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 A VOLTE MAGARI TI SENTI DIVERSO

(o diversa, se mettete tutto al femminile è la 

stessa cosa) 
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A volte minuscolo
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O enorme
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Troppo colorato?
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Ti vengono pensieri davvero bizzarri?
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Insomma, a volte hai una gran confusione in testa?
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Perché sono così timido? Non 
riesco quasi a parlare, sono 

proprio un coniglio...

BUONA NOTIZIA: NON C’È DA PREOCCUPARSI! 

CI SEMBRA DI ESSERE STRANI? NON È VERO! 

(NON È VERO!)
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Mi piace andare bene a scuola, 
ma qualcuno mi chiama secchiona 
e saputella. Non voglio essere 

secchiona!

Mi dicono che faccio il 
pagliaccio per far 

ridere... mmm, questa 
parola mi perseguita: e 

se poi fossi un 
pagliaccio davvero?

Quel che vediamo di diverso in noi in realtà è 

dappertutto: tutti a volte si sentono strani. 

Solo che non ce ne accorgiamo perché ovviamente non 

sappiamo cosa pensano gli altri.
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QUINDI NESSUNO IN REALTÀ È PROPRIO 

NORMALE E TUTTI SONO SPECIALI:
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SENTIRSI QUALCHE VOLTA DIVERSI, O SBAGLIATI, 

STRANI, ANOMALI ECCETERA, QUESTO SÌ CHE È 

NORMALE. MA NON C’È PROBLEMA, PERCHÉ INSIEME 

SIAMO UNA FORZA!
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Vorrei essere sveglio come il 
mitico Marco che fa ridere la 
classe, o come Luisa che aiuta 

tutti a fare i compiti.

Grande Luisa! Gioca sia coi 
ragazzi che con le ragazze 

e sa un saccodi cose, e 
Giuliano è un po’ strano, ma 
è l’unico di cui mi fiderei a 
confessargli i miei pensieri.

Però, Giuliano! Lui sì che è un tipo a posto, 
non parla molto ma si vede che è intelligente. 

E Marco esagera con le battute ma mette 
allegria, anche prima di un’interrogazione.

SECONDA BUONA NOTIZIA!

La verità è che gli altri ci vedono in modo diverso da 

come vediamo noi stessi. Possiamo imparare da loro 

che abbiamo qualità di cui neppure ci rendiamo conto.
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E POI C’È UN AMICO SPECIALE 
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Ci sta sempre vicino e merita affetto e gentilezza 

più di tutti. È davvero in gamba e dobbiamo 

incoraggiarlo e trattarlo bene: noi stessi!
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A volte ci sentiamo un po’ soli? 

Anche questo è normale
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Per superare questa sensazione ci  vuole un po’ di 

allenamento: un modo per cominciare a vedere le 

cose in una prospettiva migliore è allenarsi a 

essere gentili. 
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Pian piano scopriremo che non siamo affatto 

soli e che è possibile condividere le nostre 

stranezze e i nostri pensieri con tanti amici.
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Forse non sarà sempre facile ma non c’è da 

preoccuparsi troppo:
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 il futuro è un posto dove tutto è possibile, ed è lì 

che ci aspetta.
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