
Lavoro di gruppo:
inventiamo un racconto 

illustrato da Kirchner

un lavoro di: Penelope de Martino, Aurora Gioia,
Lorenzo Lepre,PierLorenzo Salassa



Racconto
Essere adolescenti è più difficile di quanto sembra, ed esserlo mentre tenti in ogni modo di scappare dalla privilegiata vita che cercano di
offrirti i tuoi genitori lo è ancora di più.

Al contrario loro, io odiavo essere definita “borghese” o addirittura “di alta classe”.

Da quando i miei genitori erano entrati in questo mondo da loro così gradito, vestivano con abiti strani e spocchiosi, e ornati di perle, gioielli e
accessori uscivano insieme alla loro congrega come se dovessero andare ogni giorno a far festa.

C’erano giorni in cui la città mi soffocava, mi sentivo pressata dalle strade che diventavano sempre più lunghe e i palazzi iniziavano a crescere
fino a toccare le nuvole.

Spesso in quei giorni uscivo di casa con un pretesto stupido, e raggiungevo un bosco che si trovava a non più di un’ora dalla città.

Quel bosco,un posto magico dove distaccarmi e distrarmi da tutto e da tutti,tutti quei pensieri che mi frullavano in testa tutto il giorno.Vorrei
che la mia vita fosse diversa;vorrei che la mia vita fosse normale senza tutte le pretese riposte in me. ”Perché non si può scegliere?perché non
posso scegliere io chi essere e come comportarmi?”me lo chiedevo tutti i giorni a tutte le ore.

Allora un giorno presi coraggio e decisi di lasciare il denaro,la bella vita e la mia famiglia che tanto mi stressava, per recarmi in quel tanto
tranquillo e calmo bosco nel quale tutti i miei sogni avevano avuto luogo.Presi lo zainetto dove misi dell'acqua e del cibo e iniziai il mio
cammino.

Dopo varie ore arrivai in cima a una piccola collina sulla quale sorgeva una baita in ottime condizioni.

In appena un secondo decisi che quella sarebbe stata la mia nuova casa.

Finalmente ero felice.

Da quella collina potevo vedere la città che tanto mi aveva stressato con la consapevolezza che ora non era più un problema mio e che ora
potevo vivere la mia vita.

Quella dei sogni e della tranquillità.
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