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NON DIRLO A NESSUNO! Racconti, visioni e libri che svelano segreti

UFFICIO POETICO

I segreti dei bambini
PRE FESTIVAL
A . I bambini di Francesca Amat
ALLIEVI DELL’ATELIER (6-9 anni)
Cos’è il segreto? Immaginatelo come un personaggio: dove dorme?, cosa mangia?, che aspetto ha?
corre? cosa gli piace e cosa no, di chi è amico?
1. Il segreto è una cosa che si mantiene
Veronica, 9 anni
2. Il segreto è una cosa che non si deve dire
Maria, 9 anni
3. Il segreto è una cosa che rimane nel cuore
Alessandro, 9 anni
4. Il segreto è una cosa speciale
Giulia, 8 anni
5. Il segreto viene dalla mente
Nikos, 9 anni
6. Il segreto viene dalla bocca
Francesco, 8 anni
7. Il segreto viene dal cuore
Giulia, 7 anni
8. Il segreto dorme nel portale del nostro corpo
Veronica 9 anni

9. Il segreto dorme nell’ombelico
Maria, 9 anni
10. Il segreto mangia le parole
Nikos, 9 anni
11. Il segreto mangia i nostri pensieri
Veronica, 9 anni
12. Il segreto mangia i denti
Federica, 5 anni
13. Il segreto ha come amico il cuore che lo trattiene
Alessandro, 8 anni
14. Il segreto dorme nei sotterranei
Giulia, 7 anni
15. Il segreto dorme in una grotta buia
Stella7 anni
16. Il segreto scappa dalla bocca per non essere detto
Veronica, 9 anni
17. Il segreto scappa dalla mente per non essere ricordato
Stella, 8 anni
18. Il segreto esce dal cuore per non essere visto
Giulia, 8 anni
19. Il segreto ama essere detto
Veronica, 7 anni
20. Il segreto vuole essere guardato
Francesco, 8 anni
21. Al segreto piace scoprire i segreti
Giulia, 7 anni
22. Il segreto è antipatico perché non vuole essere visto
Martina, 9 anni
23. Il segreto è gelatinoso e ubriaco
Guglielmo, 4 anni
24. Il segreto è un teppista
Maria, 9 anni
25. Il segreto è profumato e solido
Giuliano, 6 anni

26. Il segreto vive in una casa vicino al mare
Maria, 9 anni
27. Il segreto può essere di tutti
Martina, 9 anni
28. Il segreto dorme nella testa
Leonardo, 7 anni
29. Il segreto sogna di non essere svelato
Matteo, 10 anni
30. Il segreto si mangia la lingua
Francesco, 9 anni
31. Il segreto mangia le voci
Leonardo, 7 anni
32. Il segreto è figlio del silenzio
Matteo, 10 anni
33. Il segreto è amico della paura
Leo, 7 anni
34. Il segreto è amico delle emozioni
Matteo, 10 anni
35. Il segreto deve stare zitto
Elisa, 8 anni
36. Il segreto del naso è essere sempre sporco (tanto non lo vede nessuno)
Leo, 7 anni

PRIMA SCUOLA DELL’INFANZIA (4-5 anni)
CHI È?
37. Il segreto è un lupo
Tobia, 4 anni
38. Il segreto è una cosa che non si sa
Enrico, 5 anni
39. Il segreto è lontano
Alice, 4 anni
DOVE VA?
40. Il segreto va dove deve andare
Federica, 5 anni

41. Il segreto ogni tanto va in vacanza
Davide, 5 anni
42. Il segreto non va a scuola
Alice, 4 anni
43. Il segreto va a giocare nei prati colorati
Elisa, 5 anni
DA DOVE VIENE?
44. Il segreto non si sa da dove viene
Enrico,5 anni
45. Il segreto viene dalla luna
Elisa, 5 anni
46. Il segreto viene a casa mia
Guglielmo, 5 anni
COSA MANGIA?
47. Il segreto mangia tutto
Costanza, 4 anni
48. Il segreto mangia le polpette
Asia, 5 anni
DOVE DORME?
49. Il segreto dorme nelle montagne
Costanza, 4 anni
50. Il segreto dorme a casa mia se vuole
Gregorio, 5 anni
51. Il segreto dorme nello spazio con i pianeti
Alice, 4 anni
52. Il segreto non dorme
Enea, 5 anni
53. Il segreto dorme con la sua famiglia
Nicola, 5 anni
54. Il segreto dorme sempre
Alessandra, 3 anni
55. Il segreto dorme sotto il lenzuolo
Elia, 3 anni

56. Il segreto dorme sotto la sabbia
Andrea, 5 anni

SECONDA SCUOLA DELL’INFANZIA (4-5 anni)
57. Il segreto è un pensiero che quando sono a dormire non lo dico
Federico, 4 anni
58. Il segreto è una cosa che si dice
Arianna, 4 anni
59. Il segreto non lo devi dire a nessuno
Stefano, 5 anni
60. Il segreto del segreto è non avere segreti
Stefano, 5 anni
61. Il segreto del segreto è di non essere un essere umano
Caterina, 5 anni
62. Il segreto viene da Milano
Stefano, 5 anni
63. Il segreto corre e va a casa mia
Lorenzo, 5 anni
64. Il segreto cammina piano ma corre lontano
Silvia, 4 anni
65. Il segreto si nasconde dietro le ombre
Federico, 5 anni
66. Il segreto non sa dove deve andare
Giovanni, 5 anni
67. Il segreto dorme nel lettino
Federico, 4 anni
68. Il mio segreto dorme in una capanna e mangia il riso
Caterina, 5 anni
69. Il mio segreto corre e va in città
Federico, 4 anni
70. Il mio segreto resta lì fermo a guardare il palo della luce
Stefano, 5 anni
71. Il segreto sta sempre fermo
Antonio, 5 anni

72. Il mio segreto mangia pollo fritto
Luca, 4 anni
73. Il segreto del mare è essere gigante
Stefano, 5 anni
74. Il segreto non si muove
Stefano, 5 anni
75. Il segreto delle stelle è che non sono con le punte
Stefano, 5 anni
76. Io preferisco un cavallo al segreto
Arianna, 4 anni
77. Il segreto è duro come le corna di un toro
Stefano, 5 anni
78. Il segreto puzza di salame
Federico, 5 anni
79. Il mio segreto vuole essere un cane
Caterina, 5 anni
80. Il mio segreto mangia la polenta
Lorenzo, 5 anni
81. Il segreto è di tutti i colori e non puzza
Lorenzo, 5 anni
82. Il mio segreto mangia un elefante che salta
Elisa, 4 anni
83. Il segreto è grigio
Giovanni, 5 anni
84. Il segreto vive nel bosco e non ha paura
Elisa, 4 anni

TERZA SCUOLA DELL’INFANZIA (4-5 anni)
85. Un segreto è dove c’è i soldi ed è tutto il giallo, è il tesoro della mappa
Irene, 5 anni
86. Un segreto è una cosa che si conserva, perché anch’io contengo dei segreti
Alessandro, 5 anni

87. Un segreto è un qualcosa che si tiene solo in due
Giulio, 5 anni
88. Il segreto è quando ero a casa ed è arrivata una mosca… è quando volevo chiudere la finestra,
mi è caduta una cosa in testa e gliel’ho detto alla mamma. E’ un segreto che ho fatto a casa mia
Alessia, 5 anni
89. Ho trovato un tesoro nella mia base in Ucraina e questo è il mio segreto
Ivan, 5 anni
90. Il mio segreto è difficile. Quando stavo andando al fiume ho preso il retino per prendere i pesci
e li ho presi: questo è il mio segreto
?, 5 anni
91. Un segreto è che il bambino non glielo dice a nessuno
Alberto, 5 anni
92. Un vero segreto è di un padrone che lo conserva, solo per lui
Andrea, 5 anni
93. Il segreto è un tesoro
Michele, 4 anni
94. Un segreto è un’ape che si posa su un fiore
Fabiola, 3-4anni
95. Il mio segreto è fischiare, qualcuno me l’ha insegnato in un altro paese
Francesco, 5 anni
96. Il segreto viene dalla mappa. Dove c’è i pirati
Ivan, 5 anni
97. Un segreto viene scritto dal suo padrone sulla pagina 1 e poi, se qualcuno cerca la chiave per il
diario dei segreti, il padrone lo vede e gli dice: “Alt!”
Ale, 5 anni
98. I segreti vengono scritti dai pirati, perché loro hanno tutti i segreti
Ivan, 5 anni
99. Vengono da dove c’è scritto sulla mappa
Giulio, 5 anni
100. Dai tesori
Fabio, 3-4anni
101. I segreti vanno nel cuore
Irene, 4 anni
102. I segreti vanno anche nella testa
Francesco, 5 anni

103. Un mago non vuole mai che nessuno entri nella sua casa, perché dentro c’è il tesoro e un diario
dove c’è scritto: “Non entrare mai!”
Giulio, 5 anni
104. Il segreto sta sveglio
Fabiola, 5 anni
105. Il segreto sta sveglio, perché lo deve scrivere il padrone
Ale, 5 anni
106. Il segreto sta sveglio perché deve guardare la TV
Yves, 5 anni
107. Il segreto sta sveglio perché deve andare a mangiare le lettere
Ale, 5 anni
108. Il segreto dorme quando c’è l’estate e, quando è inverno è sveglio e gioca con la neve. Il
segreto dorme nella testa.
Flavio, 5 anni
109. Il segreto dorme sul tavolo, dentro il bicchiere
Irene, 4 anni
110. Il tavolo stava leggendo i segreti
Francesco, 5 anni
111. Una volta sul Mario Card ho trovato un segreto
Ivan, 5 anni
112. Dorme in cantina
Fabio, 3-4anni
113. I segreti possono essere anche per uno
Ale, 5 anni
114. I segreti dormono nella bottiglia d’acqua ancora piena
Giulio, 5 anni
115. I segreti camminano e vanno nel letto a dormire
Andrea, 4 anni
116. Il segreto mangia la pasta, il riso e la carnina
Andrea, 4 anni
117. Fa il bagno in piscina. Gioca con i conigli e gli elefanti. Il segreto puzza di cacca.
Andrea, 4 anni
118. Il vento lancia le lettere dei segreti nelle case degli amici
Francesco, 5 anni

119. Il vento soffia i segreti
Michele, 4 anni

SCUOLE ELEMENTARI 1 (8-10 anni)
Intervista di Francesca fuori dalla scuola: domande a scuole elementari (quarta e quinta, con
qualche incursione di fratellini)
120. Il segreto viene dall’Africa
Federico, 9
121. Il segreto viene da un caminetto acceso
Luca, 9
122. Il segreto viene dal profondo
Carolina, 9
123. Il segreto viene dal tesoro dei pirati
Silvia, 4
124. Il segreto è un sentimento che si dice nel privato
Giada, 9
125. Un segreto lo nascondo nell’armadio
Luca, 9
126. Un segreto lo nascondo nel mio cervello
Maria, 9
127. Un segreto lo nascondo in una scatola di legno con la chiave
Federico, 9
128. Nascondo il segreto in una lampada
Stefano 5
129. Il segreto è sempre sveglio
Federico, 9
130. Il segreto mangia l’anima
Nicoletta, 10
131. Il segreto beve la verità
Giuliano, 10
132. Il segreto gioca a nascondino
Nicoletta, 10

133. Il segreto è un tipo solitario, come le montagne
Rebecca, 10
134. Il segreto non da confidenza
Lucia, 10
135. I segreti si nascondono nelle onde
Federico, 9
136. Il segreto non è figlio di nessuno
Nicoletta, 10
137. Il segreto non fa scherzi, è serio
Sofia, 10
138. Il segreto è un burlone, mischia le carte
Federico, 9
139. Il segreto profuma o puzza ? dipende dal segreto
Flavio, 9
140. Il segreto è una verità nascosta
Giovanni, 10
141. Il segreto è forte come una tigre
Alessio 5
142. Il segreto degli occhi è che capiscono tutto
Carolina, 9
143. Il segreto del sole è che brilla come una persona che ha il cuore spezzato
Carolina, 9
144. Il segreto vive imprigionato nella valle
Giovanni, 10
145. Il segreto è chiuso
Antonio, 9
146. Il segreto del sole è che può apparire e sparire in un attimo
Giovanni, 10
147. Il segreto delle onde è che la loro schiuma in realtà è la bava di un gigante
Rebecca, 10
148. Il segreto mangia i pensieri
Rebecca, 10
149. Il segreto delle stelle è che in verità sono persone morte
Andrea, 10

150. Il segreto delle stelle è nella loro caduta
Giovanni, 10

B . I BAMBINI SARDI
1. BAMBINI DI CAGLIARI
151. Quando mamma parla al telefono io voglio sapere chi è e che cosa le dice
Maya, 9 anni
152. Io sono molto curiosa dei segreti dei miei genitori
Giulia, 9 anni
153. I segreti d’amore non li dico a nessuno perché ho paura che li dicano.
Quelli di minaccia li dico ai genitori così mi proteggono
Gabriele, 9 anni
154. Per me i segreti sono delle cose che hai fatto e non li vuoi dire; magari preferisci dirlo alle
femmine e non ai maschi se sei maschio
Riccardo, 8 anni
155. I segreti certe volte servono. Io sono molto curioso sui segreti e mi piace scoprirli
Jacopo, 8 anni
156. I segreti sono delle frasi che non si possono dire, oppure si possono dire, dipende dal segreto
Giulia, 8 anni
157. I segreti sono cose belle da dire agli amici
Leonardo, 8 anni
158. Mia mamma non sa che da piccola io e mio cugino ci siamo baciati
Alessia, 8 anni
159. I segreti sono parole che puoi dire a chi vuoi
Francesca, 8 anni
160. Un giorno ho raccontato un segreto a un mio amico e lui l’ha raccontato, mi sono sentito molto
giù quindi non mi sono mai più fidato di lui
Matteo, 8 anni
161. Il segreto è una cosa che non si può dire a nessuno, esistono i segreti che si possono dire e i
segreti che non si possono dire a nessuno
Andrea, 8 anni
162. Io e Leo abbiamo un club e questo è il nostro segreto

Fausto, 9 anni
163. Un giorno ho nascosto un segreto a mia mamma e a mia nonna e il giorno dopo ho rivelato il
segreto
Alessio, 9 anni
164. Quando ero nell’altra scuola avevo detto un segreto che era riguardo all’amore: amavo un
bambino
Giorgia, 8 anni
165. I segreti si mantengono e non si dicono a nessuno
Federico, 9 anni
166. Un segreto è una cosa profonda che non diciamo a nessuno, ma certe volte alla bambina a cui
hai detto il segreto lo potrebbe svelare, quindi lo diciamo alla mamma o al papà o ai nostri parenti e
non a chi lo svela o agli sconosciuti
Eleonora, 9 anni
167. I segreti si raccontano quando ti fidi di quell’amico o amica
Michela, 8 anni
168. Io penso, dei miei segreti, che a me piacciono molto, però il mio diario segreto lo nascondo
così mio padre e mia madre non lo vedono
Alessia, 8 anni
169. A volte quando dici un segreto è come se ti liberassi da un peso
Michela, 9 anni

2. BAMBINI DI ISILI
170. I segreti sono cose che non si devono dire a nessuno, solo ai migliori amici che sei sicuro che
non lo dicono
171. Sono innamorata di una certa persona… cosa che ormai sanno tutti
172. Secondo me ci sono dei segreti che si possono dire agli amici e non ai genitori, quelli privati
173. Vorrei che mamma fa un’altra bambina
174. Io ho un fidanzato immaginario di nome Terence
175. Un giorno ho rubato una cingomma
176. Un segreto è una cosa che non si può dire e può essere qualcosa di famigliare che non si dice e
che sta molto a cuore
177. Non so nuotare

178. A me piace la scuola (e anche molto!)
179. La mia baby-sitter è fidanzata
180. Quando un amico ti confida un segreto ti senti come un re con un compito importante
181. Io odio mia cugina perché si da arie
182. I miei genitori hanno comprato una casa ad Elmas
183. Mia sorella ha rubato un giocattolo
184. A me piace una persona però non mi vorrei mai mettere insieme a lei perché si crede di essere
bella e poi ha già un ragazzo
185. Mio fratello ha calpestato i fiori di mia mamma
186. L’abito che aveva mia mamma per sposarsi non era suo
187. Ho fatto cadere una persona e le si è gonfiato tutto il piede
188. Ho rubato delle cingomme a mio fratello
189. I segreti servono a mantenere una cosa che non si può dire
190. I segreti servono per dire ad un amico di fare una festa segretissima
191. Ho guardato la posta del fidanzato di mia sorella
192. I segreti sono delle parole che non si possono dire a nessuno ad esempio io mi sono innamorata
di un mio compagno
193. La mia cugina ha detto che noi vivremo insieme da grandi. E io lo dico solo a te che non lo
spifferi i miei segreti
194. Una mia amica ha detto un segreto e hanno riso tutti e mi hanno preso in giro
195. Ho baciato in bocca mio fratello
196. A me sono antipatici due del calcio
197. Io non voglio una mia compagna di classe e un mio compagno perché si danno arie
198. I segreti servono a dirli per diventare amici
199. Non mi sono innamorata, ma penso che la mia migliore amica mi stia tradendo, secondo me
vuole un mio amico e preferisce lui a me
200. Mia mamma è in-cinta
201. Avevo paura dei cani e di andare in bagno

202. Odio un mio compagno di classe!
203. Io ieri sono andato al campo!
204. I segreti sono una cosa personale. Io li dico soprattutto ai miei genitori
205. Non ho segreti oscuri
206. Conosco delle ragazze che mi piacciono quando vado al ballo
207. Ho paura del buio!
208. Non so giocare a calcio ma so giocare a pallavolo e so ballare bene perché l’anno scorso sono
arrivato primo ai campionati nazionali
209. A me la scuola fa schifo
210. Ho paura delle femmine
211. I segreti sono cose da mantenere
212. Ho paura di mia mamma quando mi sgrida
213. Io ho paura delle farfalle
214. Mio fratello ha rotto una macchina
215. Un giorno ho rubato una caramella
216. Io da grande vorrei diventare un pompiere
217. La sorella di una mia amica fuma
218. Ho paura degli uccellini piccoli
219. Ho paura dei ragni
220. Mio fratello ha paura dei mostri
221. Vi svelo un segreto: la mia mamma fa le torte più buone del mondo
222. Una volta ho rotto una candela
223. Io non so nuotare senza braccioli
224. Un mio amico mi aveva rubato un oggetto e poi me lo aveva ridato, solo io e il mio amico lo
sappiamo
225. Ho lasciato Brayan ma nessuno mi crede
226. Mi piace un ragazzo, glielo ho detto ma lui mi ha respinto perché non poteva funzionare. Non
dirlo a nessuno!

227. Io ho bisticciato con una mia seconda migliore amica perché lei pensava che non ero più sua
amica
228. Il mio compagno ha pisciato nel bagno delle femmine
229. Una mia amica dice bugie e lo sappiamo tutti e non diciamo niente
230. Ho rubato ostie
231. Mio fratello ha svelato un segreto
232. I segreti sono delle cose che non si possono dire a nessuno o solo a una persona di fiducia
233. A scuola mi prendono in giro con dei sopranNomi che ormai sanno già tutti
234. I segreti sono cose molto importanti
235. La mia amica ha la parrucca
236. Io ho detto un segreto a un mio amico e lui l’ha detto a tutta la classe
237. Ci sono segreti che non si possono dire: sono innamorata di un compagno e mia sorella è
fidanzata e non lo sa nessuno
238. Io ho una sorella segreta, mia cugina
239. La mia amica ha rivelato un segreto a una che non è mia amica
240. Mi piace una ragazza bonazza
241. Il mio professore fuma
242. Io vorrei diventare un calciatore
243. Ho un diario segreto
244. A me è antipatico un ragazzo però lui non lo sa
245. Per me è meglio svelarli ai genitori perché li sanno tenere meglio degli amici
246. Il mio compagno di scuola era uno spione
247. Secondo me è meglio dire i propri segreti agli amici di cui ti puoi fidare. Perché i genitori lo
dicono ai loro amici adulti
248. Io sono andato in sala computer per fare un compito e una maestra mi ha aiutato
249. Io sono coccolona
250. Mi sono pisciato

251. Mio fratello ha rubato un mandarino
252. Io ho un cane e mia mamma non lo sa
253. Mia cugina aspetta una bambina
254. Mi piace un ragazzo però lui non lo sa
255. Ho preso il cioccolato senza permesso
256. Mi piace Valentina
257. Mia mamma mi deve comprare l’orologio delle principesse
258. Quando un’amica mi svela un segreto provo eccitazione
259. Mio fratello ha rotto il vaso di mamma
260. La mia peggiore amica la voglio uccidere perché mi è antipatica
261. Io vorrei provare a vedere il Titanic e sentire una sensazione
262. Un giorno mi hanno incolpato di avere bagnato un mio compagno
263. Ho sempre avuto paura dei draghi e dei vampiri
264. A volte dico a mia sorella cose brutte perché mi porta fuori la roba
265. Io non ho un segreto
266. Secondo me i segreti importanti non si dicono a nessuno
267. Mia sorellina ha rotto la foto
268. È meglio svelare i segreti ai genitori perché pensano che sono stupidaggini da bambino e li
dimenticano
269. Io ho una cassaforte
270. Io quando sarò grande sarò un grande astronomo
271. Sto da sei mesi con una ragazza
272. Odio una bambina che mi sta sempre appiccicata ma siccome è più piccola di me non ho il
coraggio di dirglielo
273. Sono caduta da cavallo e lo sanno solo mamma e papà
274. Io ho paura di tuffarmi dal trampolino
275. È meglio svelare i segreti ai genitori perché i genitori non tradiscono mai

276. Ho paura dei serpenti
277. Io nascondo in camera 100 euro
278. Un giorno mia sorella ha rotto un nano di mia madre
279. Io ho paura di nuotare
280. Abbiamo i cuccioli di tartaruga
281. Mia sorella ama un ragazzo ma non lo dice
282. Ho vergogna perché non so nuotare nell’acqua alta
283. Ho bucato la bocca della bici
284. Io dormo ancora con il peluche (come da piccolo!)
285. Non so scendere dalle scale mobili perché soffro di vertigini
286. Per me i segreti sono importanti ed io non voglio dirne ma né personali ne pubblici
287. Ho detto una bugia ad un mio amico
288. Io sono una bambina che non cammina però ormai lo sanno tutti
289. Io ho fumato
290. Il mio amico ha quattro ragazze
291. Ho rotto il profumo di mamma: quello vecchio però!
292. Un giorno mio fratello ha detto una parolaccia
293. Dopo che faccio la doccia faccio la modella
294. Mio fratello dorme ancora con mia mamma
295. Mia mamma non vuole mai pulire
296. Sono sonnambula
297. Io e la mia migliore amica siamo innamorate della stessa persona
298. Un mio amico si mangia i topi e ha detto di non dirlo a nessuno
299. Io ho visto degli amici di quinta fumare
300. Qualche volta faccio la pipì nel letto
301. A volte non faccio i compiti e per fare finta di averli fatti cambio quaderno

302. Di notte metto il pagliaccio It e mamma e papà e Eleonora si accappottano dal letto
303. I segreti servono a tenerteli nel cuore
304. Avevo paura di rimanere a casa da solo
305. Io non sopporto una mia compagna di classe
306. Una volta avevo preso una figurina a mio fratello

3. BAMBINI DI SELARGIUS
272. Odio la mia compagna e la voglio uccidere
273. Io e i miei amici Luca e Fabio stavamo giocando all’Imalaia senza permesso e ci hanno
sgridato
274. La mia amica F.F è davvero speciale per me, anche un po’ gelosa!
275. Ho rotto una lampadina
276. Mi piacciono ancora le Winx
277. Io giocando ho rotto un vaso
278. Fabio mi sta antipatico
279. A volte do da mangiare al mio cane di nascosto dai miei genitori
280. Ho rotto il materasso del letto saltando
281. Porto sempre i boxer
282. Ho rotto un vaso correndo
283. Io e i miei amici Fabio e Gabriele uno di questi giorni siamo andati a casa mia e abbiamo avuto
l’idea di andare a bussare all’Himalaglia, la palestra vicino a casa mia
284. Un giorno Luca mi ha confessato che gli piace molto Carolina
285. Sono innamorata
286. Sono fidanzata con un mio amico che conosco da quando avevo tre anni
287. Gioco ancora con i giochi per bambini piccoli

288. Vorrei buttare mio fratello dalla finestra
289. Per sbaglio ho buttato giù il vaso di mia mamma
290. Ho rotto il vaso di mio padre
291. Il segreto è: non sopporto una compagna di classe
292. Matteo ha una cotta per Chiara
293. È segreto! Il segreto più grande è quello mai svelato
294. Vorrei uccidere il mio nemico
295. Sono uscita di nascosto
296. Ho rotto un computer
297. Avevo detto una bugia a mio padre
298. Vorrei rasare i capelli a mio fratello
299. Ho rotto lo sciacquone del bagno
300. Ho rivelato un segreto a un mio compagno
301. Una volta avevo preso un brutto voto e non lo avevo detto a mio padre
302. Sono stata io a sporcare i trucchi di mia madre e a consumarglieli
303. Ho rotto un paio di piatti però non lo dico a mamma sennò mi picchia
304. Qui niente segreti. Riprovate
305. Ho frugato nell’armadio di mamma e lei non lo sa
306. Mio fratello mi ha detto che ha paura del buio
307. Ho preso le caramelle dalla borsa di mamma
308. Ho preso la penna a mio fratello e non gliela ho più data ma lui non lo sa ancora
309. Ho visto il figlio di Ettore fumare
310. In una classe mi hanno detto che un bambino si è abbassato i pantaloni
311. Io e una mia amica un giorno siamo andate a cena e avevamo intasato il water del ristorante e
poi abbiamo tolto tutta la carta igienica
312. A mezzanotte i ricci della vicina diventano anguille

313. Ho paura di essere presa in giro quando sbaglio
314. Mia cugina un giorno ha messo tutti i telecomandi dentro una busta dentro una scatola sotto i
giocattoli
315. Ho un sacco di segreti e… non ve li dico. Sono segreti!
316. Io mamma e babbo siamo magici
317. Ho un segreto che tengo dalla scuola materna ma nessuno deve sapere che ce l’ho
318. Mio padre quando tutti si addormentano si trasforma in Goku e mio zio si trasforma in Vegeta
e si incontrano in una casa sull’albero. Schiacciano un pulsante e la casa diventa trasparente
319. Io non sono innamorata di nessuno e non lo sarò mai
320. Ho colpito una signora con una bomba d’acqua dal balcone e non lo ho mai detto a nessuno!!!
321. Mi mangio due cingomme invece di una
322. I miei vicini si trasformano in alieni e rapiscono i bambini
323. Ho paura dei ladri e a volte dei cani grandi
324. Sono stata io a rompere il vaso di mamma
325. Le maestre dicono che non chiacchiero. Ma non è vero
326. Per me Susanna è come una sorella
327. Ho letto il diario segreto di mio fratello e me lo sono studiato
328. Ho preso una penna dall’astuccio di mio fratello
329. A Natale mi hanno regalato un orso bianco che ho bucato regolarmente. Mia nonna me l’ha
ricucito ma l’ultima volta non è stato così, l’ultima volta prima che me lo ricucisse ci ho messo
dentro 10 euro e non l’ho mai detto
330. Odio il mio vicino
331. Il mio vicino di notte va al porto
332. Tutte le maestre della scuola si chiamano Giulia o Luisa, ma una si chiama Crudelia!
333. Un giorno ho rotto per sbaglio la calamita di mamma ma l’ho aggiustata con l’atac e mia madre
non si è accorta di niente
334. Ho guardato un film e quando si è girato un uomo mi sono spaventata
335. Nessuno lo sa ma sono maldestra e cado spesso, soprattutto dalle scale

336. Ho paura dei ladri
337. Una mia amica ha 25 ragazzi
338. Ho visto un Ufo che portava via due persone
339. Ho visto in una grotta degli alieni
340. Ho guidato l’auto di papà e sono diventata famosa
341. Ho visto che i genitori del mio amico sono “superspie”
342. Io guardo la TV di mio fratello quando lui non è in casa perché se lo venisse a spere si
arrabbierebbe molto
343. Odio il cane del mio vicino perché non mi fa dormire
344. I fiori della vicina di notte diventano libri
345. Un giorno feci cadere il pallone a casa dei vicini e non ho avuto il coraggio di dirlo a nessuno
346. Ho visto il vicino di casa colpire a colpi il suo gatto
347. Ho paura del buio, dormo ancora con la luce accesa
348. Andrea mi ha detto che odia Lorenzo
349. Io ho sfasciato il DS di mio fratello
350. Dormo con un apparecchio trasparente e quando mi sveglio è sempre più scuro
351. Ho paura di guardare i film horror altrimenti, se li guardo, non dormo la notte
352. Ho visto alcune immagini della bambola assassina e mi ha fatto paura
353. Ho “guidato la macchina di mio padre e l’ho rotta
354. Matteo e Alessandro sono innamorati di Lara ma lei vuole me

4. BAMBINI DI SANT’ELIA
390. Io amo il mio amico e lui ama me
391. Il mio amico ha paura dei fantasmi
392. Quando ero piccolo avevo fatto cadere il palo di casa mia

393. Il mio amico è innamorato
394. Fabio, mio fratello mi picchia sempre
395. Il mio amico ha paura dei cavalli
396. Quando ero nel giardino di casa di mia nonna una bambina ha baciato un altro bambino che
c’era
397. La mia amica del cuore si chiama Erika
398. In estate gioco col Nintendo al mare
399. Un giorno ho usato i trucchi di mia mamma
400. Il mio segreto è che mi piace una bambina della mia classe quarta
401. Mia sorella da piccola diceva pirisma al posto di prisma
402. Un giorno ero andato al mare, mentre stavo facendo una passeggiata ho visto un riccio di mare
403. Quando accarezzo il mio cane mi viene voglia di mangiare e mi fa sentire molto felice
404. Lo sapevate che mio padre era un metallaro quando era bambino, si è messo anche l’orecchino
405. Il mio segreto è che amo andare a scuola
406. Un giorno mentre ero al mare, stavo camminando nella pedana e nella spazzatura trovai 5 euro.
Li presi e li conservai
407. Il mio segreto è che dormo con i pupazzi
408. Quando andavo a giocare nel parco sotto casa, per sbaglio giocando con le pietre ho preso una
finestra e per fortuna non si è rotta e nemmeno raschiata
409. Conviene dire i segreti a un amico immaginario perché l’hai inventato tu e esiste solo nella tua
testa
410. Se un amico racconta il tuo segreto ti senti tradito e rifiutato
411. I miei segreti li confido agli amici che ci possono consolare
412. I segreti si raccontano ai peluche perché hanno la bocca zitta
413. Conviene raccontare i segreti a un fratello o a un cugino perché i familiari sono fidati
414. Quando ho raccontato un segreto di un mio amico ho sentito un peso nello stomaco
415. Il cuore e il corpo degli uomini sono pieni di cassetti con i segreti custoditi dentro
416. Se un amico rivela il tuo segreto senti una sensazione di tristezza, di dolore e di dispiacere

417. È bello avere segreti perché si possono confidarli agli altri e così un amico ti può consolare
418. È bello avere segreti perché posso raccontare le cose
419. I segreti sono molto belli perché sai cose nuove anche dei compagni
420. È bello avere dei segreti che puoi rivelare a un amico per vedere se ti può consolare o se devi
stare così male male
421. Il segreto è personale e puoi non rivelarlo a nessuno o rivelarlo a un amico fidato
422. Per dire i segreti ci vuole coraggio, come quando riveli un guaio che hai combinato
423. Quando un amico mi racconta un segreto provo curiosità e felicità
424. È meglio non avere segreti perché è meglio essere come un libro aperto senza nascondere
emozioni e sentimenti
425. I segreti li ha inventati l’uomo in un’era molto antica perché voleva tenersi qualcosa per sé
426. I giochi antichi rivelano racconti del passato, segreti remoti
427. Cinque anni fa mi facevo la pipì addosso
428. Quando ho fatto la visita agli occhi facevo finta di non leggere
429. Il mio segreto è che quando vedo mio padre sta sempre leggendo il giornale
430. Ho frugato nei regali di Natale, prima di Natale
431. Non ho mai preso il biberon
432. Il mio segreto è che quando vado nei negozi disubbidisco a mamma e papà, sbattendomi di qua
e di là
433. Quando avevo tre anni dormivo con la cuccetta accesa
434. Quando ero piccola avevo paura del buio
435. Quando giochiamo a pallone i palloni vanno fuori dalla rete
436. Il mio segreto è che quando vedo mia nonna le chiedo dei cioccolatini
437. Mio cugino quando aveva sei anni si è addormentato con un pezzo di pane in bocca
438. Io gioco con le tende
439. Il mio segreto è che dormivo con la luce accesa
440. Io da piccola dormivo sempre con un orsetto che si chiamava orsetto lavandino

441. Mio cugino ha paura dei cani
442. Quando avevo quattro anni il mio cane era scappato e ne rimase uno solo
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NON DIRLO A NESSUNO! Racconti, visioni e libri che svelano segreti

UFFICIO POETICO

I segreti dei bambini
FESTIVAL
443. Segreti positivi: sono quelli che non creano problemi gravi. Questo tipo di segreti si può dire
agli altri, dal grado di segreto. Segreti negativi: sono… quelli che possono creare grossi problemi,
molto difficile da risolvere; ed è meglio tenerli per sé.
Pippo, 10 anni.
444. Che dorme con i genitori e a 13 anni.
10 anni.
445. Certe volte quando vado con mamma prendo un soldino per comprarmi un gelato e lei non se
ne accorge, e questo e il mio segreto anonimo.
10 anni.
446. Ho rubato una medaglina del cagliari.
10 anni.
447. Di essermi innamorato di 4 persone in un mese.
10 anni.
448. A me mi sta antipatico un compagno di calcio.
10 anni.
449. Odio una maestra dell’elementari.
10 anni.

450. A mio fratello piaciono le Winx.
10 anni.
451. Alla mia età mi piace ancora giocare con le bambole.
10 anni.
452. Mi piace un ragazzino di 2^F di questa scuola.
Anonimo, 10 anni.
453. Se qualcuno svelasse un mio segreto mi sentirei tradita, infondo mi son fidata di lui. Però lo
perdono . magari l’ha raccontato perché non riesce a mantenere i segreti a lungo.
Lella, 10 anni.
454. Mi è capitato di svelare un segreto a me confidato perché alcuni segreti non riesco a
nasconderli.
Lella, 10 anni.
455. Segreti brutti: il senso di colpa verso qualcosa che si è fatto. Odiare una persona senza dirlo a
nessuno.
Pippo, 10 anni.
456. Mi è capitato di raccontare un segreto perché mi fidavo di quella persona.
Micio Macio, 10 anni.
457. Io non ho mai raccontato un segreto confidato da un amico perché lui è un mio amico.
Micio Macio, 10 anni.
458. Ho ancora paura del buio.
10 anni.
459. Ho rotto una finestra.
10 anni.
460. Mi sto intreulando con Beatrice e ho provato a fumare.
461. Ho un segreto: mi piace un mio compagno!!
462. Io ho un segreto, ho paura sono innamorato.
10 anni.
463. Io o un segreto o paura delle mummie.
10 anni.
464. Una volta ho nascosto il telecomando della tv.
10 anni.
465. Una mia amica ha rubato una matita.
10 anni.
466. Il mio segreto è che ho paura del buio.
10 anni.

467. Un segreto è il punto nascosto della nostra coscienza.
10 anni.
468. Il mio segreto è che mi sono fidanzata con tante persone.
10 anni.
469. Io ho un segreto bisticcio con mia sorella.
10 anni.
470. Io ho paura del buio e mi vengono i brividi.
10 anni
471. Il mio segreto è che un giorno ho rotto il vetro della macchina di mio zio.
Nome codice: CSTV, 10 anni
472. Ho un segreto, molte mio fratello mi dice parole molto brutte.
Gha, 10 anni
473. Il segreto della bocca è che non sa mantenere quello che le riveli!!!!!!
Eleonora, 10 anni.
474. Il mio segreto che ho rubato un pomodoro.
10 anni.
475. Io ho un segreto un giorno ho rubato una cosa che non apparteneva a me.
10 anni.
476. Un segreto è una cosa da confidare solo al proprio cuore.
10 anni
477. Io ho un segreto a me piace giocare con la pley e ho paura dei vampiri e degli ubriachi.
Carlo, 10 anni.
478. Ho paura di rimanere in casa da sola.
10 anni.
479. Il segreto è una cosa troppo privata e importante.
10 anni.
480. Io ho un segreto ho paura del buio e degli zingari.
Lucrezia, 10 anni.
481. Un segreto può anche essere qualcosa che rimane sempre segreto tranne se qualcuno lo viene a
sapere!
10 anni.
482. Io ho un segreto. Ho paura delle api e delle vespe
483. Una mia amica ha preso di nascosto una delle caramelle

484. I segreti sono traditori.
Camilla, 10 anni
485. Io ho paura dei ragni
486. Io ho un segreto: sono innamorata
487. Io so un segreto delle prof.: anche loro vanno in bagno!
14 anni
488. Io da piccolo ho vomitato in faccia a mio babbo quando ero in aereo.
14 anni
489. Ho 13 anni e mi piacciono molto i cartoni.
490. Ho avuto una relazione con Raul Bova.
13 anni
491. Non ho mai baciato nessuno.
13 anni
492. La professoressa di Ghilarza quando non c’è se ne va in giro con il suo “avverbio”.
13 anni
493. Ho ragazzi tre avuto: disabituarmi affeziono sofferto difficoltà persona ho quando molto a a
per mi tre tutti e una perché. (Ho avuto tre ragazzi: ho sofferto per tutti e tre perché quando mi
affeziono molto ad una persona ho difficoltà a disabituarmi).
13 anni
494. Il mio soprannome è Grande Puffo.
14 anni
495. Vorrei essere del ’99.
13 anni
496. Io odio professor Melis.
14 anni
497. Ierrev eresse ad eduarg nu erotacoig ocitsilovallap. (Vorrei essere da grande un giocatore
pallavolistico)
13 anni
498. Otseted eresse oserp ni orig iad ieim icima. (Detesto essere preso in giro dai miei amici)
13 anni
499. Sono nato prematuro e ho un gemello.
13 anni
500. Mi piace tanto ballare e cantare.
4 anni

501. Il segreto della luna che non si sposta perché non vuole camminare.
Laura 5 anni
502. Voglio bene a mamma.
Aurora 5 anni
503. Non seguirò più Riccardo per andare in campagna!!!!
Chiara 12 anni
504. Ho paura dei ragni.
Alberto 8 anni
505. Dietro la faccia c’è una porta.
Diego 8 e mezzo.
506. Sono in punizione per 40 anni.
Eleonora 8 anni
507. Mi piace il calcio.
Giulia 8 anni e mezzo
508. Il mio segreto è che faccio la pipì sul letto.
8 anni
509. Mia sorella dice le parolacce e mi picchia.
Edoardo 7 anni
510. Sergio odia le mucce.
7 anni
511. Ho scoperto dove mamma mette le caramelle e le rubo.
Federica 10 anni
512. Io adoro i libri ma la mia classe non lo sa.
Marco 10 anni
513. Io odio mia sorella.
10 anni
514. Ho baciato la ragazza di Riccardo.
Francesco 10 anni
515. Mio padre mi racconta le storie per farmi addormentare.
Danilo 9 anni
516. A volte mangio e non lo dico ai miei genitori.
Danilo 9 anni
517. Non mi piace quando mi mettono in punizione.
9 anni

518. Sono un po’ geloso perché il mio migliore amico sta rubando la mia ragazza.
Andrea 10 anni
519. Il mio segreto è che io faccio i piretti a letto.
10 anni
520. Il mio fidanzato mi ha lasciato e io lo voglio ancora ma ormai mi sono arresa!
Benedetta 9 anni
521. I prof quando non sono a scuola guardano la tv mangiando pasticci con la siga in bocca.
14 anni
522. Mi piace molto l’Assessora.
M. 21 anni
523. A me piace la bionda dell’Anglo-american.
A. 30 anni
524. Ho fatto leccare al cane un biscotto e poi l’ho messo nel vassoio e l’ha mangiato mio fratello.
Riferito a voce al Cràstulo Rino
(Segue terza B di Abbasanta)
525. Chiara si scaccola e si ciuccia il moccio durante la lezione
13 anni
526. Credo nell’esistenza dei vampiri
13 anni
527. Gabriele e Daniele dormono ancora nel letto dei genitori
13 anni
528. Giulia quando mangia, avendo l’apparecchio, le rimane la roba da mangiare attaccata ai denti e
non si lava
13 anni
529. Ho partecipato a un atto vandalico
13 anni
530. Un mio amico si fuma le canne
13 anni
531. Giulia ha 13 anni e dorme con pupazzi e gioca con le bambole e piange quando le dici di no
13 anni
532. Daniele è fidanzato con una ragazza di Norbello
13 anni
533. Paolo gioca a Ben Ten e ha 10 anni (non ditelo a nessuno, ditelo a tutti!)
534. La scuola non mi piace

535. Gabriele è innamorato di Marika
536. Gabriele è un bambino pidocchioso
537. Il mio amico fuma da quando aveva otto anni e io lo’ho sempre difeso quando lo stavano per
scoprire
538. Una mia amica vuole un ragazzo ma ha vergogna di dirglielo perché non è sicura che lui la
voglia e quindi sta aspettando che lui le chieda se lo vuole
539. A un mio amico piace il figlio della madrina di mio fratello, siccome si sono mollati mi sta
chiedendo di chiedergli il perché
540. Jacopo ha 13 anni e non sa andare in bicicletta
541. Daniele sogna Marika di notte
542. Il mio segreto: ho paure di morire e di andarmene dal mondo
10 anni
543. Uno volta ho rotto un vaso, era un regalo del matrimonio di mamma e papà.
6 anni
544. A me non piace la scuola, ma le gite mi piacciono.
6 anni
545. Sofia è solo una maleducata.
546. Vorrei un fratellino, ma mia mamma mi ha detto me lo fa di gommapiuma.
547. Ho fatto un film a mia mamma.
8 anni
548. Io sono un agente e detetiv segreto.
Nicola, 8 anni
549. Mi piacciono i bambini monelli, Me li m…..
550. So un segreto: esiste Insettopia.
551. Una volta ho disubbidito a mamma. Lei mi diceva: “Emanuele, non toccare l’ago”. Io ho
giocato e mi sono punto. Ma non mi sono fatto niente.
552. Il mio segreto: penso di essere migliorata a scuola. Complimenti.
Nicole, 8 anni
553. Secondo me un segreto è privato, e a volte atroce.
Manuela, 8 anni

554. Io penso che i segreti siano molto belli perché erano divertenti e interessanti.
Emanuele, 8 anni
555. Io dei segreti penso che siano belli e brutti, belli perché li puoi dire a chi vuoi tu e brutti perché
alcune amiche ti tradiscono e lo dicono alle persone che tu gli avevi detto di non dirglielo.
Letizia, 8 anni
556. Io vorrei essere da grande una mamma bellissima
9 anni
557. Ho sette anni. I segreti sono una sorta di emozioni per me.
558. Fra i segreti di fiaba mi è piaciuto di più il segreto dell’uccello di Fuoco
Marco, 8 anni
559. La notte quando vado a dormire io sono molto furba perché ho sempre il nintendo dentro il
comodino e lo uso tutte le notti.
560. Ieri la maestra di inglese è caduta.
561. Le maestre sono le più bravissime e le più bellissime.
562. Voglio vendere la mia sorella grande a 2500 €.
563. A me piacciono i segreti perché sono materassi.
Giovanni, 8 anni
564. Ho paura delle statue e delle galline
565. Voglio bene a mio babbo.
Delia
566. Ho un segreto: mi puzzano i piedi.
567. Ho un segreto: sono gay.
568. Ho un gatto che tengo da mia nonna e nessuno lo sa.
569. Sono gelosa delle signore con le unghie lunghe, quelle vere però.
570. Io spio i miei genitori quando guardano la TV di notte.
571. Ho un segreto: non so andare in bici.
572. Quando sono grande mangio le caramelle.
573. Il mio professore puzza molto.
574. Io non ho le unghie dei piedi.

575. Segreto – desiderio: da grande voglio fare la scrittrice.
Martina, 18 anni e due giorni.
576. Non vorrei dirlo, perché tutti si mettono a ridere, ma una volta mi son fatto la pipì addosso.
577. Voglio bene a mio papà anche se mi tira i capelli.
578. Io fumerò a 14 anni.
579. Vorrei avere un grande segreto ma non c’è!
Mamma 43 anni
580. Io ho avuto un segreto con mio fratello Marco. Marco voleva regalarmi un cane per il mio
compleanno, pur sapendo che mamma non voleva.
581. Non so fare la capriola.
Laura 17 anni
582. Vorrei che mamma non scocciasse più anche per scrivere un segreto.
Tea 9 anni
583. Io amo mia sorella Ilaria.
Elisa 7 anni
584. Io o i gioieli ma frugo cuelli da mamma.
Francesca
585. È morto il mio uccello ed è resuscitato canarino.
Asia 7 anni
586. Un giorno ho venduto il rossetto di mia sorella per 2 €.
Edoardo 8 anni
587. Ho bevuto il vino a 4 anni.
S.C. 7 anni e mezzo
588. I compiti melli collora mia nonna.
8 anni
589. Mia nonna è morta di un tumore al cervello.
7 anni e mezzo
590. Una volta io quando ero piccolo avevo rubato a mia sorella una collana d’oro però alla fine mia
madre mi ha obbligato a dirle dov’era.
8 anni
591. A tre anni ho baciato in bocca il mio ragazzo.
8 anni
592. Quando ho pasticciato il muro della mia camera e lo coperto con i miei giochi e avevo cinque
anni.

8 anni
593. Ho scoppiato i petardi sulla scala di mia nonna e gli o detto di non dirlo a nessuno.
8 anni
594. Il mio segreto: andare a passeggio con la mia fidanzata.
8 anni
595. Non avevo fatto i compiti ero disperato e tutto questo perché la sera prima sono andato a
vedermi Top Gear fino a 00.50, dopo un po’ di tempo mi stava venendo il fiatone allora ho alzato
la mano e sono ritornato a casa.
10 anni
596. Ogni volta che vado in hotel prendo qualche saponette e uno shampoo da portare come ricordo.
10 anni
597. Ho rubato il profumo di mia madre e il suo hamburger. Perché il suo profumo l’ho visto prima
io e l’hamburger perché avevo fame.
10 anni

