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“Premetto che non odio mio papà. Le persone non capiscono questa cosa: ne abbiamo passate tante.. io e 

mia sorella… ma non lo odio. Non si odiano i genitori. Vero? Mi ricordo che da piccola ho pensato tante volte: 

“ perché la mamma non si separa?” o “ sarebbe meglio che il papà morisse!” poi però il giorno dopo cambiavo 

idea perché ci portava al Luna Park o altre cose. Io stavo bene con lui. Nessuno capisce questa cosa: lui non 

è solo cattivo! poi ci sono altri genitori che danno sberle o che urlano, no?! “ ( RAGAZZA DI 15 ANNI)”  

 “ Io non penso mai, la mia testa è nel vuoto, mi piace avere la testa nel nulla, nessuno mi conosce e si 

preoccupa per me, non voglio farmi conoscere e non voglio conoscere nessuno” ( RAGAZZO DI 13 ANNI)  

“ ero preoccupato quando andavo a scuola perché li lasciavo soli e non sapevi cosa poteva accadere”. ( 

RAGAZZINO DI 11 ANNI)  

“ non voglio che il papà va da solo in macchina perchè quando si ubriaca può fare incidenti e perdere la sua 

vita“( RAGAZZINA DI 11 ANNI)  

“ ho pensato di uccidere il papà.. era l’unica soluzione.. non dormivo la notte.. poi l’ho detto alla mamma 

perché avevo paura di farlo” ( RAGAZZO DI 16 ANNI)  

“ il papà controllava il cellulare della mamma, i messaggi che scriveva e voleva sentire con chi parlava al 

telefono.” ( RAGAZZA DI 15 ANNI)  

“ Lei poteva uscire da sola solo per andare a fare la spesa.” ( RAGAZZA DI 15 ANNI) 

 “ Non voleva che la mamma parlasse in spagnolo con noi, anche se non so perchè, visto che loro sono stati 

in Spagna quando erano fidanzati” ( RAGAZZO DI 15 ANNI)  

“ il papà ci diceva – bastardi - .. le donne sono tutte ……. Non mi va di ripetere le parole che diceva..“. ( 

RAGAZZA DI 15 ANNI)  

“ Ultimamente non mi andava più di vedere nessuno, mi chiudevo in camera mia… Prima invece almeno 

cercavo di reagire uscendo di casa e stando fuori casa tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Anche in 

inverno... Mi piaceva arrampicarmi sugli alberi e sentire il vento, perchè il vento porta via i pensieri… Adesso 

non riesco più a uscire.. mi viene male come al petto.. vorrei stare tutto il giorno sotto le coperte al buio. Non 

è che a scuola non mi trovo bene, solo che non ho voglia di fare niente. La notte invece sto sveglia, ascolto il 

silenzio… spesso mi siedo sulla finestra e guardo giù..” ( RAGAZZO DI 14 ANNI)  

“Quando eravamo in quella situazione.. io non stavo bene.. mi comportavo da bullo…per tenere gli altri 

lontani da me, ma adesso riesco ad accorgermene perché prima mi sembrava normale fare così, con i miei 

fratelli, con i compagni di classe un po’ sfigati” (RAGAZZO DI 16 ANNI) 

“ non vado a scuola perché ho mal di stomaco, mi viene l’ansia.. poi se resto a casa mi passa. Non voglio 

vedere le persone… non riesco a dormire o se mi addormento, mi addormento tardi o mi sveglio tante volte.. 

“ ( RAGAZZO DI 17 ANNI)  

“ quando sono triste mangio un barattolo intero di nutella. La mamma lo nasconde ma io lo trovo sempre. 

Non riesco a farne a meno. Poi però divento triste”. ( RAGAZZA DI 18 ANNI)  

“ mi piace fare cose pericolose, tipo mettermi sulla finestra e guardare il buio giù di sotto, oppure lanciarmi 

con la mini moto senza casco… a volte mi tagliuzzo… piccoli tagli… così mi sento più forte“ ( RAGAZZA DI 14 

ANNI)  

“ vorrei un papà che mi chiede scusa…  sai, i papà che urlano tanto poi anche se piangi non si accorgono… 

BUUM, in camera tua” ( RAGAZZINA DI 11 ANNI)  

“ il papà registra tutte le chiamate che facciamo e poi le riascolta.” ( BAMBINO DI 12 ANNI)  
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“se non gli diciamo tutti i giorni che ci divertiamo e che gli vogliamo tanto bene, lui ci urla” ( BAMBINA DI 6 

ANNI)  

“ il papà ci telefona per capire tutto quello che fa la mamma e ci stressa. Non per sapere come stiamo” ( 

RAGAZZINA DI 11 ANNI)  

“Quando siamo con lui cerchiamo di stare lontano dal papà.. giochiamo in giardino il più possibile così non ci 

brontola. “ ( BAMBINA DI 6 ANNI) 

 “ il papà viene a prendermi a scuola quando vuole…una volta è venuto alle 10:15..aveva detto che avevamo 

delle cose da fare ma non era vero. Voleva venirmi a prendere e basta e mi ha chiesto delle cose sulla 

mamma…Anche quando dovevano iscrivermi a scuola lui non voleva e sono stato un mese senza andare a 

scuola… nessuno ha fatto niente.. Hanno tutti paura di lui, anche i giudici e i carabinieri” ( BAMBINO DI 10 

ANNI) 


