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“Una storia da scrivere” 

 

Carlo è uno scrittore di 40 anni e vive a 

Bologna dai tempi dell’università. 

Vorrebbe scrivere il suo prossimo libro 

parlando di una storia vera e, quindi, sta 

cercando qualche persona da intervistare. 

Prende il suo taccuino e gira per la città 

alla ricerca di leggende e storie, da cui 

prendere ispirazione. Rimane 

particolarmente attratto dalla storia di 

un ferroviere, che viaggiando per lavoro in 

tutta l’Italia, tra un addio e un 

bentornato, aveva conosciuto migliaia di 

persone. 

Carlo però, non soddisfatto, torna a casa e 

sprofonda nella sua poltrona e, iniziando 

a pensare, si addormenta e sogna. 

Nel sogno conosce un uomo dall’aspetto 

indefinito di nome Roberto, che inizia a 

raccontargli la sua storia. 

“Oggi sono un uomo realizzato e raccolgo 

i frutti di una vita in continuo 

cambiamento. Ho lottato tutta la vita per 

superare una moltitudine di ostacoli, che 

hanno formato il mio carattere fino a 

raggiungere il mio obiettivo: stare bene. 

Sentirsi migliori è il fine di tutti gli esseri 

umani, la vita riserva molte incertezze e, 

anche, molte soddisfazioni. 

Ricostruirsi dopo una caduta, rialzarsi e 

correre, come fanno i cavalli, che 

prendono velocità in una immensa distesa 

e, nel saltare gli ostacoli, sanno di poter 

inciampare, ma fanno affidamento sul 

loro istinto, fatto di volontà e libertà. 



Carlo, tu devi parlare della mia storia, 

perché questo è il senso della vita, donarsi 

al prossimo, mettendosi in gioco. 

Io sono te e sono tutti, sono fatto di pensieri 

di una vita in movimento.” 

Carlo si sveglia e trova davanti a sé 

l’immagine di un cavallo, che viene fuori 

da un insieme di lettere e sente l’impulso 

di raccontare sé stesso. 

 

Scrivere delle storie significa mettersi in 

gioco con il proprio vissuto, sentendo la 

necessità di dare un messaggio costruttivo 

al prossimo. La nostra vita è una storia 

sempre da scoprire. 

  



“Un colloquio… casuale” 

 

Un uomo di nome Marco ogni giorno 

prende un treno per raggiungere il suo 

posto di lavoro. Marco abitualmente 

durante il viaggio legge il giornale nello 

scompartimento. 

Ad una fermata entra una donna. I due si 

salutano ed iniziano a parlare di lavoro e 

lei racconta che sta andando a fare un 

colloquio, perché ha bisogno di lavorare, e 

quindi ha un forte stato di agitazione. 

Lei riferisce di aver preparato un 

curriculum ed un progetto da proporre, 

che riguarda la realizzazione di un 

campo con pannelli solari. 

I due arrivano alla fermata successiva e 

scendono salutandosi. Lei si dirige verso 

un grande palazzo di architettura 

recente, sale le scale esterne del palazzo e 

poi prende l’ascensore per raggiungere 

l’ottavo piano. 

Trovato l’ufficio, dove effettuerà il 

colloquio, vede venirsi incontro lui, Marco, 

che in quell’azienda ricopre il ruolo di 

direttore tecnico-amministrativo e la 

accoglie a braccia aperte. 

Si accomodano in ufficio ed esaminano 

dettagliatamente il progetto, che viene 

approvato brillantemente. 

 

Aprirsi al dialogo porta a grandi risultati, 

così come conoscere le proprie capacità. 

  



“La finestra sulla terrazza” 

 

Piergiorgio è una persona disabile, 

costretto a causa di un incidente a stare su 

una carrozzina. Ha 50 anni e vive con sua 

madre in una casa vecchio stile nella 

campagna toscana. La finestra della sua 

camera si affaccia su una terrazza, 

abbellita da fiori. Piergiorgio passa gran 

parte delle sue giornate davanti alla 

finestra, che è il suo occhio e da cui vede 

una campagna di grano, in lontananza 

si scorge anche un paese. Un giorno un suo 

caro amico di nome Carlo lo va a trovare 

in bicicletta, come di solito. 

Chiacchierando, ricordano di Anouk, il 

cavallo marrone di Piergiorgio, con il 

quale si divertivano da ragazzi ad 

andare in giro, cavalcandolo tra le balle 

di fieno… ricordando momenti di gioia 

passati insieme. 

In onore dei vecchi tempi, decidono di 

passare insieme il pomeriggio alla festa del 

paese, che Piergiorgio scorge tutti i giorni 

in lontananza. Con la macchina della 

madre percorrono un sentiero che porta al 

paese. Quando arrivano, scoprono che è 

stato allestito un mercatino di oggetti 

antichi. Carlo, essendo un collezionista, è 

particolarmente interessato e decide di 

comprare una valigia, dove mettere gli 

oggetti che acquisterà. Piergiorgio si 

avvicina alla bancarella di un’anziana 

signora e nota un vecchio libro di poesie, 

che compra. Carlo, a sua volta, trova una 

vecchia radio, alla quale non riesce a 

resistere e che decide di comprare, però 

prima si assicura che sia ancora 



funzionante. La accende ed escono fuori le 

note di “La vie en rose”. 

Contenti, decidono di rientrare e 

Piergiorgio invita l’amico a cena per 

passare la serata insieme. 

 

A volte essere disabili non toglie nulla al 

gusto della vita.  



“40 anni suonati” 

 

Questa è la storia di un uomo musicista di 

40 anni di nome Enrico. Quest’uomo ha 

una lunga e ottima carriera alle spalle 

come violinista. 

Per tanto tempo ha provato a entrare a far 

parte dell’orchestra della Scala di Milano, 

non riuscendoci, ma da pochi giorni ha 

ricevuto una chiamata per un’importante 

prima come secondo violinista per l’opera 

“La Traviata” di Verdi, proprio alla Scala 

di Milano. 

Enrico si mette in viaggio qualche giorno 

prima diretto a Pavia, dove è situato un 

antico casolare di famiglia, che gli è stato 

lasciato dal nonno. Proprio lì alloggerà in 

previsione del concerto. 

Nei giorni successivi si reca a Milano per le 

prove dell’opera. A volte però l’emozione 

gioca brutti scherzi, come nel caso di 

Enrico, che durante le prove commette 

diversi errori di esecuzione, che gli costano 

l’esclusione dall’orchestra, ancor prima 

della rappresentazione dell’opera. 

Enrico, quindi, accusa questo avvenimento 

come un fallimento. Torna al casolare del 

nonno e medita su come riorganizzare la 

propria vita. 

Scavando in un vecchio baule trova un 

vecchio violino Stradivari, ancora in 

ottime condizioni. Ritrova l’entusiasmo e 

ricomincia a suonare giorno e notte, 

cercando di migliorarsi, recupera la 

partitura de “Lo Schiaccianoci” di 

Tchaikovsky, la studia fino ad eseguirla 

senza leggerne una nota. 



Enrico quindi si pone un nuovo obiettivo, 

cioè di aspirare ad entrare nell’orchestra 

sinfonica del teatro Bolshoi di Mosca, 

avendo lì un vecchio amico di 

conservatorio violoncellista. Recupera il 

suo contatto telefonico, lo chiama e fissa 

un provino, sicuro di farcela. 

Raggiunge Mosca, pronto a trasferirsi. Il 

provino ha risultati eccellenti e Enrico 

viene applaudito da tutti i componenti 

dell’orchestra, che gli fanno molti elogi. 

 

Continuare a combattere anche dopo un 

fallimento, ci può portare a realizzare i 

nostri obiettivi. 

  



“La scelta” 

 

Dora è una donna di 33 anni, che vive e 

lavora a Roma. Svolge un lavoro 

impegnativo, è insegnante di sostegno 

presso una scuola elementare e si occupa 

degli alunni che hanno difficoltà di 

apprendimento. 

Dora è sentimentalmente impegnata, ma 

vive una relazione a distanza con Gianni, 

un uomo di quarant’anni che lavora a 

Madrid come funzionario in una sede 

della Comunità Europea. 

Dora sente il desiderio di migliorare la 

sua vita ed è disposta a sacrificare il suo 

lavoro, pur di dedicare la sua vita a 

Gianni e all’amore e alla nuova città 

Madrid. 

Dora è sul punto di decidere di fare le 

valigie per raggiungere Gianni, quando 

squilla il telefono e le viene fatta la 

proposta di una nomina a tempo 

indeterminato presso la scuola dove 

lavora. 

Dora ci pensa un po' su, sa bene che un 

lavoro a tempo indeterminato è 

un’occasione unica nella vita, ma sa 

anche che per stare meglio e trovare un 

maggiore equilibrio non può calpestare i 

propri sentimenti. 

 

Spesso nella vita ci si trova di fronte ad un 

bivio, l’importante è essere determinati, 

sapendo che non si può avere sempre tutto. 

  



“Una prova difficile” 

 

Stefano è un uomo di 35 anni, che vive a 

Milano ed è proprietario di un famoso 

hotel nella stessa città. 

È sposato con una donna di nome Olga, 

che ha conosciuto 3 anni prima, mentre 

era ospite del suo hotel. 

Stefano è una persona che ha sempre osato 

nella sua vita, avendo avuto sempre tutto 

a disposizione, così come ha fatto quando 

ha conosciuto Olga, che era ad un meeting 

di moda nel suo hotel e non ha resistito 

alle sue avances. 

Un giorno durante una riunione 

importante con il direttivo del suo hotel 

accusa un malore. 

Durante il mancamento Stefano rivive il 

momento in cui il nonno ebbe un malore 

simile e così decide di fare un controllo 

approfondito. 

Stefano, accompagnato da Olga, si reca a 

Ginevra in Svizzera in una clinica 

specializzata per verificare le sue 

condizioni di salute e gli viene 

diagnosticata una malattia genetica al 

sistema nervoso periferico, con cui potrà 

convivere, ma che lo porterà a stare su una 

sedia a rotelle. 

Questo improvviso ostacolo crea in Stefano 

e Olga la spinta per un profondo 

cambiamento ed iniziano ad impegnare 

tutte le loro risorse economiche nella 

ricerca scientifica per curare questa 

malattia. 



Il loro impegno verrà premiato, infatti, un 

gruppo di ricerca scopre una cura 

sperimentale per la malattia di Stefano, 

alla quale lui si sottopone, guarendo. 

 

Spesso la vita ci pone di fronte delle prove 

difficili, che richiedono l’impiego di tutte 

le nostre energie per il loro superamento, e 

il cambiamento e il conforto di qualcuno 

ci possono aiutare a raggiungere la meta. 

  



“Le scelte della vita” 

 

Sarai, giovane donna di 23 anni, sta per 

finire gli studi di archeologia. 

Attualmente sta facendo delle ricerche 

nelle biblioteche vaticane per completare 

una tesi sul restauro di libri antichi. 

In un libro trova una foto antica che 

ritraeva una donna ed un uomo in 

procinto di baciarsi. Tutto ad un tratto si 

sente molto sola, perché sente il bisogno di 

sentirsi amata da un uomo. 

Chiude il libro ed esce a fare una 

passeggiata lungo corso Francia, 

ammirando la bellezza di Roma. 

D’improvviso s’imbatte in un ragazzo, che 

le fa cadere i libri con gli appunti e 

gentilmente la aiuta a raccoglierli. Nasce 

una conversazione lunga, in cui si 

conoscono e decidono di andare a 

prendere qualcosa da bere. 

Sarai si sente appagata da questo 

incontro, ma sa che deve completare la tesi 

e ultimare gli studi, perché sono il suo 

futuro, anche se momentaneamente 

attraversa un periodo di solitudine. 

Saluta il ragazzo, prendendo una scelta, 

anche se difficile, per raggiungere i suoi 

obiettivi. 

 

A volte nella vita bisogna fare scelte, che 

conducono ad una rinuncia di ciò che 

potrebbe svilupparsi in un secondo 

momento, pur di completare un percorso 

già iniziato. 



“Una luce nuova” 

 

Marco è un uomo di 52 anni, abbastanza 

alto e fisicamente ben curato, con capelli 

ricci neri, occhi marroni e occhiali da 

vista. Nella vita svolge il lavoro di 

nutrizionista, mansione per cui ha svolto 

un lungo percorso di studi, e ha come 

hobby l’organizzazione di mostre di 

pittura, inerenti il cibo nel mondo. 

Marco conserva ancora un ciondolo 

d’argento a forma di cucchiaino, 

regalatogli dal nonno paterno, che era un 

famoso chef. Dal grande amore per il 

nonno nacque la sua grande passione per 

gli studi seguiti e per l’alimentazione. 

Ad uno dei suoi appuntamenti lavorativi 

si presenta una donna con un problema di 

anoressia, il suo nome è Gilda. Durante il 

colloquio lei si apre a Marco, 

raccontandogli alcuni avvenimenti della 

sua vita, che l’hanno portata ad avere una 

fobia per l’utilizzo di posate per 

alimentarsi. 

Marco invita Gilda alla mostra di pittura, 

da lui organizzata e che si terrà quella 

stessa sera, avente come tema il rapporto 

tra uomo e cibo. 

Giunti sul luogo dell’evento, Gilda riscopre 

un lato positivo dell’alimentazione, 

riuscendo ad apprezzare alcuni dei 

quadri esposti e preferendo uno in 

particolare, dove è ritratto un cucchiaio. 

Gilda riscopre un leggero appetito e Marco 

la invita al buffet, cedendole il passo. 



Nel servirsi prendono lo stesso cucchiaio e, 

guardandosi negli occhi, Marco nota 

nello sguardo di Gilda una luce nuova, 

un’espressione positiva che manifesta il suo 

cambiamento. 

 

Quando la vita ci mette di fronte a delle 

difficoltà, non dobbiamo chiuderci in noi 

stessi, ma dobbiamo aprirci all’aiuto 

fidato, che può darci la forza per superare 

gli ostacoli. 

  

  



“Fiducia negli altri” 

 

Massimo ha 40 anni ed è proprietario di 

una sartoria a Bari e convive, come 

coinquilino, con Chiara, che ha 34 anni 

ed è commessa in una lavanderia 

industriale. 

I due non vanno molto d’accordo e spesso 

si ritrovano a discutere per divergenze 

caratteriali. 

Giunto l’inverno, Massimo è costretto a 

chiudere la sartoria, perché ormai da mesi 

non ha più guadagni, così si trova nella 

necessità di affrontare questo discorso con 

la coinquilina Chiara. 

Durante la cena si ritrovano a 

confrontarsi, come sempre non in modo 

pacifico, e a un certo punto Massimo, 

abbassando un po' i toni, trova coraggio 

nell’esporre a Chiara la sua situazione. 

Chiara, dopo essersi meravigliata, cerca di 

incoraggiarlo e di dargli dei consigli, 

offrendosi di aiutarlo per le spese e 

dicendogli che cercherà di trovargli un 

posto presso la lavanderia, dove lei lavora. 

Essendo Massimo molto orgoglioso, di 

primo impatto rifiuta l’aiuto di Chiara ed 

esce di casa, convinto di poter risolvere la 

sua situazione a modo suo. 

Dopo alcuni giorni di tentativi falliti, 

decide di tornare sui suoi passi e di 

accettare l’aiuto di Chiara, così fa ritorno 

a casa e le dice che accetta la sua proposta 

di trovargli un posto presso la sua 

lavanderia. 



Da quel giorno tra i due iniziò una 

grande amicizia, fatta di sostegno 

reciproco, di rispetto, di stima e di 

condivisione. 

 

Spesso nella vita ci si trova in disaccordo, 

ma le esperienze ci insegnano ad avere più 

fiducia negli altri e a condividere gli 

ostacoli, superandoli insieme. 

  



“Scelte coraggiose” 

 

Caterina è una ragazza di 19 anni con 

capelli neri, occhi verdi e alta 1 m e 65. 

È una studentessa di medicina presso la 

Sapienza di Roma e, dopo aver concluso 

tutti gli esami del primo anno di 

università, decide di utilizzare il periodo 

estivo per darsi al volontariato presso una 

struttura di accoglienza per immigrati in 

Sicilia, gestita da una onlus. 

Una volta arrivata, mostra subito il suo 

spirito di sacrificio, cercando di aiutare 

chi ha più bisogno e di instaurare dei 

rapporti di amicizia e collaborazione con 

gli altri volontari. 

Un giorno arrivò un nuovo medico 

volontario, un siriano di nome Samir. 

Tra Caterina e Samir nasce subito un 

feeling, tanto che Samir si apre a Caterina, 

raccontandole la sua storia di studente 

medico in un paese per lei sconosciuto e 

martoriato dalla guerra. 

Caterina scorge in Samir una sensibilità, 

che non aveva mai incontrato prima, e 

inizia a comprendere attraverso la storia 

personale di Samir il vero senso e il valore 

di aiutare il prossimo. 

Alla fine dell’estate, a conclusione del suo 

percorso di volontariato, Caterina fa 

ritorno a Roma e riprende gli studi, ma 

nei suoi pensieri ricorre continuamente 

l’esperienza fatta con Samir in Sicilia, con 

il quale è rimasta in contatto. 

Caterina si accorge di essere più matura e 

responsabile e di aver compreso 



l’importanza del ruolo che andrà a 

ricoprire all’interno della società una 

volta terminati gli studi. 

 

Nella vita non bisogna rimanere in 

superficie, ma bisogna cercare di andare 

in fondo, anche con scelte coraggiose, per 

capire il vero senso delle cose. 

  



“Il cambiamento” 

 

Fabrizio è un ragazzo di 25 anni, che vive 

a Napoli, è alto m 1,75, ha i capelli neri e 

gli occhi castani. 

È un ragazzo che viene dalla strada, da 

una famiglia povera del rione Sanità. 

Frequenta quotidianamente una palestra 

di boxe, che si trova nei Quartieri 

Spagnoli, e dal primo giorno, in cui è 

entrato, è stato ingiustamente 

soprannominato “o’ mariuol”, che in 

gergo napoletano sta a significare il 

ladruncolo. È un bravo ragazzo, che però 

ha dovuto combattere con la vita della 

strada ed ha imparato a superare ostacoli 

difficili, che avrebbero potuto forgiare 

negativamente il suo carattere. 

Il campionato è già iniziato e Fabrizio 

dovrà svolgere il suo incontro di esordio, 

all’indomani. 

Giunto in palestra per l’ultimo 

allenamento prima del match, viene 

avvicinato da uno sconosciuto, che appare 

un tipo sinistro, il quale gli chiede di 

vendersi per truccare il match, 

proponendogli un’ingente somma di 

denaro, cercando di convincerlo a perdere 

per far vincere l’avversario. 

C’è da dire che Fabrizio in questo periodo 

avrebbe bisogno di una forte somma di 

denaro, che gli farebbe comodo per vivere. 

Fabrizio si sente piuttosto umiliato e 

capisce di nuovo che qualcuno vuole 

prendersi gioco di lui, così prende la ferma 

decisione di rifiutare l’offerta per amor 

proprio e per un senso di autostima e di 



rispetto verso sé stesso. Nei successivi 

allenamenti nota di essere emarginato 

rispetto agli altri e capisce che è giunto il 

momento di prendere in mano la sua vita. 

Inizia un corso da pizzaiolo e scopre di 

avere anche un talento. Concluso il 

percorso di formazione, riesce a trovare 

lavoro in una pizzeria rinomata di Napoli 

centro e, guardandosi indietro, ancora 

oggi ricorda di quanto sia stato 

importante cambiare in quel momento. 

 

Nella vita bisogna prendere delle scelte 

coraggiose per costruirsi un futuro 

migliore, superando gli ostacoli con 

maggiore autostima e più rispetto per sé 

stessi. 

  



“La vera amicizia” 

 

Riccardo e Francesco sono due amici e 

compaesani, entrambi di 18 anni e si 

conoscono da quando erano adolescenti, 

periodo in cui abitavano nello stesso 

palazzo. Hanno frequentato entrambi il 

liceo scientifico della loro città, Pescara, 

che, essendo sul mare, li ha fatti crescere 

con un grande senso di libertà. 

Dopo il diploma Riccardo intraprende la 

carriera militare e viene trasferito a 

Roma, mentre Francesco va a studiare 

ingegneria al politecnico di Milano. Da 

quel momento Francesco e Riccardo si 

perdono di vista, lasciando in sospeso la 

loro amicizia. 

Nella storia di Riccardo c’è un 

avvenimento in particolare che lo 

cambierà. La disciplina e le regole sono 

molto dure nell’ambiente militare, ma 

Riccardo è consapevole della propria 

scelta, quindi accetta di partire per una 

missione umanitaria in Grecia, 

occupandosi della gestione dei beni di 

prima necessità e della sicurezza militare 

in un grande campo di accoglienza 

profughi. 

Francesco, invece, dopo aver conseguito la 

laurea, decide di fare un’esperienza 

all’estero e viene chiamato in un’azienda 

multinazionale, che costruisce sistemi 

satellitari a Berlino, una città che però gli 

risulterà difficile da vivere per le difficoltà 

relazionali, che gli si sono presentate 



nell’ambientarsi a causa della freddezza 

e dell’ostilità dei suoi abitanti. 

Quindi Francesco dopo un paio d’anni 

decide di tornare nella sua terra a 

Pescara, sentendo di essere più adulto e 

trovando lavoro presso una società 

telefonica. 

Dopo 10 anni, Francesco passeggia per il 

centro di Pescara, quando 

improvvisamente incrocia il viso di 

Riccardo. I due si abbracciano e si 

ritrovano dopo anni nello stesso affetto, si 

guardano e capiscono l’un l’altro di essere 

molto cambiati nel corso del tempo. 

 

Le esperienze della vita ci cambiano, ma 

la vera amicizia rimane per sempre. 

  



“La vita può cambiare” 

 

Aldo ha 35 anni ed è un uomo coraggioso, 

che ha alle spalle un rapporto conflittuale 

con il padre, che lo ha portato a vivere una 

situazione difficile per lungo tempo. Ad un 

certo punto prende la sua vita in mano e 

decide di esplorare il mondo per conoscere 

meglio sé stesso e gli altri e per superare, 

per quanto possibile, il conflitto con il 

padre. Economicamente può contare 

sull’aiuto del padre, che ha acconsentito 

alla sua idea di partire per fare esperienze. 

Visita diversi posti del mondo, tra cui 

Olanda, Sudafrica, Cina, Siberia, Russia, 

per arrivare a Mosca e soffermarsi poi in 

Irlanda. Qui decide di restare più tempo e 

conosce diverse persone del posto. In 

particolare, durante il pomeriggio, si 

ritrova spesso con Nick, un uomo maturo, 

di grande esperienza e che ha viaggiato 

molto nella sua vita. Nick racconta ad 

Aldo di quel giorno, in cui capì quanto 

importanti erano i suoi affetti familiari, 

ma soprattutto quanto fondamentale fosse 

prendere in mano la propria vita, 

ricominciando da un bagaglio sempre più 

pieno di esperienze. Aldo, sapendo di aver 

acquisito più consapevolezza di sé stesso, 

decide di tornare in Italia accanto al 

padre e di raccontargli le sue esperienze e 

di quanto sia cambiato. 

 

La vita e gli affetti sono preziosi e ci 

permettono di cambiare attraverso le 

esperienze, che non bisogna mai stancarsi 

di cercare. 



“La stella cometa” 

 

Bruno è un uomo di 45 anni ed è un 

pasticcere molto bravo e rinomato nella 

sua città, Monza. Nella sua pasticceria 

ogni anno mette in vendita un panettone 

con una forma diversa e quest’anno ha 

deciso di creare dei panettoni a forma di 

stella cometa. La vetrina è bella e 

scintillante e il dolce natalizio ha un 

sapore tradizionale con uvetta, gocce di 

cioccolato e canditi. I bambini si 

avvicinano allegri e contenti e chiedono 

al proprio genitore di comprargli la stella 

cometa. Bruno nota che tra i bambini ce 

n’è uno con gli occhi un po' tristi e allora 

gli si avvicina per chiedergli se c’è 

qualcosa che non va. Il bambino gli fa 

presente che la sua famiglia è povera e non 

si può permettere il suo panettone, così 

ricercato e desiderato. 

Bruno chiede al bambino come si chiama 

e dove sono i suoi genitori e lui risponde, 

dicendo di chiamarsi Alessandro e 

indicando i genitori sul lato opposto della 

strada. Bruno li raggiunge, 

accompagnando Alessandro, e riferisce ciò 

che ha detto il bambino riguardo la loro 

situazione economica. Il padre risponde a 

Bruno, con un po' di imbarazzo, che anche 

lui è stato pasticcere per tanti anni e, 

avendo perso il lavoro da qualche mese, in 

tutti i modi ne sta cercando un altro. 

Bruno capisce la difficoltà di quella 

famiglia e, considerando il successo della 

sua attività, vorrebbe incrementare la 

produzione e, quindi, propone all’uomo di 

lavorare nel suo negozio. 



Da lì iniziò una lunga collaborazione e 

l’attività andò sempre meglio e Alessandro 

e la sua famiglia passarono tanti Natali 

sereni e felici. 

 

Bisogna essere disposti ad aiutare il 

prossimo, anche correndo qualche rischio. 

  



“La vita è un romanzo” 

 

Sofia è una donna di 35 anni, è una 

scrittrice, che però non riesce mai a portare 

a termine le sue opere, che riguardano per 

la maggior parte romanzi gialli con una 

contestualizzazione storica. 

Questa situazione va avanti da due anni 

a causa di un blocco creativo, che non 

riesce a superare. 

Sofia, quindi, prende la decisione di 

rivolgersi a uno psicologo. 

In una delle prime sedute emerge che 

questa sua difficoltà deriva da una sua 

insicurezza, dovuta probabilmente 

all’insuccesso di uno dei suoi romanzi, che 

fu criticato e giudicato come incompleto. 

Così, su consiglio del terapeuta, decide di 

far ritorno al proprio paese d’origine in 

Umbria. Giunta a destinazione, rispolvera 

i suoi ricordi e riscopre i sapori e le 

tradizioni di quei posti, che la riportano a 

quando era bambina. 

Un pomeriggio, uscendo, si reca in un 

mercatino e compra una tavoletta 

artigianale di cioccolato. 

Ne osserva la forma, che è più compatta, e 

ne sente il profumo intenso, così, 

addentandola, sorride e ritrova la propria 

ispirazione creativa. 

Sofia, allora, torna a scrivere, riprende in 

mano i romanzi e li completa e ottiene un 

discreto successo sia con l’editore e sia con 

il pubblico. 



Inizia a scrivere un nuovo romanzo, 

questa volta autobiografico, in cui 

racconta di come è riuscita a superare un 

ostacolo, che inizialmente le sembrava 

insormontabile. 

 

Non bisogna mai avere paura di cercare 

una soluzione, anche in un momento 

critico, accettando con coraggio consigli, 

che ci possono far esplorare un diverso 

modo di affrontare la nostra vita. 

  



“Seguire i propri sogni” 

 

Claudio è un pescatore di 40 anni e abita 

a Francavilla al Mare. Svolge questo lavoro 

da quando era ragazzino, come la sua 

famiglia di generazione in generazione. 

Il figlio, Luca, di 18 anni, ha appena 

terminato il liceo scientifico e si trova a 

dover decidere sul suo futuro. 

Per fare ciò, vuole confrontarsi prima con 

il padre, perché sa che nella sua famiglia 

è tradizione diventare pescatori, ma lui 

vorrebbe intraprendere la carriera 

nautica per lavorare sulle navi da 

crociera. Ha già inviato il curriculum ad 

una importante società multinazionale di 

crociere, la quale gli ha offerto di 

intraprendere un percorso formativo. 

A differenza di quanto è accaduto nel suo 

caso, Claudio decide di appoggiare il 

figlio nella sua scelta. 

Così, Luca parte per Genova pieno di 

volontà, di curiosità e di buone 

aspettative. 

Il primo viaggio gli piace, lo assorbe 

completamente, può stare con la gente, 

rimanendo a contatto con il mare. 

In questo lavoro si sente realizzato ed è 

consapevole che il padre ha fatto un 

grande sacrificio, lasciandolo andare ed 

interrompendo la tradizione di famiglia. 

 

Per seguire i propri sogni si ha bisogno 

dell’appoggio delle persone, che ci stanno 

accanto e che ci amano. 



“Punti di forza” 

 

Riccardo è un uomo di 45 anni ed è un 

direttore di banca a Firenze in Toscana. 

Nell’ultimo periodo la sua banca ha subito 

grosse perdite economiche ed ora si trova 

in una situazione di difficoltà. Riccardo si 

sente come se stesse giocando alla roulette 

russa, perché sa che deve fare dei tagli al 

personale. Inizia a valutare l’ipotesi di 

ridurre lo stipendio al personale, anziché 

fare dei licenziamenti. Nel contempo, 

Luisa, che da tanti anni lavora nella 

stessa banca, si aspettava un avanzamento 

di carriera, che finalmente le avrebbe 

permesso di comprare casa. Ma, a seguito 

della crisi, le sue aspettative si trasformano 

in una profonda delusione. 

Luisa e Riccardo si confrontano su questo 

problema e Riccardo, che stima molto 

Luisa, le propone di diventare sua socia. 

Questa unione lavorativa contribuisce a 

riportare un clima di serenità tra i 

dipendenti. Così, Luisa e Riccardo 

decidono di lanciare una nuova 

campagna pubblicitaria, che mira a far 

emergere i punti di forza della banca, che 

sono onestà e disponibilità. La ripresa è 

immediata, arrivano tanti nuovi clienti e 

la banca riprende a pieno ritmo la sua 

attività, evitando ripercussioni negative 

sui dipendenti. 

 

Non bisogna mai darsi per vinti, perché 

anche nelle difficoltà possono aprirsi 

nuove porte. 



“La nevicata” 

 

Anna è una donna di 36 anni e vive a 

L’Aquila, dove lavora come impiegata 

presso la segreteria dell’università. Lei 

stessa frequentò l’università dell’Aquila, 

laureandosi in lettere moderne ed oggi 

vive ancora nella casa dei tempi 

dell’università insieme ad un’altra 

ragazza. Nel mese di gennaio arriva una 

consistente nevicata, come non si vedeva 

da tanti anni, e Anna ha difficoltà ad 

andare al lavoro e le attività 

dell’università vengono sospese. Così, Anna 

e la sua coinquilina passano più tempo 

insieme a casa, leggendo libri, giocando a 

carte e ascoltando musica dei Bee Jees, che 

amano molto, e, sorseggiando un buon 

caffè, si ritrovano a parlare di vecchi 

ricordi. Stefania, la coinquilina, racconta 

una storia della sua infanzia, passata a 

Castel di Sangro, il suo paese d’origine, e 

ricorda i giorni felici passati a divertirsi 

con gli amici sulla neve e il pupazzo di 

neve fatto insieme ai nonni, che adesso 

non ci sono più. Anna, a sua volta, ricorda 

le giornate divertenti passate con gli amici 

tra i vicoli di Sulmona, scivolando con lo 

slittino in occasione delle abbondanti 

nevicate invernali. Nonostante il disagio 

causato dalla neve, le due ragazze 

riescono a parlarsi con più calma e 

stringono un’amicizia ancora più forte. 

Grazie al loro stare insieme il tempo passa 

velocemente e con piacere. 

 

La socializzazione ha il potere di unirci e 

di farci superare i momenti di disagio. 



“L’alunno” 

 

Elena è una donna di 45 anni ed è una 

professoressa di storia e filosofia in un liceo 

classico di Firenze. Oltre ad insegnare a 

scuola, dà delle lezioni private ad un 

gruppo di studenti, che hanno difficoltà di 

apprendimento. 

In particolare, segue un ragazzo di nome 

Mirko, venuto da poco a Firenze e che 

conosce solo il dialetto calabrese e che deve 

ripetere il IV ginnasio, essendo stato 

bocciato, quando stava ancora in 

Calabria. 

Elena fissa un incontro con i genitori di 

Mirko, in cui gli spiega il programma, che 

intende seguire per aiutare il figlio e che 

consiste nell’acquistare un buon 

dizionario di italiano e di ripetere con 

parole sempre diverse gli argomenti dei 

libri di testo. 

Nel primo appuntamento, Mirko arriva un 

po' impaurito, ma Elena subito lo rassicura 

e nasce un buon feeling tra i due. 

Inizialmente Elena stenta a farsi capire 

da Mirko, ma ben presto, usando parole 

semplici e frasi brevi, riescono ad 

instaurare un canale comunicativo. 

Per fargli conoscere l’importanza di 

Firenze come città storica, Elena porta 

Mirko a visitare il museo degli Uffizi e il 

ragazzo rimane colpito dai colori della 

“Venere” di Botticelli. 

Usciti dal museo, proseguono con una 

passeggiata su “Ponte Vecchio” e Mirko 

incontra un suo compagno di classe. Lì per 



lì, Mirko sente l’impulso di parlare in 

calabrese, ma, essendo anche in presenza 

di Elena, gli vengono in mente gli 

insegnamenti della professoressa e riesce a 

comunicare con il suo amico in un 

italiano corretto. 

Elena è contentissima dei progressi fatti da 

Mirko in breve tempo e lo esorta a dare 

continuità a questo atteggiamento. 

 

La forza di volontà e una buona guida 

sono fondamentali per avere più 

autostima e per raggiungere i nostri 

obiettivi. 

  



“Le amiche” 

 

Cristina è una donna di 30 anni di 

Torino, che si è trasferita da poco a Siena 

per lavoro, che consiste nel guidare i turisti 

nelle opere d’arte del duomo. 

Nel giorno dell’8 marzo alcune amiche, 

Gigliola, Katia, Patrizia, Franca, 

Angelica, Claudia, Maria, Francesca e 

Ivana, le fanno una sorpresa e la vanno a 

trovare da Torino. 

All’uscita dal lavoro, Cristina trova il 

gruppo di ragazze di fronte al duomo, ne 

rimane sorpresa e le abbraccia 

festosamente. 

Insieme decidono di andare a mangiare 

una pizza, come vuole la tradizione 

senese, sedute in piazza del Campo. 

Successivamente, passeggiando per le vie 

della città, rimangono affascinate da un 

musicista di strada, che suona e canta 

canzoni italiane con la chitarra. 

A un certo punto, Ivana si avvicina al 

musicista e inizia a cantare con lui “Che 

sarà” e, a poco a poco, tutte le amiche si 

uniscono al canto piene di felicità e di 

divertimento, sorridendo e 

abbracciandosi. 

 

I legami di amicizia ci sono per sempre e 

vanno coltivati, godendo di cose semplici e 

di ogni singolo momento. 

  



“Percorsi di vita” 

 

Marco è un ragazzo di 21 anni e sta per 

iniziare il secondo anno della facoltà di 

giurisprudenza a Palermo. Si è iscritto a 

questa facoltà su consiglio dei genitori e 

adesso sta studiando per dare l’ultimo 

esame del primo anno, l’esame di diritto 

costituzionale, ma questo esame si 

presenta come uno scoglio insormontabile 

fin dall’inizio. Prova a dare l’esame una 

prima volta, ma viene bocciato, così decide 

di prepararsi al meglio per provarlo una 

seconda volta. Studia giorno e notte e si 

impegna al massimo per raggiungere 

l’obiettivo, ma il risultato non cambia, 

viene bocciato una seconda volta. Inizia 

così a ripensare a quando scelse questa 

facoltà, ricordandosi che fin dal principio 

era indeciso sul tipo di studi da 

intraprendere. A questo punto capisce 

dentro di sé di non essere portato per la 

giurisprudenza e decide, quindi, di 

intraprendere un percorso di studi più 

vicino alla sua vocazione, ricominciando 

dalla partenza. Marco ha sempre avuto 

interesse per il campo medico e decide di 

iscriversi al test di ingresso della facoltà di 

medicina. Con sua grande gioia ha 

successo e supera il test e viene ammesso 

alla facoltà di medicina. Da quel 

momento in poi per Marco inizia una 

nuova avventura. 

 

Non bisogna aver paura di tornare sui 

propri passi per intraprendere un nuovo 

percorso, che ci realizzi pienamente. 



“Il prezzo della felicità” 

 

Arianna è una bella donna di 35 anni, 

mora, che lavora come segretaria 

nell’ufficio di un famoso notaio di Torino. 

In questo lavoro Arianna si sente soffocata 

e alienata, perché è un lavoro troppo 

ripetitivo, dove non riesce a esprimere la 

propria vena creativa. Inoltre, non ha un 

buon feeling con il proprio datore di 

lavoro. Questa situazione degenera sempre 

di più, fino a quando Arianna arriva ad 

un vero e proprio blocco lavorativo e non 

riesce più a svolgere la sua attività. Vista 

la serietà della cosa, viene messa in 

aspettativa. Da lì in poi, si sentirà più 

libera di seguire una strada più idonea 

alle sue capacità. Rispolvera dei bozzetti, 

che aveva disegnato da ragazza, quando 

aveva un grande interesse per la moda, e, 

riprendendo questa attività, disegna 

nuovi modelli, che presenta ad 

un’importante maison di moda. 

A questo punto Arianna ha fatto una 

scelta, quella di cambiare vita e lavoro, 

sapendo di dover fare dei sacrifici per 

intraprendere la nuova strada. Riceve una 

proposta di lavoro dalla maison di moda e 

decide di licenziarsi dal vecchio lavoro, 

anche se la nuova attività inizialmente 

non sarà molto redditizia. 

Si trasferisce in un’altra città, 

abbandonando la vecchia sé stessa. 

 

Nella vita bisogna fare delle scelte, che 

comportano sacrifici, ma che ci portano a 

essere più felici. 



“Il manager” 

 

Enrico è un uomo di 42 anni ed è un ricco 

manager di un’azienda di 

telecomunicazioni. Vive e lavora a Milano. 

Il suo carattere non è dei migliori, è un po' 

spavaldo e rischia troppo per abitudine. 

Con questo modo di fare, sia nel lavoro, sia 

nella vita, commette molti errori e 

influenza i suoi sottoposti. 

Enrico ha in mano un importante progetto 

da realizzare, l’installazione di un campo 

di antenne per la rete mobile, per cui fa 

una previsione di budget, che però si rivela 

fallimentare. 

Il progetto, dunque, va perduto e 

l’azienda, a causa del grave errore di 

Enrico, perde un’ingente somma di 

denaro. I suoi sottoposti lo denunciano, 

avendo paura di rischiare la perdita del 

lavoro, e lo mettono in ridicolo, rovinando 

la sua immagine professionale. 

Enrico non può che prendere atto della sua 

situazione e capisce di sbagliare spesso, a 

volte in modo molto grave, coinvolgendo 

anche la propria azienda. 

Torna a casa e, guardandosi allo specchio, 

decide di provare a recuperarsi, 

cambiando vita. 

Riprende in mano il progetto e lo 

suddivide in varie fasi, passo dopo passo, 

calcolando al centesimo. 

Lo ripropone all’azienda, che, nonostante 

tutto, gli dà fiducia. Il progetto si realizza 

più lentamente, ma con una solidità e 

stabilità nel tempo. 



Fiero di sé, Enrico, da lì in poi, si guarderà 

bene dal commettere altri errori. 

 

Tutti commettono errori, più o meno 

importanti, ma è indispensabile cercare di 

correggersi, rimediando alla propria 

azione, assumendosi le proprie 

responsabilità. 

  

  



“Il cantautore” 

 

Nino è un ragazzo di 25 anni, che vive a 

Catanzaro in Calabria e viene da una 

famiglia tipica del sud, che ha una piccola 

azienda di produzione di ‘nduia (salame 

spalmabile a base di carni suine e 

peperoncino, tipico della Calabria). 

La loro azienda non sta vivendo un 

periodo facile, perché la produzione locale 

è sovrastata da quella della grande 

industria. 

La famiglia vive un periodo di povertà, ma 

Nino cerca il riscatto in quello, che è stato 

sempre il suo hobby, cioè scrivere canzoni. 

Credendo in sé stesso, scrive un brano sugli 

usi e costumi della sua città con parti di 

testo in italiano e parti in dialetto 

calabrese. 

Si avvicina la festa di San Vitaliano, 

patrono di Catanzaro, e Nino si propone 

agli organizzatori per partecipare al 

previsto spettacolo. 

Il comitato feste, dopo aver ascoltato 

attentamente la sua canzone, decide di 

ritagliargli uno spazio a metà serata. Sale 

sul palco, dove ad aspettarlo c’è una luce e 

un numeroso pubblico, che riempie la 

piazza. 

L’esibizione di Nino viene accolta con 

grande entusiasmo e partecipazione. 

Uscendo di scena, la folla continua ad 

applaudirlo. 

A seguito di questo successo, Nino decide di 

presentare le sue canzoni ad una casa 



discografica e da quel momento inizia per 

lui un periodo di riscatto e pieno di 

soddisfazioni nel mondo della musica. 

 

Credere in sé stessi significa non abbattersi 

di fronte alle difficoltà, realizzando degli 

obiettivi, che esaltino le nostre capacità. 

  



“I due fratelli” 

 

Mario e Nicola sono due fratelli, 

rispettivamente di 18 e 22 anni, che vivono 

nella campagna del modenese in Emilia 

Romagna. Mario decide di intraprendere 

gli studi di giurisprudenza a Bologna per 

diventare avvocato penalista, Nicola, 

invece, è rimasto con i genitori per portare 

avanti l’azienda agricola di famiglia. 

Dopo aver finito gli studi, Mario entra a 

far parte di un noto studio legale di 

Bologna, dove ha molto successo e porta a 

termine con esito positivo molte cause. 

Purtroppo, però, il lavoro è molto 

stressante, è costretto a lavorare per molte 

ore al giorno e dopo alcuni anni inizia ad 

accusare dei problemi cardiaci. Mario si 

prende, quindi, un periodo di 

convalescenza, durante il quale matura 

la decisione di porre fine a questa vita 

frenetica e, nonostante i successi e gli 

elevati guadagni, di tornare alle origini 

presso la sua famiglia, dove lo accolgono a 

braccia aperte, contenti di vederlo di 

nuovo a casa. Insieme al fratello Nicola, 

decidono di ampliare l’azienda agricola, 

aprendo un agriturismo. L’iniziativa ha 

successo, i clienti sono molto soddisfatti, 

perché, oltre a mangiare cibi sani, possono 

vivere un’esperienza a contatto con la 

natura, e l’agriturismo diventa uno dei 

più noti della zona. 

 

Nella vita, a volte, per il proprio bene, è 

necessario fare delle rinunce, ma possiamo 

porci altri obiettivi, che pure ci 

realizzeranno e ci daranno soddisfazione. 


