
Letture input narrazione Paradisi “Come sono. Come ero.” 
 

AFORISMI 
 
Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo davvero. 
(Anatole France) 
 
Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno – forse lo faranno tutti. 
(Albert Einstein) 
 
La crescita è l’unica testimonianza di vita. 
(John Henry Newman) 
 
Il conformismo è il carceriere della libertà e il nemico della crescita. 
(John F. Kennedy) 
 
Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono. 
(James Baldwin) 
 
Quando la vita è dolce, di’ grazie e festeggia. Quando la vita è amara, di’ grazie e cresci. 
(Anonimo) 
 
Nessuna vita è rovinata, tranne quella la cui crescita si è arrestata. 
(Oscar Wilde) 
 
Ho imparato… Che tutti vogliono vivere in cima alla montagna ma tutta la felicità e la crescita avvengono 
mentre la scali. 
(Andy Rooney) 
 
Mettere insieme ciò che eri con quello che sei diventato vuol dire crescere. 
(James L. Brooks) 
 
Ogni problema è un dono – Senza problemi non sapremmo crescere. 
(Anthony Robbins) 
 
La vita è crescita. Se smettiamo di crescere, tecnicamente e spiritualmente, siamo praticamente morti. 
(Morihei Ueshiba) 
 
Noi non cresciamo, in assoluto, in sintonia con lo scorrere del tempo. Cresciamo a volte in una dimensione 
e non in un’altra, in modo discontinuo. Cresciamo in modo parziale. Siamo relativi. Siamo maturi in un 
ambito, infantili in un altro. Il passato, il presente e il futuro possono mescolarsi e trascinarci indietro, 
avanti o bloccarci nel presente. Noi siamo composti di strati, di cellule, di costellazioni. 
(Anaïs Nin) 
 
Prima di sposarmi avevo sei teorie su come crescere i bambini; ora ho sei bambini e nessuna teoria. 
(John Wilmot) 
 
Non sono solo i bambini a crescere. Anche i genitori lo fanno. Così come noi guardiamo cosa fanno i nostri  
figli delle loro vite, loro guardano noi per vedere cosa facciamo delle nostre. Non posso dire ai miei figli di 
cercare di raggiungere il sole. Tutto ciò che posso fare è raggiungerlo, io stesso. 
(Joyce Maynard) 
 



La crescita, e questa è una cosa terribilmente dura da fare. È molto più facile saltarla e passare da una 
fanciullezza all’altra. 
(Francis Scott Fitzgerald) 
 
Crescendo noi non ci abituiamo soltanto alla legge di gravità bensì al mondo così com’è. Perdiamo a poco a 
poco la capacità di stupirci per quello che il mondo ci offre. 
(Jostein Gaarder) 
 
Ogni essere umano su questa terra è nato con una tragedia incombente, e non si tratta del peccato 
originale. Egli è nato con la tragedia incombente che dovrà crescere. Che dovrà lasciare il nido, la sicurezza 
ed uscire a combattere nel mondo. Dovrà perdere ogni cosa che gli è piacevole e combattere per una nuova 
piacevolezza da lui costruita, ed è una tragedia. Un sacco di gente non ha il coraggio di farlo. 
(Helen Hayes) 
 
Gli alberi che sono lenti a crescere portano i frutti migliori. 
(Molière) 
 
Crescere è un assassinio, non esistono altre parole, ti ritrovi a camminare sullo scheletro dei tuoi ricordi, la 
tua vita diventa un cimitero, e tu la bara di tutto. 
(Isabella Santacroce) 
 
A un certo punto i nostri anni non aumentano più. Si adagiano uno sopra l’altro, come le pieghe di una 
veste 
(Fabrizio Caramagna) 
 
Vorrei che portassimo ferri da stiro sulla testa per impedirci di crescere. Ma disgraziatamente i boccioli 
diventano rose e i gattini gatti! 
(Louisa May Alcott) 
 
La giovinezza è una circostanza riguardo alla quale non si può fare nulla. Il segreto sta nel crescere senza 
diventare vecchi. 
(Frank Lloyd Wright) 
 
La felicità non è nè la virtù nè il piacere nè questa cosa o quell’altra ma semplicemente crescita, siamo felici 
quando stiamo crescendo. 
(William Butler Yeats) 
 
Ci vuole tempo per costruire un capolavoro aziendale. Ci vuole tempo per costruire una vita. E ci vuole 
tempo per svilupparsi e crescere. Così dedica a te stesso, alla tua impresa, alla tua famiglia il tempo che 
meritano e il tempo che loro serve. 
(Jim Rohn) 
 
Fintanto che saremo costanti nella nostra ricerca personale del nostro destino più profondo, continueremo 
a crescere. Non possiamo scegliere il giorno o l’ora in cui saremo in piena fioritura. Avverrà a tempo debito. 
(Denis Waitley) 
 
La vita è un processo in cui si deve costantemente scegliere tra la sicurezza (per paura e per il bisogno di 
difendersi) e il rischio (per progredire e crescere). Scegli di crescere almeno dieci volte al giorno. 
(Abraham Maslow) 
 
Crescere è una trappola, quando ti dicono di stare zitto, intendono dire smetti di parlare. Quando ti dicono 
di crescere, intendono dire smetti di crescere. Raggiungi un livello elevato e stabilisciti lì, prevedibile e 
immutabile, non più una minaccia. 



(Tom Robbins) 
 
Crescere un figlio richiede molta pazienza. Soprattutto da parte del figlio. 
(Jaume Perich Escala) 
 
I giovani d’oggi vogliono tutto e subito per togliersi il fastidio di crescere. 
(Marino Piazzolla) 
 
Ti rendi conto che i tuoi figli stanno crescendo quando smettono di chiederti da dove vengono, e si rifiutano 
di dirti dove vanno. 
(Patrick Jake O’Rourke) 
 
Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcuno: un amore, un’ideologia, una 
bandiera, una fede, un amico, un maestro, un mito. 
(Paolo Crepet) 
 
Ogni giorno moriamo, ogni giorno si perde una parte della vita e anche quando cresciamo, la vita 
diminuisce. 
(Lucio Anneo Seneca) 
 
Da piccolo qualunque cosa ti può rapire: le bolle di sapone o l’arcobaleno creato da uno spruzzatore su un 
prato appena rasato; forse crescere significa che diventa sempre più difficile farsi rapire e portare in quel 
luogo d’incanto. 
(dal film Taken) 
 
Nel momento in cui un uomo smette di crescere, non importa che età abbia, in quel minuto inizia ad essere 
vecchio. 
(William James) 
 
Quando si smette di crescere, si incomincia a morire. 
(William Burroughs) 
 
Tutti i bambini, tranne uno, crescono. Ci mettono poco a capirlo, e Wendy lo capì così: un giorno, quando 
aveva due anni, mentre stava giocando in giardino, colse un fiore e corse a mostrarlo a sua madre. In quel 
momento doveva essere molto graziosa, perché Mrs Darling si mise una mano sul cuore ed esclamò: «Oh, 
perché non puoi restare così per sempre?». Questo fu tutto ciò che si dissero sull’argomento, ma in quel 
momento Wendy capì che sarebbe cresciuta. Tutti, a due anni, impariamo questa cosa. I due anni sono 
l’inizio della fine. 
(James Matthew Barrie) 
 
Quando si rimanda il raccolto, i frutti marciscono; ma quando si rimandano i problemi, essi non cessano di 
crescere. 
(Paulo Coelho) 
 
Non v’è infelicità umana la quale non possa crescere. Bensì trovasi un termine a quello medesimo che si 
chiama felicità. 
(Giacomo Leopardi) 
 
Se non portiamo volontariamente sotto controllo la crescita della popolazione nei prossimi due decenni, lo 
farà per noi la natura nel modo più brutale, che ci piaccia o no. 
(Henry W. Kendall) 
 
La crescita è un viaggio con molti più naufraghi che naviganti. 



(Eduardo Galeano) 
 
La crescita per amore della crescita è l’ideologia di una cellula cancerogena. 
(Edward Abbey) 
 
Le passioni sono come le piante: crescono da piccoli semi. 
(Proverbio) 
 
Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando 
andai a scuola mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi: felice. Mi dissero che non avevo 
capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita. 
(John Lennon) 
 
In ogni organismo, uomo compreso, c’è un flusso costante teso alla realizzazione costruttiva delle sue 
possibilità intrinseche, una tendenza naturale alla crescita. 
(Carl Rogers) 
 
Tenersi in punta di piedi non è crescere. 
(Lao Tzu) 
 
L’infanzia non va dalla nascita a una certa età, quell’età in cui il bambino è cresciuto e mette da parte le 
cose infantili. L’infanzia è il regno in cui nessuno muore. 
(The Twilight Saga) 
 
Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto, chi svicola o si compiange, è destinato a perdere. 
(Susanna Tamaro) 
 
L’amore sembra essere la più veloce, ma è la più lenta di tutte le crescite. Nessun uomo o donna sanno 
realmente cosa sia l’amore perfetto fino a quando non sono stati sposati da un quarto di secolo. 
(Mark Twain) 
 
A quarantatré anni compiuti, William Stoner apprese ciò che altri, ben più giovani di lui, avevano imparato 
prima: che la persona che amiamo da subito non è quella che amiamo per davvero e che l’amore non è una 
fine ma un processo attraverso il quale una persona tenta di conoscerne un’altra. 
(John Edward Williams) 
 
Spesso la sensualità affretta troppo il crescere dell’amore, di modo che la radice resta debole e facilmente 
può essere divelta. 
(Friedrich Nietzsche) 
 
La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia 
esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, 
secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una persona vivente. 
(John Stuart Mill) 
 
Crescendo gli uomini smettono di giocare e sembra che rinuncino al piacere che ottenevano dal gioco. Ma 
chi conosce la psiche umana sa che nulla è più difficile per un uomo della rinuncia ad un piacere già provato 
una volta. In realtà, non possiamo mai rinunciare a qualcosa, possiamo solo sostituire una cosa ad un’altra. 
(Sigmund Freud) 
 
Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura. 
(Publilio Siro) 
 



Lo scopo dell’apprendimento è la crescita, e la nostra mente, a differenza del nostro corpo, può continuare 
a crescere fintanto che continuiamo a vivere. 
(Mortimer J. Adler) 
 
Un albero geme se lo tagliano, un cane guaisce se lo picchiano, un uomo cresce se lo offendono. 
(José Saramago) 
 
Ogni volta in cui, crescendo avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima 
rivoluzione da fare è quella dentro se stessi, la prima e la più importante. Lottare per un’idea, senza avere 
un’idea di se stessi, è una delle cose più pericolose che si possa fare. 
(Susanna Tamaro) 
 
C’è differenza tra addizione e crescita. 
(Julian Barnes) 
 
La crescita intellettuale deve cominciare alla nascita e cessare solo alla morte 
(Albert Einstein) 
 
 

 
 

TESTI 
 

(1) 
E. Morante, L’isola di Arturo 
 
[…] La mia infanzia è come un paese felice, del quale lui (mio padre) è l’assoluto regnante! Egli 
era sempre di passaggio, sempre in partenza; ma nei brevi intervalli che trascorreva a 
Procida, io lo seguivo come un cane. Dovevamo essere una buffa coppia, per chi ci  
incontrava! Lui che avanzava risoluto, come una vela nel vento, con la sua bionda 
testa forestiera, le labbra gonfie e gli occhi duri, senza guardare nessuno in faccia. E 
io che gli tenevo dietro, girando fieramente a destra e a sinistra i miei occhi mori, 
come a dire: «Procidani, passa mio padre!» La mia statura, a quell’epoca, non 
oltrepassava di molto il metro, e i miei capelli neri, ricciuti come quelli di uno 
zingaro, non avevano mai conosciuto il barbiere (quando si facevano troppo lunghi, 
io, per non esser creduto una ragazzina, me li accorciavo energicamente con le 
forbici; soltanto in rare occasioni mi ricordavo di pettinarli; e nella stagione estiva 
erano sempre incrostati di sale marino). 
 

(2)  
dal blog di Antonio Bido 
 
Annie 
Quando ero piccola ero molto grassa, avevo gli occhiali gialli e neri e i capelli come un ragazzo. Ero molto 
"tomboy". Tutti i giorni giocavo a calcio con i miei amici, prendevo le rane e le farfalle. Io litigavo sempre 
con mia sorella e entravo in difficoltà a scuola. Facevo molto sport per esempio, sono stato nella squadra di 
nuoto per sette anni. Suonavo il tamburo, il pianoforte e cantavo perché mi piaceva tutta la musica. Io e la 
mia famiglia viaggiavamo sempre perché a mio padre piaceva viaggiare. Ogni anno tutta la famiglia tornava 
a Taiwan e festeggiava l'anno nuovo cinese. 

 
Paulina 



Quando ero piccola ero molto timida e non mangiavo molto. Quando avevo da due anni a sei anni mia 
mamma mi tagliava i miei capelli. Che brutta! Piaceva solo a mia mamma così il mio babbo si arrabbiava. Mi 
piaceva il ballo tradizionale coreano con le mie amiche. Andavo spesso in vacanza con la mia famiglia e i 
miei amici. Quando ero piccola salivo spesso sugli alberi e sui tetti delle case con i miei amici. In estate 
andavo spesso al mare e dopo mangiavo pizze. Non avevo tanti giocattoli ma avevo molti amici buoni. 
 
Jamie 
Quando ero bambina io giocavo sempre fuori con i miei amici. Io mangiavo sempre a McDonald's. Avevo i 
capelli marroni e ero grassa e alta. Io suonavo il pianoforte ma non mi piaceva. Io ballavo il ballet e ero la 
brutta sorella in scena. Ero sempre socievole. La mia nonna mi viziava sempre. Ero una bambina buffa. 

 
(3) 
Dal sito disabiliabili.net 
  
Mi sono sentita grande quando ho compiuto il diciottesimo anno di età e che ho detto a mia madre: stop 
con i dottori, piscina e fisioterapia, poi quando sono uscita per la prima volta a fare la spesa, in banca, alla 
Posta e poi prendere l'autobus e andare a fare un giro per Firenze da sola. 

 
Comunicare con le persone senza che nessuno mi aiuti a interloquire con loro, perché grazie ad ausili 
specifici per la comunicazione, ora con un iPad, posso fare tutto; dunque posso comprare quello che voglio 
senza dipendere troppo da altri. 

 
È difficile diventare grandi se non c'è una famiglia dietro alle spalle che sostiene il ragazzo disabile a 
responsabilizzarsi e diventare adulto se possibile usando ogni accorgimento per rendere indipendente e 
libero il figlio, anche di organizzarsi la sua vita. 

 
Anche il disabile deve volere la sua libertà di essere adulto pur avendo bisogno degli altri ma per bisogni 
quotidiani, non per decidere o fare da solo qualcosa se ci riesce. 

 
Per me è stato molto importante avere l'opportunità di essere grande anche se in carrozzina, avere la mia 
vita in mano senza che la famiglia si intrometta perché sono una persona disabile, la maggior parte dei 
disabili che sanno intendere e volere i loro genitori li tengono ancora come dei bambini a 50 - 70 anni e non 
li fanno crescere mai, se il disabile non lotta per essere come un normale rimarrà sempre come uno 
"schiavo". 

 
Fin da piccola ho sempre desiderato di andare dove volevo con una carrozzina elettronica, prima le davano 
quando si compiva i 18 anni, dunque io speravo di diventare grande veloce per uscire e andare a girare per 
il mio paese. 

 
Incominciare a fare acquisti da sola, andare a fare le mie commissioni alla Posta, a fare la spesa alla Coop 
che la gente più gentile mi aiuta a prendere le cose sorridendomi compiaciuta, e' stato un traguardo per me 
molto bello. 

 
Ho sempre voluto fare da sola le cose perché mi piace e mi sento libera dagli altri, per fortuna lo posso fare 
perché mia madre mi ha insegnato così, dicendomi che non è eterna e che io dovevo imparare a cavarmela 
da sola negli affari che naturalmente posso farcela da me senza la famiglia appresso. 
Diventare adulti, questo è  bello se lotti tutti i giorni e combatti per non essere fino alla fine trattato come 
un bambino di 6 anni. 


