
ALLA MATTINA ci alziamo e pen-
siamo che forse sarebbe meglio ri-
manere a casa a dormire, a guarda-
re la TV, a giocare alla playstation
oppure a leggere un libro. Ed inve-
ce o la sveglia o lamamma o ilmes-
saggio del compagno che ci aspetta
sotto casa ci spinge, volente e nolen-
te, a prendere quello che ci siamo
ricordati di preparare la sera prima
e andiamo a scuola. La solita routi-
ne, il solito incubo settimanale: le-
zioni, verifiche, interrogazioni, bre-
vi intervalli, compiti e poco tempo
per uscire e divertirci.
E poi ci sono sempre loro, gli adul-
ti, genitori e professori, che con oc-
chi puntati pretendono danoi sem-
pre ilmeglio. “Da voi,mi aspettavo
di più”, “Nessuno oggi è prepara-
to?”. Dopo l’interrogatorio della
mattina, appena si varca il cancello
della libertà, ci attende la classica e
ormai scontata domanda che ci an-
noia e ci innervosisce: “Come é an-
data oggi?”.
Emagari proprio oggi abbiamopre-

so un brutto voto perché il volonta-
rio non c’era, é uscito il numero di
registro a sorte, non avevamo ripas-
sato e le uniche cose che sapevamo
le aveva spiegate il mio compagno.
Magari quel giorno dovevamopen-
sare all’amica che ci ha tradito, sve-
lando un nostro segreto, al compa-
gno che continua a prenderci in gi-
ro; quel giorno abbiamo sofferto
perché non ci siamo sentiti accetta-

ti, capiti e siamo stati esclusi dai
giochi e dai divertimenti degli al-
tri. Aggiungiamo anche le delusio-
ni, le ferite o le preoccupazioni non
comprese ne’ dai professori che se
ne stanno al di là della cattedra im-
mersi nel registro elettronico,men-
tre lamentano la mancanza di voti;
né dai nostri genitori mai contenti
dei nostri risultati, sempre impe-
gnati e tormentati dai loro proble-

mi edal lavoro, che ci assillano sem-
pre con i perentori obblighi: “Devi
solo studiare, è il tuo dovere”. A
noi lasciano poche soddisfazioni,
solo frasi indecise ogni volta che
portiamo a casa un voto. Apriti cie-
lo se è inferiore al 6!
Noi siamo immersi come bolle di
sapone in unmondo di adulti che a
volte non ci capiscono. Viviamo
metà della nostra vita con l’ansia a
farci compagnia per il compito in
classe, sopportando lamentele e sfo-
ghi da parte dei professori e, pur-
troppo, molte volte abbiamo l’im-
pressione di essere considerati i
semplici numeri da estrarre da un
libro durante le interrogazioni.
Fortunatamente però abbiamo i
compagni che diventano i nostri
amici e imigliori confidenti, oppu-
re che, anche quando non sempre
andiamo d’accordo, nelle difficoltà
ci sono sempre. In fondo a scuola,
in cui ci sentiamo incompresi e
non premiati per tutto quello che
facciamo, “siamo tutti sulla stessa
barca”.
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“PERME, la scuola è il luo-
go in cui si può scherzare, ri-
dere omagari piangere di fe-
licità e, perché no, anche di
tristezza. Un luogo in cui ci
si può sentire “stressati” per
interrogazioni e verifiche,
ma anche il luogo in cui, do-
po aver superato le difficol-
tà quotidiane, ci si sente feli-
ci e soddisfatti di imparare
e maturare.”
In questi tre anni siamo cre-
sciuti. Siamo arrivati anco-
ra bambini e ora ne uscia-
mo adolescenti. Dopo l’esa-
me, che ora ci spaventa, sare-
mo ancora più grandi e fidu-
ciosi che andremo nella
scuola in cui ci siamo iscrit-
ti perché solo così avremo
l’occasionedi realizzare i no-
stri sogni o almeno le no-
stre aspettative. Certo sce-
gliere la scuola nonè sempli-
ce: liceo o ragioneria? Clas-
sico o scientifico? Indirizzo
psicopedagogico oppure lin-
guistico? Sarzana o La Spe-
zia?Da soli o con gli amici?
Scegliere: questo è il proble-
ma.
“Se sbagliassi e scoprissi
che non è la scuola per me?
Se le materie fossero troppo
difficili?” Quanti dubbi ed
incertezze,ma una cosa è si-
cura: non siamo soli. “La
scelta della scuola è stata
molto difficile” dice Tom-
my “le giornate degli open-
day erano divertenti, emo-
zionanti; i professori dispo-
nibili e cordiali; le aule dei
laboratori ampie e spaziose.
Purtroppo, quando si arriva-
va a casa, si era confusi e in
crisi; ora pero’ sono molto
contento perché sia i profes-
sori sia i miei genitori mi
hanno supportato con i loro
consigli”.

IL GIORNO 7 febbraio, in occasione della giornata
“Unnodoblu contro il bullismo”, due nostre compa-
gne di classe hanno vinto il concorso indetto nel no-
stro plesso:Giada, con la poesia intitolata, “Lei”’, e
Alice con un disegno.
“Per partecipare - spiega emozionata Alice dopo la
premiazione - avevo deciso di realizzare un disegno.
Disegnare non è solo mescolare colori su un foglio,
bensì rappresentare un mondo di emozioni e sensa-
zioni interiori che talvolta nessuno può capire. Con
unamatita in mano affiorano tutti i miei ricordi e le
mie aspirazioni.”
Giada, invece, ci ha fatto riflettere sugli effetti negati-
vi che le azioni del bullismo possono provocare sulle
vittime che portano le loro ferite per sempre. “I versi
che ho composto” - spiega Giada - “rimandano ad

alcuni episodi del mio passato. Grazie alle mie ami-
che sono riuscita a superare le difficoltà, ad accettare
i miei difetti, a convivere con essi e a superarli.”
Se ripercorriamo la nostra “carriera scolastica” ricor-
diamo lo spettacolo “Student’s in love” che abbiamo
rappresentato l’anno scorso per l’ultimo giorno di
scuola: eravamo emozionati soprattutto quando ab-
biamo dovuto recitare davanti ai nostri genitori ed
inoltre ci siamo divertiti a mangiare la pizza insie-
me.
A quel punto ci siamo resi conto che la scuola non è
solo un’ “arida prigione” in cui apprendiamo nozio-
ni, ma anche una “seconda famiglia” in cui possia-
mo condividere gioie ed emozioni, imparare meglio
a conoscere noi stessi, a superare le nostre fragilità
ed ansie, ad avere coraggio e a nonprovare paura per-
chè insieme ed uniti siamo forti.”
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