
Ma l’amore che cos’è? 
- Francesca, l’amore che cos’è? 
- L’amore è il mio pupazzo maialino che è tanto brutto e piace solo a me, e mi 
consola la notte ed è così morbido da abbracciare. 
 

- Nonno Bruno, l’amore che cos’è? 
- L’amore è piantare un seme nella terra scura, annaffiarlo ogni giorno… e spiare il suo 
germoglio che spunta piano piano. 
 

- Zia Paola, l’amore che cos’è? 
- L’amore è guardare un amico con un sorriso che scintilla e due occhi che brillano. 
 

- Pesciolino, l’amore che cos’è? 
- È la tua mano che ogni giorno mi nutre, sono i tuoi occhi che mi osservano 
mentre nuoto, è l’acqua fresca che riempie la mia vasca di vetro. 
 

- Mamma, l’amore che cos’è? 
- L’amore è tutti i nomi che mi arrivano alla bocca quando ti guardo, pasticcina mia 

dolcissima, gattina mia adorata, patatina e anche un po’ ciccina. 
 

- Maestra, l’amore che cos’è? 
- L’amore è iniziare ogni lezione leggendo un libro ai miei ragazzi e sentire loro 
che dicono “Un altro capitolo, maestra! Leggi ancora!” 

 

A. Ora rispondi tu, sul quaderno. L’amore che cos’è? 
B. Chiedi a tutti quelli che vuoi “L’amore che cos’è?” e registra le loro risposte. 
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