


Quando ero piccola volevo fare la ballerina.
Soprattutto dopo che ho visto il film d’animazione con 
protagonista Félicie.
Infatti sarebbe più corretto dire che da piccola, piccola 
davvero, volevo fare Félicie.
Poi ho cambiato idea, e quando un giorno un’amica di mia mamma 
mi ha chiesto: “Ma tu che vuoi fare da grande?” io ho risposto, 
senza pensare: “Voglio fare la costruttrice di giocattoli!”

Compito in Classe
Titolo: Cosa vuoi fare da grande?

Svolgimento:

n Classe
f ?

         Da grande voglio

             
fare la pace



Sognavo di lavorare in una grande fabbrica piena di luci e di colori, 
e volevo costruire dei giocattoli che non stancassero mai i bambini, 
nemmeno da grandi. Così non venivano abbandonati come Woody e 
Buzz. Mi fa piangere pensare che qualche bambino ormai cresciutello 
smette di volere bene ai suoi giocattoli. Per questo io, prima di 
andare a letto, li saluto tutti, anche quelli con cui non gioco tanto, 
perché non voglio farli soffrire.
Woody aveva pianto quando Andy non lo voleva più!
Poi pero ho pensato che qualcun altro potrebbe costruire
dei giocattoli anche per adulti. 
E allora ho scelto il mio lavoro.

Io da grande voglio fare la PACE.



Sì, d’accordo, lo so che non è un lavoro proprio normale.
E so anche che ce ne sarebbero tante, di cose da fare!
Però qualcuno deve prendersi questa responsabilità. 
Non possiamo certo aspettare che faccia tutto questa PACE da sola, 
che a dire la verità a me sembra abbastanza stanca e malandata, 
visto come vanno le cose.
Potrei fare l’aiutante della PACE, e poi farla tutta da sola, finché 
non sarò stanca anche io e allora troverò una nuova PACE che mi 
aiuterà.

Ho capito che volevo fare la PACE il giorno che ho litigato con 
Filomena. Filomena e io siamo amichissime amicissime, però un 
lunedì mattina a scuola le avevo chiesto di darmi la mano per 
andare a ricreazione, ma lei aveva preferito darla a Paola.
Non che abbia niente contro Paola, però gliel’avevo chiesto prima io! 
Allora quel giorno abbiamo litigato, e non ci siamo parlate per tuta 
la settimana.
Come avrei avuto bisogno della PACE, in quel momento!
Però forse questa PACE vecchiarella era impegnata, oppure non 
riesce più ad arrivare tanto in fretta quando c’è bisogno di lei.   
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E così sono passati molti giorni prima che io e Filomena tornassimo 
a parlarci.
Dopo una settimana, stanca stanca, alla fine è arrivata!
Però che fatica aspettare tanto!
E poi ci sono volte che mamma e papà hanno delle piccole discussioni. 
Non cose importanti, o gravi, però potrebbero tornare a sorridere 
prima, se la PACE arrivasse in tempo!
Se io fossi la PACE papà e mamma non litigherebbero mai.
E nemmeno le altre mamme e gli altri papà del mondo.
Per strada, al parco, sull’autobus; quante persone tornerebbero a 
volersi subito bene se la PACE arrivasse in fretta?
Io potrei arrivare ancora prima che la gente inizi a litigare.
Sai che bello che sarebbe, senza bisticci?



Poi c’è la guerra.
Io non so bene cosa sia, perché sono un po’ grande, ma non ancora 
abbastanza.
Secondo me se da grande riuscissi a diventare la PACE, molta gente 
smetterebbe di soffrire e di stare male, perché arriverei subito… 
E VOILA’! La PACE sarebbe subito fatta!

Conclusione:
A me dispiace un po’ per i giocattoli abbandonati dai grandi, ma io 
quegli altri lavori non li voglio più fare!
Però prometto che se da grande faccio la PACE, quando avrò un po’ 
di tempo libero continuerò ancora a ballare e a giocare con i miei 
pupazzi.
Perà solo quando la gente non litiga.

                 Fine
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