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di Albert Einsteindi Albert Einsteindi Albert Einstein



Per me la logica è una cosa che 
ci fa apprendere ma non 
imparare, ci fa capire e 
comprendere un fenomeno, ma 
non ce lo scoprire. Il fatto è 
che penso che la logica serva 
senza dubbio, ma non sia così 
fondamentale, penso invece che 
sia molto più importante 
l'immaginazione, perché ci fa 
scoprire e inventare cose nuove, 
ci fa capire dai nostri errori e 
soprattutto ci forma. Se nella 
vita si andasse solo per logica 
saremmo ancora fermi alla 
preistoria, invece, con 
l'immaginazione, siamo riusciti ad 
inventare tutto ciò che ci 
circonda. L'immaginazione è uscire 
dagli schemi della mente e del 
pensiero logico, non seguire la 
via che ci è stata insegnata, 
perché la via dell'immaginazione 
ce la creiamo da soli, con i 
nostri sforzi. 
 
 
 

La logica porta da A a B, come 
per ogni cosa che si fa ci deve 
essere una spiegazione, una 
logica che da una motivazione a 
un passaggio, come in questo 
caso da A a B, bisogna ragionare 
molto bene su ciò che si fa per 
essere sicuri di eseguirlo al 
meglio.  
L’immaginazione porta 
dappertutto, perché ognuno è in 
grado di decidere cosa 
immaginare, creando una scena, 
un’immaginario che la nostra 
mente considera perfetta.

Per me questa frase vuol far 
capire che non bisogna pensare a 
quello che pensa la gente sulle 
scelte che farai, per esempio, 
nella vita, ma bisogna inseguire i 
propri sogni il più possibile e 
realizzarli. 
 
 



La logica, quella parte razionale che ci aiuta a compiere azioni 
programmate e studiate, riesce a farci iniziare e terminare un percorso 
stabilito riuscendo così a rimanere in una zona di comfort mentre 
l'immaginazione, che è illimitata e irrazionale si occupa del farci vivere 
emozioni a situazioni a cui non arriveremo ragionando. 
Logica ed immaginazione secondo me si completano a vicenda ma non 
sono gli opposti, riescono quindi a comprendere tutte le sfaccettature 
della nostra personalità portandoci a fare esperienze significative 
rimanendo però vicini a qualcosa che conosciamo. 
 
PAROLA CHIAVE: 
completezza

Secondo me con la lo
gica si imparano certe cose che magari non si 

scorderanno mai che resteranno a te
. 

Mentre con l'immaginazione si va o
vunque tutti pensano in modo 

diverso da te , si immaginano traguardi che magari pensi di non 

superare o riuscire.

La logica ci fa r
iflettere e agire secondo un criterio stabilito. 

Altri prima di noi lo hanno fatto
 e va per intuito. L'immaginazione  

ci fa a
rrivare ovunque perché non serve esserci veramente come 

con la lo
gica, basta credere di vedere... 



Questa frase secondo me 
significa che spesso le cose che 
ci accadono nella vita non 
sempre hanno una risoluzione 
"logica" ma, per risolverle, ogni 
tanto bisogna anche lasciare 
sfogo alla fantasia e 
all'immaginazione. Per esempio, 
una materia studiata in classe, 
come matematica, può portarti il 
giorno del compito a risolvere 
correttamente l'esercizio della 
verifica, ma se il problema ci 
accade nella vita reale non 
sempre la formula o 
l'applicazione tecnica possono 
aiutarti a risolverlo, perché 
magari in quel momento la 
formula corretta non ce la 
ricordiamo. In quel momento la 
fantasia entra in gioco e in 
qualche modo ti "salva" 
offrendoti un punto di vista 
differente e più creativo grazie 
al quale noi riusciamo a uscire 
dalle difficoltà.  

Quello che Einstein vuole dire in 
questa frase è che non basta 
solo applicare la formuletta per 
risolvere un problema ma il più 
della volte è la fantasia ad 
aiutarci in situazioni 
particolarmente difficili.  
 
Questa frase è anche un invito a 
spaziare, allargare i propri 
orizzonti di veduta, anche se la 
scelta o la risoluzione di 
qualcosa sembrano difficili o 
addirittura impossibili. 
 
 
Secondo me logica e 
immaginazione sono due concetti 
che si accompagnano e, in 
mancanza dell'uno, è difficile che 
l'altro possa essere applicato.



Sono d'accordo con questa 
frase perché alla fine la 
logica ha un punto di fine, ti 
da un risultato buono ma 
non ti porta oltre il punto B. 
L'immaginazione ti può 
portare anche oltre il punto 
B, anche se irreale ti porta 
molto più lontano perché 
l'immaginazione è una cosa 
astratta dove non serve 
esercitarci, invece la logica 
è più una cosa pratica, devi 
allenarti in alcuni casi, ci 
vuole molta più fatica. 
Immaginare per me è una 
cosa molto piacevole. 
 
Secondo me è meglio 
affidarsi alla logica perché 
ti da cose sicure invece 
l'immaginazione ti può dare 
cose che, si, possono 
diventare reali ma molte 
cose sono irreali, con 
questo non sto dicendo che 
l'immaginazione non è 
importante perché con 
questa sono nate molte 
invenzioni ma comunque è 
meglio affidarsi alla pratica.

A ____________ B

L'immaginazione è infinita e porta ovunque, 
invece la logica ti porta solo fino ad un 
certo punto. Secondo me Einstein con 
questa frase voleva dire che dobbiamo 
mettere un po' della nostra 
immaginazione, della nostra creatività, in 
quello che accade ogni giorno, e non 
fare quello che fanno tutti la logica 
ovviamente può essere a sua volta utile 
nella vita, ma per me l'immaginazione lo è 
di più, perché ti fa distinguere dagli altri, 
invece la logica è una cosa fissa che 
usano tutti.



Questa fr
ase per me è molto bella p

erché descrive lo stato 

d'animo di tutti. 

Inoltre esprime un'idea di immaginazione, cioè che con 

l'immaginazione e la c
reativi

tà puoi far
e tutto quello che vuoi 

mentre con la l
ogica pu

oi far
e solo le cose che ti p

ermettono 

di far
e. 

L'immaginazione per me esprime anche libertà e che ogni 

persona ha diritto ad esprime le proprie idee e pensieri. 

Ogni persona deve essere se stesso e non deve cercare di 

assomigliare e copiare gli alt
ri. 

Queste due lettere da A a
 B si intende qualcosa di lim

itato
 che 

ha te
rmine, mentre l'immaginazione non ha confini e barriere. 

Questa fr
ase l'ha scritta 

Albert Einstein uno degli scienziati
 più 

famosi e migliori al m
ondo

Secondo me queste par
ole stanno a significare che la l

ogica non ci 

porterà lontano ma sarà sempre  utile. L'im
maginazione ci porterà 

lontano e ancor di più della l
ogica perché ognuno di noi ha dei sogni che 

vuole far
 avve

rare ma se non accadono, arriva in
 soccorso 

l'immaginazione che ci  aiu
terà a p

ensare come saremo nel futuro che 

avremmo  tan
to desiderato. E questa fr

ase dà inspirazione  a c
oloro che 

pensano che la l
ogica po

rta più lontano dell'immaginazione.



PAROLE CHIAVI :  

immedesimarsi 

 

IL PASSO 

LA RIFLESSIONE

Sicuramente questa frase ha un 
significato se l'ha detta Einstein, 
solamente credo che arrivati ad un 
certo punto della vita, bisogni smettere 
di pensare per lo più con 
l'immaginazione, credo sia preferibile 
pensare in modo pratico, con la logica. 
Anche se senza immaginazione molte 
cose non sarebbero state possibili, 
come molte idee rivoluzionarie. Forse il 
significato di questa frase è che bisogna 
trovare una sorta di equilibrio tra 
immaginazione e logica. Certe volte 
l'immaginazione è molto utile, ma non 
tutto può essere risolto con essa.

A parer mio, la logica porta a 
rimanere su quella base, non 
spostandoti mentalmente per 
capire altre cose, ma si 
concentra solo su un 
determinato concetto, mentre 
l'immaginazione ci permette di 
avere una mente più "flessibile"; 
con la logica capiamo delle cose, 
mentre ne capiamo altre con 
l'immaginazione.

Questa frase mi piace molto perché 

quello che c'è scritto è vero, bisogna 

immaginare per andare dappertutto, 

ad esempio ora noi abbiamo scelto la 

nostra scuola superiore: noi prima 

dovevamo immaginare quello che 

volevamo fare da grandi, cioè il nostro 

futuro e poi scegliere!. 

Oppure quando vuoi fare qualcosa ma 

non ne sei sicuro, devi immaginare 

quello che potrebbe succedere se 

prendessi quella strada, oppure 

qualsiasi scelta, e poi partire!



Io credo che l'uomo agisca 
principalmente in due modi 
usando la logica e usando 
l'immaginazione. La logica è il 
cervello e secondo me è il modo 
più sensato di agire per cui una 
persona passa il suo tempo a 
usare il cervello per arrivare a 
uno schema sensato da applicare 
in specifiche situazioni. 
L'immaginazione è l'insieme del 
lavoro del cuore e della mente 
che fa immaginare scenari a volte 
irrealizzabili che fanno sognare 
una persona ma che a volte la 
portano ad allontanarsi dal 
problema principale, a perderlo 
di vista e quindi a non risolvere 
in maniera adatta il quesito 
iniziale. A volte l'immaginazione 
può dar frutto a idee fantastiche 
che superano per inventiva e 
originalità il pensiero che la 
logica ha portato a ottenere.



Il circuito IN- vista_
_udito__olfatto_gusto___tatto- OUT

dal cervello alla pelle. 
 

"SE tu mi guardi con i tuoi occhi"



Commenta in dieci righe:  

 

 

 "Se tu mi guardi con i tuoi occhi" 

 

 

Se tu mi guardi con i tuoi occhi 

dai quali mi viene incontro la tenerezza 

e se io guardandoti con i miei occhi 

ti faccio spazio dentro di me, 

in questo incrocio di sguardi 

che riassume milioni di attimi e di parole, 

in questo scambio silenzioso 

che per entrambi è guardare e lasciarsi guardare, 

in questo penetrare l’uno nell’altro 

nel tempo con benevolenza, 

ci è dato tessere la reciprocità di questo amore 

e forse la gratuità. 

 

Pablo Neruda



Dopo un'attenta
lettura di una
lirica di pablo

neruda...

La poesia vuole trasmettere 
emozioni molto intense 
tramite un semplice 
sguardo, un gesto naturale 
e spontaneo, che viene 
ricambiato, con un altro 
sguardo. I due si guardano, 
sono come bloccati in 
questo momento d'amore e 
di tranquillità. Questo 
momento sembra infinito, e 
rende libero e gratuito 
l'amore che due persone 
possono mostrare l'uno 
all'altro.



Questa bellissima poesia d'amore secondo me vuole trasmettere 

un sentimento che può essere interpretato sia come amore che 

come reciprocità.  
 

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, e secondo me è 
proprio vero: grazie agli occhi possiamo esprimere diverse 

emozioni e sentimenti: rabbia, gioia, dolore, amore… grazie ad uno 

sguardo possiamo anche capire le emozioni che sta provando 

l'altra persona. 

Uno sguardo vale più di molte parole, perché spesso ciò che 

proviamo non può essere espresso con l'uso della parola (perché 
magari non riusciamo, in quel momento, a trovare le frasi giuste) 

e gli occhi, grazie anche al linguaggio del corpo, possono far 

capire all'ascoltatore ciò che vogliamo dire.  

 

In questa poesia Neruda parla di quando, guardandosi negli occhi 

con l'amata, sente che l'uno entra un pochino dentro l'altro. 

Secondo me gli occhi sono come delle porte che, quando li 

guardiamo, ci permettono di entrare nel mondo interiore delle 

persone, il mondo più nascosto, quello che non vogliamo 

mostrare a nessuno; mentre noi guardiamo l'altro, anch'egli 

"entra" nei nostri mondi. Questa fiduciosa reciprocità dell' entrare 

negli "specchi dell'anima" altrui riesce a farci scorgere i 

sentimenti degli altri.



Questa poesia va a toccare una parte molto importante della vita 
di tutti i giorni ossia la vista e lo sguardo. 
 
Attraverso gli occhi infatti abbiamo modo di percepire ciò che sta 
attorno a noi e di trasmettere alle persone una parte importante 
di noi. 
Spesso si può capire molto da un semplice sguardo, una frazione 
di secondo che trasmette uno stato d'animo o un pensiero. 
 
Gli occhi sono un grande mezzo di comunicazione che solitamente 
tralasciamo perdendoci un pezzo delle persone, come quando 
qualcuno ci sta parlando  e noi nel mentre siamo concentrati sul 
cellulare. 
 
Io penso che quello che la poesia fa, portando l'attenzione 
sull'importanza di uno sguardo in una relazione, sia un buono 
spunto per iniziare a concentrarsi di più sulle persone.

Leggendo la poesia, ho provato tenerezza. Per me è vero che, 
guardando una persona negli occhi, si può capire l'umore o lo 
stato d'animo che ha, ma si riesce anche a fargli capire l'affetto 
che proviamo nei suoi confronti.  
 
Per esempio, una volta ho visto mia mamma arrabbiata con mia 
sorella, e dallo sguardo furioso che aveva, ho capito che era 
meglio non darle fastidio. Lo sguardo è molto importante, perché 
è un modo per comunicare sentimenti e emozioni anche senza dire 
nulla. Inoltre, non si spreca neanche tempo, fiato, e nemmeno 
voce, per guardare qualcuno: puoi esprimere quanto vuoi bene 
alla persona che ti sta davanti senza dover parlare o trovare le 
parole per esprimersi. 



occhiocchi

amoreamore

tenerezzatenerezza

attim
i

attim
i

recip
roci

tà
recip

roci
tà

bene
vole

nza

bene
vole

nza

Occhi, tenerezza, attimi, benevolenza, reciprocità, amore, gratuità. 



gratuit
à

gratuit
à



Secondo me vuole far capire quanto sia importante avere la vista, 
guardare tutto ciò che accade intorno a noi, le persone che ci 
vogliono bene e coloro che farebbero qualsiasi cosa per noi pur 
di vederci sorridere. 
 
Il poeta vuole far capire anche un' altra cosa e cioè  quanto sia 
importante guardare con gli occhi. Con gli occhi si capisce tutto, 
le espressioni dello sguardo , gli occhi parlano, capisci se una 
persona sta male, se è felice o arrabbiata.. o magari con lo 
sguardo capisci subito cosa vuole dire l'altra persona ... 
Ancora vuol far capire cosa sia l'amore, la tenerezza, la 
benevolenza, la reciprocità emozioni che proviamo verso tutte le 
persone che sono affianco a noi ogni giorno!



Con l'andare del tempo noi esseri umani ci guardiamo ci lasciamo guardare 
e tutto questo per attimi infiniti, come se il tempo non passasse mai e tu 
rimani li in balia dei sentimenti che passano dai più felici ai più tristi in un 
solo attimo tutto questo a causa dell'amore che è un sentimento che 
porta affetto, benevolenza ma anche a volte odio. L'amore è un costante 
donare perché ogni insignificante attimo è pieno di numerosi sentimenti che 
possono essere buoni o cattivi, ci vuole reciprocità ma a volte quando 
abbiamo sentimenti contrastanti l'unica cosa che noi possiamo fare quando 
tutto diventa complicato e difficile é semplicemente guardare cercare di 
aprire gli occhi e guardare oltre le persone, possiamo e dobbiamo 
guardare l'animo, quello che noi e gli altri abbiamo dentro e apprezzarlo 
perché è l'insieme di attimi e sentimenti ed è quello che forma una persona, 
ed è quello che mai nessuno potrà mai toglierci.

Questa poesia a me tocca molto in quanto riesce a parlare e dire 
tutto ciò che prova una persona soltanto guardandola. Una lirica che 
io personalmente non avevo mai letto, un'emozione mai provata con 
consapevolezza. 
Mi fa emozionare, rilassare e mi fa passare un momento di tristezza, 
tutto questo soltanto leggendola. 
 
 
L'autore con questa poesia a me sembra voglia spiegare che ogni 
persona va guardata con tutti i nostri sensi. 
 
Mi fa impazzire pure il ritmo che ha utilizzato con le parole in rima 
che la rende forte e intessa allo stesso tempo leggera e tranquilla 
"ASSURDO". 
 



Queste parole secondo me 
sono importanti perché 
Pablo Neruda cerca di 
descrivere che cosa è 
l'amore e i sentimenti 
delle persone.  
A mio parere,  questi 
sentimenti dovrebbero 
provarli  tutti  gli esseri 
umani, almeno una volta 
nella vita. 
Questa poesia ci fa 
pensare che l'amore non è 
da sottovalutare perché ti 
può risolvere tanti 
problemi.  
 
Ci si deve voler bene e 
voler bene anche agli 
altri,  essere sinceri e 
rispettare le esigenze 
delle persone che ci 
voglio bene e che ci 
stanno vicino. 
Importane è anche 
ascoltare il prossimo, 
farlo sentire importante e 
quindi cercare di aiutarlo 
se è in difficoltà.



Secondo me, questa poesia 
ha un significato molto 
profondo. Probabilmente 
Pablo Neruda voleva dire 
che, a volte, basta anche 
solo uno sguardo, per 
capire la reciprocità 
dell'amore sincero che c'è 
tra due persone. Basta solo 
questo per far sì che 
questo breve scambio di 
sguardi penetranti, sembri 
duri nel tempo e 
attraversare il corpo e 
l'anima. A volte per volersi 
bene basta semplicemente 
guardarsi e lasciarsi 
guardare, perché in fondo, 
l'unica cosa che conta è 
volersi bene.



Questa poesia mi fa capire che anche con un solo sguardo si può 
parlare in pochissimo tempo. 
Questa cosa può far capire ad all'altra persona che si vuole bene 
reciprocamente in un attimo molto importante per noi. 
Questa è un' occasione che non  andrà mai sprecata. 
Il significato di volersi bene a vicenda è praticamente infinito. 
Dare a qualcuno questa gratuità significa provare affetto. 
L'amore potrebbe, per qualcuno, essere insignificante, ma è una cosa 
rara ed è altamente importante per noi  avere qualcuno che ti vuole 
bene.



Queste parole secondo me sono 
importanti perchè Pablo Neruda 
cerca di descrivere che cosa è 
l'amore e i sentimenti delle 
persone.  
A mio parere,  questi sentimenti 
dovrebbero provarli  tutti  gli 
esseri unami, almeno una volta 
nella vita. 
Questa poesia ci fa pensare che 
l'amore non è da sottovalutare 
perchè ti può risolvere tanti 
problemi.  
Ci si deve voler bene e voler 
bene anche agli altri,  essere 
sinceri e rispettare le esigenze 
delle persone che ci voglio bene 
e che ci stanno vicino. 
Importane è anche ascoltare il 
prossimo, farlo sentire 
importante e quindi cercare di 
aiutarlo se è in difficoltà.



Io penso che la poesia stia a significare che non serve 
un regalo o altro ma basta uno sguardo per capire 
cosa prova la persona che ti sta accanto , basta 
guardarlo/a e da lì si capisce tutto si guarda dentro 
fino al cuore anche se nel silenzio, perché nel silenzio 
si capiscono molte cose.  
 
In questa poesia si lasciano guardare a vicenda per 
vedere nel profondo dell'anima di entrambi con tutto il 
tempo del mondo come se il mondo in quei momenti si 
fermasse per loro che si gustano con e tra gli sguardi 
reciproci.



Queste parole mi piacciono davvero molto perché per me dice in 
teoria che per capire una persona la puoi guardare solamente 
negli occhi e capsici immediatamente quello che ti vuole dire, 
trasmettere. 
Infatti è vero: mi è capitato molte volte di guardare una persona 
e caprie i suoi sentimenti e quello che voleva dirmi. Mi è capitato 
anche molte volte, quando per esempio stavo male e non lo 
mostravo, che mia mamma/papà/amiche, ... guardandomi negli occhi 
capivano quello che avevo. 
La poesia mi ha fatto capire anche che non c'è bisogno di parlare 
per capire una persona ma basta guardarla.

PAROLE CHIAVI 

 

- Tenerezza 

 

- Reciprocità 
 

- Affetto 

 

-Donare 

 

-Guardare  

 

-Sguardo  

 

-Tempo

-Occhi  
 
-Amore  
 
-Attimo 
 
-Benevolenza  
 
-Spazio  
 
-Silenzioso



E' ciò che  

uno fa  

che de�nisce  

ciò che uno è.  

 

di P. Paoletti

28 marzo 2022 -  

Commenta in dieci righe:



Penso che ciò che fai influisca molto su ciò che la gente pensa di te, 

soprattutto in un mondo che premia molto l'aspetto e l'atteggiamento, 

piuttosto che il carattere e le emozioni. 

Credo però che non tutte le persone siano così, alcune guardano il lato 

interiore e non solo quello esteriore. Quindi credo che questa frase sia 

giusta ma non deve generalizzare e comprendere tutte le presone, ma 

solo la "maggioranza".  

Io credo di non guardare il comportamento o l'atteggiamento di una 

persona, mi interessa maggiormente il carattere. 

Riguardo a questa frase penso solamente che sia la verità, 

ogni persona è in grado di scegliere ciò che le altre 

penseranno di lei, in base ai comportamenti, le decisioni che 

si prendono e le cose fatte. Una persona è in grado di capire 

un’altra, bastano pochi minuti per rendersi conto con chi si 

ha a che fare. 

Proprio per questo anche noi abbiamo questa prima 

impressione degli altri, e dobbiamo cercare di sembrare 

persone di cui ci si può fidare, su cui si può contare.



Leggendo questa frase si capisce 
una cosa molto bella perché 
insegna che in base alle scelte 
che si fanno nella vita si crea la 
propria immagine e pensiero che 
la gente si fa su di te.
La maggior parte delle persone 
ti giudicano per vari motivi, alcuni 
sono il modo di vestirti, la forma 
fisica, il modo di parlare… 
Ma non sanno che tu potresti 
essere molto diversa 
dall'opinione che si fanno grazie 
al fatto che ti dai degli obiettivi 
ogni giorno e hai delle ambizioni 
per il proprio futuro.  
Alla fine non bisogna 
soffermarsi sulle opinioni degli 
altri ma bisogna cercare di 
realizzare i propri sogni 
cercando al meglio la persona 
che vogliamo essere. 
 
 
 

Trovo che questa frase esprima 
ciò che molte persone pensano. 
Infatti spesso i gesti che noi 
facciamo o il modo con cui 
scegliamo di porci dice 
moltissimo su di noi alle altre 
persone. 
Non sempre questo è vero 
perché molto spesso delle 
persone si pongono in un modo 
che può sembrare altezzoso o 
con aria di superiorità mentre 
magari loro si sentono 
solamente a disagio. 
Mentre molte altre volte la 
maniera con cui uno agisce può 
trasmettere molto della sua 
personalità, proprio perché dalle 
scelte che uno fa si può capire il 
modo in cui è abituato ad agire e 
questo ci può fornire un esempio 
della sua quotidianità, ci sono 
persone più impulsive mentre 
altre che invece si affidano di più 
alla ragione. 
 
 
 



Secondo me questo aforisma parla già da sé, spiega in breve un 
problema che esiste da anni nella nostra società, perché le persone 
dicono e pensano a qualcosa che vorrebbero fare ma che alla fine non 
fanno mai. Ogni persona dovrebbe mettere in pratica ciò che dice 
(sempre che il pensiero o l’intenzione sia positiva) per dimostrare sé 
stesso. 
Purtroppo c’è chi dimostra sé stesso in maniera negativa, ma chi lo fa in 
maniera positiva nella storia ha fatto in modo che le generazioni di oggi 
vivano meglio cioè gli scienziati, politici, medici, religiosi etc… Questi 
hanno lasciato il segno nella storia perché hanno avuto il coraggio di 
dimostrare ciò che erano e le loro convinzioni sfidando chi gli dava 
torto. 
Riprendendo l’aforisma devo ammettere che è molto difficile 
dimostrare ciò che si è veramente, soprattutto nella società di oggi 
perché è più facile pensare tutti nello stesso modo così, seguendo il 
gregge, non ci si preoccupa dei giudizi. 
Grazie a questa convinzione abbiamo avuto grandi uomini e donne che 
hanno segnato e fatto la storia. 
 
 
 



Per me, uno che è "buono" può anche 
non avere un carattere molto buono, 
ma ad esempio di come tratta una 
persona sconosciuta, prende le sue 
responsabilità, se è onesto e leale.  
Uno che non è "buono" potrebbe 
ingannare, incolpare, mentire e non 
rispettare gli altri.

Questa frase ha un bel significato, mi fa capire 
tante cose. Secondo me vuole far capire quello 
che tu fai e sei si inizia a capire con il tempo 
che persona sei, dal carattere si capisce che 
persona sei , dalle tue debolezze che per tutti 
sono diverse non sono uguali , dal modo di 
trasmettere quando sei felice o stai male. Dal 
modo di parlare o di porsi con un adulto o un 
coetaneo , anche quando aiuti qualcuno che è 
in difficoltà si può capire che persona sei. 
Ognuno ha un carattere diverso che bisogna 
conoscere con il tempo che passi con quella 
persona ognuno è diverso e bisogna capire con 
il tempo tutto ciò .



Questa è una frase molto speciale perché racconta ciò che noi 
non ci siamo mai accorti. Ad. es. quando una persona dipinge molti 
disegni tutti noi lo giudichiamo come un pittore, una persona che 
scrive molte poesie diventa un poeta. Insomma la frase è ciò che 
praticamente noi siamo. Ci descrive in solo tre righe, siamo tutti 
unici nella cosa che ci rende unicamente una persona più diversa 
tra tutte le persone che a sua volta sono diversi da noi.

Con questa frase l'autore intende che non è che uno se ti 
descrive bene o parla bene di te davanti a altri allora è una 
persona buona. 
Questo perché può parlare bene davanti di te ma non sai come 
parla quando te non sei presente: è per questo che l'autore dopo 
scrive "è ciò che fa uno... per te" perché uno può essere amico 
perché chiacchera spesso con te, ma i veri amici o persone che ti 
vogliono bene per davvero si aiutano anche l'un l'altro. 



Secondo me quello che l'aforisma dice è vero, perché quando una 

persona dice qualcosa non sempre la pensa realmente e per questo 

motivo le parole non sono un buon modo per definire il carattere di 

qualcuno, ma ciò che una persona fa definisce chi essa sia realmente. 

Spesso le persone raccontano un sacco di cose a voce per mettersi in 

mostra o altro, si raccontano come fossero delle persone generose e 

ricche di cuore, poi invece quando agiscono nella loro vita quotidiana, 

si rivelano egoiste e poco capaci di aiutare chi ha bisogno. Viceversa, 

tante persone aiutano il prossimo e si dimostrano generose senza 

avere la necessità di andare a raccontarlo ad altri. Poi capita anche 

che alcune persone siano molto forti con il loro linguaggio e 

comportamento mentre sotto sotto sono delle persone molto dolci 

che sanno anche emozionarsi per piccole cose.



Questa frase dal mio punto di vista può essere sia veritiera sia una vera 
e propria bugia. Può essere vera perché il carattere o comunque le 
intenzioni di una persona si capiscono veramente e fino in fondo 
semplicemente guardando i comportamenti di una persona, perché  una 
persona può parlare tanto ma le cose importanti sono poi i fatti, quindi 
da questo punto di vista  sono d'accordo con la frase. 
Secondo me può anche essere una bugia perché ormai le persone per 
paura di essere giudicate o prese in giro, non fanno quello che davvero 
vorrebbero fare solo per paura di non piacere alla società, magari una 
persona fa qualcosa perché è quello che tutti si aspettano da essa  ma 
non perché ci creda veramente, quindi noi non possiamo basare su 
questi fatti il davvero capire il carattere di una persona perché come 
puoi capire fino in fondo una persona se essa mantiene una maschera, 
non facendo trapelare i propri sentimenti e non facendo quello che 
davvero vorrebbe fare , come puoi definire qualcuno se esso non fa 
quello che davvero sarebbe capace o avesse l'intenzione di fare?



Leggendo questa frase mi fa capire che una persone 

dal modo e dalle cose che fa si capisce chi è 
veramente. Mi fa venire in mente mio nonno che non è 
di tante parole ma fa tante cose e favori senza 

chiedere niente in cambio. Così lui dimostra il suo 

affetto verso i suoi familiari e altruismo verso 

persone che non  conosce perfettamente. Io mi sento 

come mio nonno un po' perché con amici e famigliari 

sono molto energico e faccio rallegrare le persone 

con il mio modo di fare le cose.

Ciascuno di noi è la riflessione di quello che fa 

nella vita, quindi bisogna fare attenzione a quello 

che si fa, bisogna pensare due volte prima di fare 

qualcosa. Non si può tornare indietro. Non si può 
cambiare il passato. Se fai qualcosa di cui ti penti 

troppo tardi non hai possibilità di tornare 

indietro. Quindi le nostre azioni ci definiscono.  

Questa frase mi è molto piaciuta, ti fa pensare.  

Parola chiave: Passato



La frase spiega che è 
inutile provare a mentire 

e a ingannare una persona 

, qualunque cosa tu faccia 

lui/lei saprà che non lo 

fai col cuore perché 
sono le azioni di ogni 

giorno a dirci che tipo di 

persone siamo e se ci 

tieni veramente ...

per me questo significa che 

anche se tu sei una persona 

gentile amichevole ecc. se 

tu per farti vedere diverso 

 alla fine tu diventerai 

quello che fingevi di essere 

quindi io credo che anche se 

non piaci a tutti non devi 

fingere perché seno finirai 

per fare solo peggio

La frase di Patrizio Paoletti mi piace molto perché se ci pensi é 
vero, tutto quello che fa una persona, la de�nisce. Ad esempio se 
una persona fa del male ad un altra si capisce già il carattere di 
quella persona senza che la conoscessi praticamente, la stessa 
cosa é anche per una persona che fa del bene oppure cerca di 
farlo, si capisce il carattere. Però a volte non é sempre così 
perché che mi é capitato molto volte di conoscere delle persone, 
che facevano "di tutto per me" ma alla �ne non si é dimostrato 
proprio così! spero di non trovarne più cosi!



Il punto è che una persona 
può credersi la più brava del 
mondo nel fare qualcosa, ma 
se poi non è capace di 
dimostrarlo con i fatti, 
quella persona non si può 
definire brava in quella 
determinata cosa. 
Per esempio, una persona 
potrebbe vantarsi di essere 
bravissima a giocare a calcio, 
senza in realtà aver mai 
toccato un pallone. E questo 
vale anche nel sentirsi una 
persona molto paziente 
quando tutti dicono il 
contrario. 

Secondo me, questa frase di Patrizio 
Paoletti in qualche modo cerca di 
far capire che non è il modo in cui 
una persona si veste, i luoghi che 
frequenta, come acconcia i suoi 
capelli e tutto il resto che 
definiscono ciò che veramente è. 
Il modo in cui si comporta e si 
atteggia con i suoi coetanei, ma anche 
con gli adulti definiscono veramente 
una persona per ciò che è. 
Quindi, dal mio punto di vista non è 
importante se indossi un abito non di 
tendenza o hai i capelli colorati, la 
cosa che veramente conta è come ti 
atteggi con i tuoi superiori che 
rende un idea di ciò che sei 
veramente.



 "E' ciò che uno fa che definisce ciò che uno è "di Patrizio Paoletti 

,mi ha fatto molto riflettere .Secondo me ,sono vere le parole 

che sono scritte ,fa capire che una persona dai comportamenti 

che ha si capisce come è veramente. Il comportamento è il 
biglietto da visita di una persona cioè come si comporta .Esempio 

se io mi comporto in modo educato con una persona ,significa che 

sono una ragazza gentile ed educata e viceversa. I 

comportamenti rispettano il carattere delle persone . 

PAROLE CHIAVI: 

-Comportamento 

-Definizione 

-Personale

Questa frase mi ha suscitato 
un'emozione! 
 Quello che fai dimostra se sei 
una persona gentile  o cattiva. 
Questa frase mi fa capire com'è 
una persona se è  di umore 
buono o cattivo  
per quello che fa. 
 



Questo parole sembrano senza significato per una persona senza 
emozioni ma per una persona con emozioni fa capire che per ogni 
azione in buona o cattiva fede c'è una conseguenza. Fa anche 
capire che bisogna fare buone azioni piuttosto che cattive azioni

Secondo me, questa frase vuole farci capire che in base a 

come una persona si comporta,  al suo atteggiamento si 

capisce come è fatta. L'atteggiamento è molto importante perché 
in base a questo la gente capisce come valorizzarti. Con 

l'atteggiamento si definisce il carattere di una persona, quindi il 

nostro atteggiamento è importante per molti motivi e quindi 

bisogna stare attenti a ciò che si dice e a ciò che si fa. 

In base al nostro atteggiamento si può capire il nostro 

carattere e quindi si riesce a capire se si sta dando un grande 

valore a una persona sbagliata, bisogna capire come è fatta una 

persona  accumulando tutti gli atteggiamenti prima di dare un 

giudizio e pensarci bene a ciò che si fa, conoscere una persona 

per bene è importante. Bisogna fare attenzione e capire gli 

aspetti positivi di una persona. Dobbiamo essere sicuri di ciò 
che facciamo.



"Non puoi nasconderti da te stesso". 

Questa frase, proveniente dal Bushido, mi ha fatto riflettere diverse 

notti. Qualsiasi azione noi compiamo rappresenta sempre ciò che 

siamo in realtà. Ciò che siamo veramente. Anche se non lo 

vogliamo. "Non puoi nasconderti da te stesso". Impossibile. 

Questa frase mi giunge come un pugno sullo stomaco. Quante volte 

per assomigliare alle masse o per salvarci ci nascondiamo da noi 

stessi? O è anch'esso un lato del nostro carattere? 

 

Uno degli insegnamenti al quale il mio sport educa è: "Conosci 

prima te stesso, poi gli altri". Una frase emblematica e criptica. 

Spesso non ci conosciamo così a fondo: ci crediamo una persona e 

poi scopriamo di essere tutt'altra cosa. Questa frase dona diversi 

significati. Il più chiaro e ovvio è che il maestro Funakoshi voleva 

insegnare ai suoi allievi a discernere se stessi per poi aprirsi con le 

altre persone. Andando più in profondità, si nota che il fatto di 

conoscere l'altra persona è messo in secondo piano, accantonato, 

come se non fosse una cosa di vitale importanza ma solo un piccolo 

fatto della vita, una piccola fortuna. La prima frase, “conosci te 

stesso”, sembra posta come un consiglio, ma in realtà è un ordine 

autorevole e aspro, difficoltoso. Conosci te stesso. 



 

Un consiglio molto duro e difficoltoso da attuare. La prima cosa da 

fare è imparate a conoscersi, apprezzarsi e infine amarsi per ciò 

che si è esternamente, anche ciò che ai nostri occhi appare 

sbagliato o brutto. Dopo una "estrospezione", inizia una lunga e 

delicata introspezione, scavando tra i cunicoli della propria mente 

e della propria anima. Un'analisi introspettiva non è mai facile. 

Quando si comincia questa analisi interiore le virtù ci vengono 

subito incontro, dorate e luminose: le caratteristiche delle quali 

andiamo più fieri. Pian piano, superata questa soglia ci vengono 

incontro, strisciando tra le pareti dell'anima, i difetti. Riconoscerli è 

molto arduo perché sono la parte di noi che ci piace meno, quella 

che vorremmo eliminare. Ci spaventano, frustrano e 

infastidiscono, perché non sappiamo come gestirli. La cosa più 

facile è imparare quali sono e come si manifestano: sapere che 

esistono dona maggiore coscienza di sé. Pian piano, dopo averli 

conosciuti, si impara a dominarli o a trasformarli in virtù. Solo 

dopo tutto questo viaggio si può provare a conoscere gli altri. 

 

 



Le azioni che noi compiamo definiscono in modo irremeabile il 

nostro carattere. Il creatore di questo aforisma utilizza un verbo 

molto interessante: definire. Poteva utilizzare verbi più leggeri in 

questa frase, come descrivere, dimostrare... e invece ha utilizzato 

un verbo forte e “rinchiuso”: definire. Una cosa definita non ha via di 

scampo. 

Definire vuol dire “descrivere”, delimitare una persona in modo 

chiaro e preciso, definendola e inscrivendola in un limite dentro al 

quale non può scappare. Come se fosse in trappola, legata. Siamo 

imprigionati nel nostro carattere, legati così stretti ad esso che 

nemmeno lo sentiamo addosso, troppo abituati a portarlo 

appresso. Siamo completamente schiavi e dipendenti della nostra 

personalità perché, dopotutto, senza essa non saremmo nessuno.



Nel ringraziare tutti voi ragazzi per avermi seguita in questo 

biennio, per aver fatto vostri alcuni cambiamenti, per aver 

interiorizzato che crescere in armonia e con il sorriso e la 

sincerità è decisamente meglio che farlo con polemiche e 

arroganze, per aver cercato di saper andar d'accordo anche 

per pochi attimi, grazie!  

 

Ognuno di voi sa quanto si è impegnato e quanto questo lo 

guiderà in futuro!

16 maggio 2022 -  

 

Un'esperienza!


