  sono  persone  per  bene  e persone 
non  tanto  per  bene.  In  pratica  una 
persona  deve  avere  una  propria perso-
nalità  e non  seguire  gli  altri,  accet-
tando  tutto  senza  dire  una  parola. 
Una persona  deve  essere  se  stessa, 
questo  dovrebbe  insegnare  la scuola.
      

                                                                          LUIS 
 

La mia scuola in Perù 
 

Ho frequentato la scuola italiana, ma ho incon-
trato qualche problema per via della lingua. 
Invece in Perù era meglio perché riuscivo ad 
avere un buon rapporto con i compagni e gli 
insegnanti. 

C'erano tante materie che mi piacevano, come 
arte, bigiotteria, informatica, educazione fisica. 

Praticavo tanti sport e si facevano campionati 
tra le varie classi della scuola. La mia classe, 
quando frequentavo la scuola primaria, si è 
classificata prima. 

Si organizzavano anche festival dove si ballava  
e ogni classe partecipava a concorsi gastrono-
mici. Era bello perché arrivava tanta gente e 
perché si stava tutti insieme: genitori, inse-
gnanti e ragazzi e si conoscevano anche delle 
ragazze.  

Nell'ultimo anno di scuola primaria si faceva  
la foto ricordo, ci consegnavano i diplomi e si 
andava al ristorante a mangiare tutti insieme. 
C’era  anche un’orchestra che suonava.  
 

Ora mi piacerebbe frequentare una scuola  per  
diventare infermiere, perché è una professione 
che mi interessa molto. Mi ricordo quando, da 
piccolo, mia nonna mi diceva come questo  
fosse un lavoro utile e di aiuto per gli altri. Mi 
piacerebbe quindi trovare un lavoro così e  
farmi una famiglia.    

                                       KEWIN  
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LA SCUOLA CI INSEGNA… 
 

LA SCUOLA INSEGNA TANTI VALORI AD UN RAGAZZO, 

TRA CUI IL POTER LEGGERE, SCRIVERE E COMPRENDERE 

CIO' CHE SI VEDE E SI SENTE, CAPIRE COME E' IL MONDO 

ADESSO E COME  ERA PRIMA. INSOMMA  LA SCUOLA CI 

INSEGNA LA STORIA CHE RIGUARDA NOI E TUTTO CIO' 

CHE COMPRENDE QUELLO CHE CI CIRCONDA E CI CIRCON-

DAVA MILIONI DI ANNI FA… OLTRE A TUTTO QUESTO 

AIUTA UN RAGAZZO AD AFFRONTARE IL MONDO. IL 

GIORNO IN CUI  SI DIVENTA ADULTI E NON SI E’ PIU’ SOTTO 

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI E’ IMPORTANTE COM-

PORTARSI BENE. 

MOHAMED 

 

LA SCUOLA, IL MIO PROF. E IO 
  

A scuola  andavo  solo  qualche  volta  e 
ogni  volta  che  ci  andavo  trovavo in-
segnanti  bravi  e disposti  ad aiutarmi 
nonostante  io  non  abbia  mai  chiesto  
nessun  aiuto.  Mi  ricordo  che  c'era  il 
mio  prof.  di  bar  che  mi  ha insegnato 
veramente  bene  il  mestiere  di  came-
riere.  Aveva  il  suo  modo di  insegnare 
forte  e deciso  che  a volte  dava fasti-
dio,  ma se  si  accettava  il  suo  modo 
di  insegnare  e si  mettevano  in pra-
tica  i  suoi  consigli  si  imparava  ve-
locemente.  Io  in  5 mesi  ho  imparato  
come si  fa  il  cameriere...  Tutte  le 
volte  che  c’ero  alla  sua  lezione  liti-
gavamo,  non  so  perché,  forse  perché 
ero  troppo  duro  a capire  e lui  si 
arrabbiava.  Una volta  ho litigato  così 
forte  che  sono  uscito  fuori  dalla 
aula  perché  altrimenti  lo  avrei  preso  
a schiaffi.  Poi  però  mi  ha  calmato  e, 
in  un modo o nell'altro,  mi  ha fatto 
capire  che  il  suo  modo di  fare  era 
così  ma che  voleva  bene  a tutti.  Se 
era  cosi  duro  era  perché  voleva  che 
tutti  imparassero.  Così,  dopo  un po’,  

ho capito  che  era  il  professore  più  

bravo  di  tutti.  Non avevo  mai  trovato 
un  prof.  così  duro  ma cosi  sensibile 
e bravo  a dare  consigli.  Ora  che  sono 
in  carcere  vorrei  rivederlo  e dirgli 
grazie per  essere  stato  cosi  duro 
con  me e aver  creduto  in  me nonostan-
te  l’abbia  trattato  male. 

STEVEN 

 
 

 

 

 

 

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO 
 

Un maestro elementa-

re è trasferito, per un 

errore del computer, 

dalla Liguria a un co-

mune vicino a Napoli, 

dove gli viene asse-

gnata una terza.….. 

Quando se ne andrà, 

avrà insegnato alcune 

cose, ma soprattutto 

altre ne avrà imparato. 

Il film funziona soprat-

tutto per merito di un 

Paolo Villaggio in  gran 

forma. Poi ci sono tutti 

i bambini  del cast. Sono napoletani,  dunque attori nati.                                
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ANDARE A SCUOLA NON  

MI PIACEVA PERCHE' : 
 

NON MI PIACEVA STARE SEDUTO PER TROPPO 

TEMPO. 
 

NON MI PIACEVA ALZARMI TROPPO PRESTO LA 

MATTINA. 
  

NON MI PIACEVA LA MATEMATICA. 
 

NON MI PIACEVA L'INGLESE. 
 

NON MI PIACECEVA LA MIA MAESTRA.   
 

(MI DAVA  LE BACCHETTATE). 
 

PERO'... 
 

MI PIACEVANO LE RAGAZZE DELLA SCUOLA PERCHE’ 

AVEVANO LA DIVISA: LA GONNA CORTA BLU E LA CA-

MICETTA BIANCA, MENTRE NOI MASCHI AVEVAMO  

PANTALONI BLU E CAMICIA BIANCA.  

DAYANA ERA LA PIU' BELLA. 

LA SCUOLA SERVE. SE NON SAI LEGGERE E SCRIVERE 

NON SEI NIENTE NELLA VITA. 

A ME PIACEREBBE FARE IL BARISTA E CON IL TEMPO 

RIUSCIRE AD AVERE UN BAR TUTTO MIO. SPERO DI  

AVERE  ANCORA  LA VOGLIA DI FARE UNA SCUOLA  PER 

BARMAN QUANDO USCIRO' E SPERO CHE QUESTO 

AVVENGA IL PIU’ PRESTO POSSIBILE. 

DANNES 
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DEFENDOR 
 

 Arthur Poppentgon, 

un uomo socialmente 

immaturo e con manie 

di grandezza, stufo del-

le varie ingiustizie nel- 

la cittadina di frontiera 

in cui vive, si convince 

di essere un supereroe, 

Defendor.  Pur  non  aven-

do alcun superpotere 

(può infatti  solo conta-

re sul coraggio e su ar-

mi non convenzionali), 

è deciso a combattere 

il crimine. Al termine 

di uno scontro impari nel quale avrà la peggio, l'uomo 

riuscirà a scovare il temibile Capitan Industria, un trafficante 

di armi e di droga serbo che opera indisturbato, grazie 

all'aiuto di alcuni poliziotti corrotti. 
 

La mia recensione 
 

Il film trattato è DEFENDOR, un film d'azione e 

diciamo anche un po' divertente in alcune scene. 

Il film parla di questo signore, di nome ARTHUR 

POPPINGTON, che si veste da supereroe al di 

fuori della norma (non ha i poteri), senza nessun 

altro potere se non il suo coraggio. 
 

LE MIE OPINIONI: 

si può dire che questo film non è letteralmente 

brutto e noioso e può tirare dentro anche qual-

cuno che dice sia un film brutto. Io penso che 

il personaggio del film sia un po’ stupido perché 

scende a combattere il crimine senza armi e 

senza niente… quindi… un po' scemo è !!! Il suo 

coraggio alla fine però lo renderà un vero eroe. 
 

LOBA (ALEX) 
 

I SUPERPOTERI CHE VORREI 
  

1. Super-olfatto 

2. Super-forza 

3. Super-intelligenza 

4. Super-ricco 

5. Super e basta 

                        MANUEL 
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L’INCREDIBILE HULKL’INCREDIBILE HULKL’INCREDIBILE HULKL’INCREDIBILE HULK    
 

 Bruce Banner si è na-

scosto in una labirin-

tica favela del Brasile, 

dove lavora in una fab-

brica che imbottiglia 

bibite al guaranà e 

conta i giorni "senza 

crisi", allenandosi a 

mantenere basse le 

pulsazioni cardiache 

agendo sulla respira-

zione e sul rifiuto del-

le provocazioni. Sono 

più di cento giorni che 

vive così, reprimendo 

gli impulsi del corpo e gli slanci del cuore. Ma basta 

una goccia di sangue, perduta involontariamente, a 

innescare la fine. La macchina da guerra americana, 

guidata dal generale Ross, è subito sulle sue tracce. 

Braccato, Bruce non può che cedere alla sua nemesi, 

strapparsi le vesti e trasformarsi nel gigante verde. 

 

 

    

HULK E LA RABBIAHULK E LA RABBIAHULK E LA RABBIAHULK E LA RABBIA    
 

Hulk non riesce a controllare la sua rabbia. 
Non si rende conto di quello che fa. 

La rabbia ti può far fare delle stupidaggini. 

Io mi arrabbio quando mi prendono le cose, normal-

mente urlo, mi viene voglia di prendere a pugni, comun-

que riesco a fermarmi. 

Hulk è così perché è stato colpito dai raggi gamma 

che lo fanno trasformare in una persona violenta. 

Se uno beve o si droga credo che non riesca a fermarsi. 

L'ho visto fare: ero in discoteca, un gruppo di ragazzi 

che aveva bevuto molto ha cominciato a litigare di 

brutto per via di una ragazza. Uno aveva fatto lo stupido 

con la ragazza di un altro. Non riuscivano a fermarli 

sono comparsi anche i coltelli. 

                            KEWIN 

 

 

IL MIO SUPEREROE 
 

Il mio supereroe è mia nonna Liliana che vive 

in Perù. E' stata sempre con me e mi ha dato 

sempre dei buoni consigli. Ha ripreso gli studi 

quando era già nonna ed è riuscita a finirli 

diventando un'infermiera, per questo ho deciso 

di diventare infermiere anche io. 

                                                                                 KEWIN 
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I SUPEREROI ESISITONO! 
 

Io penso che i supereroi con super poteri non 

esistano, ma esistono persone brave che per 

me sono eroi. Posso dirvi molti esempi: i pom-

pieri che rischiano la vita ogni giorno durante il 

loro lavoro o molte altre persone che fanno 

beneficenza o volontariato in paesi del terzo 

mondo. 

Per essere un EROE non bisogna avere per 

forza un potere, ma basta avere un gran cuore 

disposto a mettere lo ''stare bene'' degli altri 

al posto del proprio.  

                     GIANLUCA YEAH 

  

SE AVESSI DEI SUPERPOTERI… 
 

Se avessi  il  superpotere  del  tempo, 
cambierei  tutte  le  decisioni  sbagliate 
e non  sarei  più  in  questo  carcere. 
Ma sai  come si  dice:  “Fammi  indovino 
che...” 
Ora  ho  imparato  e mi  pento  di quello 
che  ho fatto.  Qua dentro  perdo  la testa,  
ogni  giorno  è uguale…  sempre  le  stes-
se  cose,  mi  mancano  i  miei  e  la  mia 
ragazza.  Nella  vita,  se  prendi deci-
sioni, meglio che pensi due volte 
perché questo superpotere esiste.     

     NICOLAE 

 

 
 

 

 

 

MAN VS FOOD, IL SUPEREROE 
 

IL PICCOLO ADAM, MANGIANDO UN PANINO A BASE DI 

500 GR. DI CARNE E CHILI, DALLA PICCANTEZZA DELLA SALSA 
SVENNE. AL SUO RISVEGLIO EBBE UN FORTE GIRAMENTO 

DI TESTA E DURANTE LA CENA, DOPO ESSERSI ACCANITO 

INGURGITANDO TUTTO D’UN FIATO IL SUO PIATTO DI 

PASTA AGLIO, OLIO E PEPERONCINO E NON SENTENDO PIÙ 

LA PICCANTEZZA, PRESE UNA GRANDE DOSE DI SALSA, LA 

MISE NEI PIATTI DEI SUOI FAMILIARI E, CON CATTIVERIA E 

INGORDIGIA, SE LI MANGIÒ TUTTI VELOCEMENTE. CON IL 

PASSARE DEGLI ANNI FU TALMENTE TANTO IMPRESSIO-
NANTE E RIPUGNANTE DA BATTERE RECORD MONDIALI 

COME INGORDO E TOSSICO DI CHILI. 

ROBERTO 
 

 I MIEI SUPEREROI  
 

IL MIO SUPEREROE NEL MONDO DELLA TELEVISIONE È 50 CENT. 

E’ UN SEMPLICE RAGAZZO DELLA MALAVITA AMERICANA 

CHE HA VISSUTO UNA VITA DIFFICILE, PIEGATA DALLA DURA 

LEGGE DELLA STRADA, SENZA IL PADRE E SENZA LA MADRE, 

CHE FU UCCISA, MA CHE, RINCORRENDO IL SUO SOGNO, È 

RIUSCITO A DIVENTARE  UN RAPPER FAMOSO.  

CANTA LA STORIA DELLA SUA VITA DI DOLORE E SANGUE, 

CONDIVIDENDO CON LA GENTE EMOZIONI E SENSAZIONI 
DAVVERO VISSUTE E DIMOSTRANDO TANTA GRINTA E 

SOPRATTUTTO CLASSE. 

SECONDO ME SONO POCHI I CANTANTI RAPPER CHE PARLANO 

DI STRADA AVENDOLA VISSUTA SULLA PROPRIA PELLE. MA 

LUI L’HA VISSUTA, PORTANDO LE CICATRICI DELLA SOFFE-

RENZA CHE HA PROVATO. CIÒ CHE DICE È MUSICA E LA MU-

SICA È CIÒ CHE DICE TUTTO PERCHÉ È STATO, OLTRE CHE 

UOMO, UN GRANDE SOGNATORE.  
E’ UN SUPEREROE PERCHÉ È STATO CAPACE DI TRASFORMARE 

UN SOGNO IN REALTÀ. 

ROBERTO 

 

LO SPUTAFUOCO… UN DRINK 

ESPLOSIVO PER SUPEREROI 
 

3 PARTI DI LATTE DI SUOCERA 

2  PARTI TEQUILA 

1 PARTE DI LIME 

GHIACCIO 

2 PARTI VODKA 

1 PARTE DI SODA 

SHAKERARE IL TUTTO, VERSARE IN UN BICCHIERE ALTO E 

GUARNIRLO CON PEPERONCINI DI SOVERATO. 

DIABLO 
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“A ME DELL’AMORE NON 

DEVI CHIEDERE NIENTE” 
 

La scuola è finita e questo ultimo numero si 
conclude con alcune delle opere esposte 
nella mostra di fine anno… tra immagini, 
suoni, colori e parole.  
 

 
 

L’INCONTRO 
 

Ti chiami Lavinia, è un nome che non ho mai sentito, 

non so se riuscirò a ricordarmelo. 

In un carcere non può mancare: la televisione, le 

sigarette, la musica.  

Non mi piace stare in mezzo alla gente, per questo 

preferisco  la sera quando sono solo nella mia cella.  

Di sera non sento la galera, durante il giorno mi 

sento chiuso, non mi piace lavorare, qui non ho 

trovato niente che mi interessa, che mi piaccia. 

Dentro ogni volta che ti succede qualcosa cadi nel 

vuoto! Aspetti il colloquio tutta la settimana, sei 

contento, ti prepari, ti fai bello, poi… finisce ed è 

ancora più brutto. L’attesa ti carica, poi sprofondi 

in una strana solitudine. Il corpo umano si abitua 

a tutto, ma i pensieri, quelli sono un problema!  

Fuori è un’altra cosa è impossibile essere tristi! 

Sei libero, come puoi non essere felice? 

Io, quando sono uscito, dopo 2 anni, ho preso la 

mia agendina dei numeri di ragazze, ho chiamata la 

prima che ho trovato, non si ricordava nemmeno 

il mio nome. Ho chiamato tante ragazze, ero con-

vinto che tutte aspettassero me, invece non c’era 

nessuna!  

Così ho deciso di fidanzarmi! 

Io qua dentro sono più debole. 

Quando sono stato fuori, ho conosciuto un bor-

dello di ragazze, ero sballato, ne facevo di ogni! 

Lei mi ha cambiato. Non so perché mi comporto 

bene con lei, penso sia perché ha costruito un buon 

rapporto con la mia famiglia, c’è sempre quando 

ho bisogno di qualcuno. 

L’ho lasciata 2 o 3 volte, ma poi lei viene sotto la 

finestra, alle 5 del mattino, piange, mi chiama. Si 

è fatta un tatuaggio con il mio nome… come posso 

lasciarla? Comunque Lavinia, se martedì porti una 

torta, il tuo nome riuscirò a ricordarlo bene! 

 

 
 

Pensieri sciolti di questo martedì: 
 

Non avevo mai pensato alla fotografia come ad un 

trucco di magia / mi manca il mio fratellino /  fratelli e 

sorelle sono legati con il sangue / solo l’ardente pazien-

za porterà al raggiungimento di una splendida felici-

tà / galera rovina cristiani / nonostante tutto è più 

semplice ritrovare il silenzio esteriore che quello 

interiore / voglio la torta…  



 
 

8 
 

AMICIZIE & AMORE 
 

Io sono un solitario, vivo in un mondo parallelo 

che mi sono creato. 

- Sei solo sempre, la gente non ti aspetta! 

Io mi sono sentita sola da piccola quando mi man-

davano da una zia. Anche in questi mesi mi sento 

sola perché tutte le mie amiche sono all’estero. 

Io mi sento sempre solo, ma mi sta bene così! 

Meglio star soli che con chi non sa niente di te, 

ma pensa di aver capito tutto!  

L’amicizia è meno importante dell’amore, anche 

se l’amore può finire, l’amicizia mai. 

Sul lavoro non esistono amici, solo persone che 

vogliono fregarti. 

Io invece ho un’esperienza diversa, i miei amici li ho 

incontrati sul lavoro, anche se sono più grandi di me. 

Il mio  amico più grande è mio cugino, con lui ho 

fatto tutto: la scuola, il tempo libero, ho anche 

iniziato a fumare con lui. Ci sentiamo un giorno si 

e un giorno no! Penso che essere amico di un 

cugino sia più semplice perché con lui ho più 

interessi. In Egitto avevamo gli animali, ce ne occu-

pavamo insieme. Quando sono dovuto venire in 

Italia lui ha accettato questa cosa perché voleva 

solo che fossi felice. Ho provato tante volte a con-

vincerlo a venire in Italia, ma forse è meglio che 

lui non venga, perché qui non hai la famiglia, devi 

fare nuove amicizie e non sai chi è buono e chi no. 

Io sono stato male a scuola perché ho incontrato 

tanti razzisti e non sono riuscito a fare niente (...)  
 

L’amore è più importante della vita stessa perché 

lo puoi provare per la famiglia, per gli amici e anche 

per il tuo lavoro. Se non ami quello che fai, non 

puoi farlo bene. (...) 

Adesso sono veramente innamorato… spero che 

l’amore duri!  

 

 

 
 

 
 

“GALLAGHER” 
  

Ho fatto un tatuaggio con il nome di mio fratello 

perché gli voglio molto bene. L’ha fatto un mio 

amico. Io giocavo sempre con mio fratello, adesso 

lo vedo solo all’ultimo colloquio del mese. Vedo 

che cresce, ha imparato a parlare meglio, si fa 

capire di più. Pochi giorni fa ha compiuto gli 

anni, mi ha detto che ha mangiato la torta e nella 

sua testa e nel suo cuore c’ero anch’io con lui.  

Io qui suono la batteria perché mi piace. Ho 

imparato dentro, la suono da tre settimane. (…) 

Io suonerei tutti i giorni. Il lunedì faccio informa-

tica e non capisco perché non posso fare musica 

come altri ragazzi. 
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Si legge “JIMMY DELLA COLLINA” 

di M. Carlotto 
 

La trama è tutta nella copertina: non puoi scappa-

re da quello che hai fatto, ci sono i cactus! 

Jimmy rubava per portare a cena la ragazza e per 

mettere da parte un po’ di soldi. I soldi non basta-

no mai, credimi. I rom non si accontentano mai, 

anche se ne hanno tanti, ne vogliono tantissimi e 

poi ancora di più. Più hai soldi più hai potere e gli 

altri ti rispettano, io lo so come funziona tra i 

rom! Da noi sei qualcuno solo se hai tanti, tanti 

soldi. Io se esco con gli amici, prendo solo botti-

glie da 500 euro, più paghi meglio è! Il piacere di 

vivere è in rapporto con i soldi che hai! 

- Non sono d’accordo, meglio una pizza al trancio 

con amici veri di mille cene nei ristoranti top! 

- Olli ha fatto un nuovo tatuaggio: è una scritta. 

 

12.02: IL NOSTRO  S. VALENTINO  
 

La cosa migliore è il cioccolato con le mandorle, i 

bigliettini sono scemi, e poi questa storia di leggerli 

e scriverli su fogli colorati… da bambini delle ele-

mentari! Però scriviamo solo quelli che ci piacciono 

e sono pochi! 

“Lancia il tuo cuore davanti a te e corri a 

raggiungerlo.” (Proverbio arabo)   

“Se cerco lo vedo… l’amore va veloce e tu stai 

indietro!” (T. Ferro)  

“Quando l’amore vuole parlare, la ragione deve 

tacere.” (Anonimo)   

“Non si troverà una sola donna della cui bellezza o 

bruttezza tutti gli uomini convengano.” (G. Leopardi)                

“Per cogliere tutto il valore della gioia devi avere 

qualcuno con cui condividerla.” (Anonimo) 

“Se la corda è lunga l’aquilone volerà in alto.”  

(Proverbio francese) 

“La passione folgora gli amanti. L’amore li unisce 

per sempre”  (Anonimo) 

 “Tutto quello che sappiamo dell’amore è che 

l’amore è tutto quello che c’è…” (Anonimo) 

 “Quando si scrive delle donne, bisogna intingere 

la penna nell’arcobaleno .” (Anonimo) 
 

Difficile parlare d’amore, io non sono uno romantico. 

Anzi con le ragazze sono uno stronzo, cambierò con 

quella giusta. E’ facile capire se è quella giusta, devi 

star bene con lei, sentirti romantico, regalarle rose. 

Con le altre una cena, veloce però, perché vuoi solo 

portarle a letto! 

Per me è impossibile parlare d’amore, non so se è 

perché non mi sono mai innamorato. Per adesso mi 

diverto, quando troverò l’anima gemella sarà diverso. 

Tu sei diversa dalle ragazze che frequento, tu sei 

una tipa con cui vedere un film sul divano di casa 

mangiando popcorn. 

Mi parli di canzoni d’amore, io non ho bisogno di 

niente per cuccare, le ragazze appena mi vedono 

cadono ai miei piedi… sono fascinoso!    

A me dell’amore non mi devi chiedere niente!!!!! 

- “Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se 

non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal 

letame nascono i fior.” Grande De Andrè!  

- Già, ma ha scritto anche “Bocca di rosa” - così 

pensa di provocare Antonio - ma nessuna replica, 

anzi nessuna lo considera! Ben fatto, ragazze! 
 

 
 

Riscatto del maschio (Antonio si cimenta in frasi 

romantiche… e qui è nato Romantico Anthony):  
 

“Per me sei come un diamante, sei la cosa più  

preziosa e costosa che io ho”. E ancora: “Tra i tuoi 

occhi / le tue labbra / il tuo pensiero / si disperde il 

mio universo / E io sono come astronauta / d’infi-

nita conoscenza / che più su questo mondo / vuol 

tornare.”
1
 E bravo Antonio!     1 - Certi che sia sua? (Ndr) 

Ancora romanticismo: “Sei il primo mio pensiero 

che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che 

la notte mi culla”. “C’è tutta la mia vita in un’ora 

d’amore.” “Prima o poi l’amore arriva… tardi!” 

E adesso musica…  
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Da “EDUCAZIONE SIBERIANA” di 
Nicolai Lilin 
- Frasi dal libro… si parla di tatuaggi -  
 

I tatuaggi devono essere sempre dispari, mai 

pari, perché porta male, ma nessuno sa il perché! 
Romantico Antony ha un trifoglio tatuato sul brac-
cio destro, è lo stesso che hanno  i suoi 2 migliori 
amici. Le foglie sono loro 3, amici per sempre. 
È importante dove fai il tatuaggio, non sempre cosa 
ti fai tatuare. A volte sono disegni senza senso, un 
tratto che ti piace, un disegno visto su qualcuno 
che nemmeno conosci. A volte il tatuaggio è solo 
il ricordo del mondo in cui viviamo. 
Simone ha tatuato il nome della sua ragazza, 
spera sia per sempre, ma se dovesse finire quella 
scritta gli ricorderà tutti i momenti belli che hanno 
vissuto insieme. 
Non si sente dolore quando si fanno, è troppo 
forte la voglia di vedere quei segni addosso e, 
poi, il dolore è soggettivo. 
 

- Anch’io vorrei farmi un tatuaggio, ma preferisco 

non farlo. A volte ho avuto la sensazione di essere 

una miserabile ubriacona. 
 

Io mi sento miserabile quando faccio domande del 
cavolo. (…) 
Le bande dei “Latinos” hanno i loro codici che passa-
no anche attraverso i tatuaggi, ma non puoi capirli, 
nessuno di loro ti racconterà il loro significato. 
Lo so, alcuni sono fatti male, ma avevo bisogno di 
ricordarmi il momento che stavo vivendo. Non puoi 
lasciare passare l’attimo, poi fuori l’aggiusto, è 
come la vita, alla fine tutto si sistema. (…)   
Mi hanno tatuato il segno dell’infinito. È venuto 
storto, vorrà dire qualcosa? 
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