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Personaggi

 Tiberio: ragazzo immaturo
 Angela : ragazza razionale
Simone: ragazzo istintivo   

TIBERIO: Che noia con questa immaturità che mi viene 

rinfacciata continuamente!

ANGELA: Possibile che tu  sia rimasto ancora bambino?

TIBERIO: Non so, anche fosse, perché questo atteggiamento 

nei  miei confronti? Vi  sentite  superiori solamente per 

aver fatto più esperienze di me?

SIMONE: Non preoccuparti, prima o poi dovrai crescere e 

farai anche tu le tue.

ANGELA: Impara! Prendi il primo volo che ti offre la vita e

COSTRUISCI le tue occasioni!

TIBERIO: Ma no! Ma chi me lo fa fare… è una cosa troppo 

impegnativa diventare adulti.

SIMONE: No, non è poi così difficile come pensi, esci dalla

campana di vetro in cui vivi, viaggia, incontra persone, 

leggi, insegui i tuoi sogni e le tue passioni...Solo 

attraverso la conoscenza del mondo  si può crescere.



TIBERIO: Io vorrei solo saltare da un’infanzia  ad un’ 

altra…

SIMONE: E’ normale avere paura del cambiamento, tutti ne 

abbiamo, ma è proprio la capacità di vincere i timori  che 

rende degni di chiamarsi uomini. Sta a te, tanto cambierai,

inevitabilmente, solo che crescere è un’altra cosa, una 

scelta di vita, un confrontarsi con le proprie insicurezze.

ANGELA: Certo, potrai sbagliare, sperimentare e cadere ma 

troverai anche  la forza e il coraggio di rialzarti. 

TIBERIO: Mi conosco, rimanderò la questione in eterno…

ANGELA: Veramente questa chiacchierata è già di per sé un 

arricchimento per noi tutti. Stare qui a parlare ci ha in 

qualche modo costretto a riflettere,a meditare e il  

confronto ci ha  reso persone diverse. Anche tu, ponendoti 

domande e  riflettendo con noi, non sei più quello di 

prima, quello  che eri quando abbiamo cominciato a 

discutere...stai maturando Tiberio! e lo stai facendo 

proprio adesso! Come vedi, anche le relazioni con le 

persone sono un’occasione importante!

TIBERIO:Ti riferisci per caso alla nostra amicizia?

ANGELA: Si, ma soprattutto all’amore.



TIBERIO: Ahahahahaha…

SIMONE: Hai detto che ti senti povero? Che ti manca 

qualcosa? Sfrutta il bisogno di colmare questo vuoto per 

crescere. L’amore è proprio questo, è insieme mancanza e 

ricerca.

TIBERIO: Non sono d’accordo, come può l’amore formarti?

Per esempio cosa c’è di bello nell’amare chi non ti ama?

L’amore è solo sofferenza…solo un’illusione che rincorriamo

tutta la vita nella speranza che ci possa rendere felici.

ANGELA: La felicità è nell’atto stesso dell’amare! Che tu 

sia ricambiato o meno, ricevi in ogni caso dell’energia 

positiva , se sei ricambiato sul momento il  giovamento è 

immediato, se non lo sei, ti accorgerai con il tempo quanto

questo sentimento possa averti fatto maturare.

SIMONE: Pur nella sofferenza e nel dolore l’amore porta 

l’individuo al desiderio  di ciò che non si ha e  di cosa 

non si sa e, quindi, alla ricerca  del bello e del vero che

sono azioni indiscutibilmente positive.

TIBERIO: Ma allora non si può vivere senza amore?

ANGELA: no, non si può vivere senza amore, e per essere 

felici bisogna saper amare, vivere l’amore in tutte le sue 



forme.

SIMONE: Tutti abbiamo bisogno di amare per vivere perché 

questo è  un sentimento che insegna  a stare al mondo, non 

a caso l’amorevole affetto della famiglia è la prima 

educazione che riceviamo.

ANGELA: L’amore oltre ad essere il motore della nostra 

esistenza ci permette di “costruire” il nostro essere, di 

elevarci verso la compiutezza e la formazione del nostro 

animo, verso la vera realizzazione di noi stessi.

TIBERIO: Mi avete convinto, proverò ad uscire dal bozzolo, 

a scegliere consapevolmente la strada  che mi faccia vivere

pienamente la vita, ad essere libero,libero di amare e 

costruire me stesso.


