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«Essere o non essere questo è il
dilemma». Così diceva Shake-
speare e lo dico anche io oggi.
Questo argomento mi sta parti-
colarmente a cuore, perché è
difficile scegliere tra l’essere e
l’apparire. Siamo nel ventunesi-
mo secolo, l’era del digitale,
l’era dove se non ti vesti bene
sei povero o se non hai un profi-
lo Instagram perfetto, non vieni
considerato dai tuoi coetanei.
Viviamo nell’era dove devi finge-
re di essere un’altra persona per
paura di non piacere, nell’era
dove esistono standard di bel-
lezza elevatissimi e se non ri-
specchi questa linea, non piaci
alle persone. Da qualche anno a
questa parte mi sono ripromes-
sa di non pensare a come la gen-
te mi vede esteriormente, ma di
farmi conoscere, apprezzare e
amare per quella che sono, an-
che se, devo ammettere, è un
percorso molto difficile. Io cer-

co sempre di essere impeccabi-
le, ma non lo faccio tanto per gli
altri, quanto per me stessa. Ho
sempre tanta paura di non pia-
cere alle persone. Agli occhi de-
gli altri posso sembrare una ra-
gazza sicura di sé, a cui non im-
porta il giudizio delle persone,
sempre sorridente e senza nes-
sun problema, con una vita ‘per-

fetta’, mentre in realtà non è co-
sì. Non mi piaccio esteticamen-
te, del giudizio delle persone mi
importa tanto, forse troppo, so-
no quasi sempre triste e non ho
una vita perfetta. Questo dimo-
stra come i ragazzi di oggi non
affrontino i problemi, tenendosi
tutto dentro, cercando di non
far capire agli altri come si sen-

tono veramente, perché tanto
non sarebbero capiti. Io, tutta-
via, tra «essere e apparire», scel-
go l’essere, perché una persona
che ti ama davvero non ti guar-
da solo esteriormente, ma inte-
riormente, con i tuoi pregi, difet-
ti e qualità. L’apparire per me sa-
rà sempre molto importante, fa-
re una buona impressione, esse-
re sempre perfetta e impeccabi-
le, ma piacere a una persona
per come si è veramente, è qual-
cosa che ritengo molto più im-
portante e significativo. Secon-
do me, l’interiorità influenza
molto l’aspetto, lo dice anche
un aneddoto che «gli occhi so-
no lo specchio dell’anima». Mi
sono ripromessa di imparare a
‘fregarmene’ del giudizio degli
altri, di amarmi per quello che
sono, di non cambiare per sod-
disfare qualcuno e soprattutto
di riuscire a migliorare alcune
spigolosità del mio carattere, di
provare ad aprirmi di più, di es-
sere più socievole e ampliare la
mia cultura personale. Dopo
questo piccolo sfogo sto me-
glio, non ne avevo mai parlato
con nessuno, quindi consiglio a
tutti di farlo.
Ludovica Dianetti classe III A

«Immagine» parola chiave per i
giovani del 21° secolo e terribile
per chi vive oggi e si sente cata-
pultato nel medioevo essendo
diverso dagli altri. La diversità
viene dal fatto che non mi truc-
co, come fanno le mie amiche,
non mi faccio la piastra, le un-
ghie e non vado in giro con i ve-
stiti firmati. Sono una ragazza
semplice che ci mette poco a fa-
re amicizia, anche se non ho
molte amiche, proprio per il fat-
to che non sono « swag». In clas-
se, durante la ricreazione e nei
momenti di pausa, parlo solo
con una compagna, anche lei
esclusa come me, perché nor-

male come me e non diversa co-
me gli altri ci considerano. L’uni-
ca amica sincera che avevo è
partita due anni fa, per andare a
vivere in Germania con la sua fa-
miglia. Anche se sono dispiaciu-
ta per questa situazione, mi sen-
to bene con me stessa, non mi
vergogno se non sono vestita al-
la moda, oppure se non sono
truccata, non mi importa se si
fanno commenti negativi o mi
prendono in giro, tanto ci sono
già passata e ho imparato a non
ascoltarli perché ho capito che
la vera ricchezza sta dentro di
noi. Solo ora ho capito il prover-
bio « Chi trova un amico, trova
un tesoro». Sappiate, comun-
que, che apparire diversi, o me-
glio se stessi, alla fine paga, per-
ché io sono stata eletta Baby sin-
daco nella mia scuola e sono an-
che molto apprezzata nella
squadra di pallavolo in cui gio-
co. Alla fine ciò che ci fa più sof-
frire, ci permette di crescere.

Camilla Marini classe III A

Essere o non essere nell’era digitale
I ragazzi si tengono tutto dentro e non fanno capire come si sentono perché temono di non essere compresi

SCUOLAMEDIA ’LEONARDO DA VINCI’ DI PEDASO

I giovani cronisti della
classe III A della scuola
media Leonardo Da Vinci
di Pedaso nella stesura
della pagina del campiona-
to sono stati coordinati
dalla prof Daniela Mircoli.
Le autrici degli articoli so-
no: Ludovica Dianetti, Vio-
la Napoleoni e Camilla Ma-
rini. La classe si completa
con: Alina Bargan, Rebec-
ca Basili, Ledjon Brahimaj,
Nicolò Carrirolo, Nicole
Ciarrocchi, Cecilia Cogni-
gni, Marco Compagnoni,
Nicolò Fabbri, Simone
Giammarini, Federico Leo-
netti, Sofia Marcozzi, Da-
niele Michetti, Ayman
Nebdaoui, Alessandro Piu-
mella, Ludovica Propezi,
Leonardo Soricetti e Marti-
na Torelli. Le autrici han-
no dedicato gli articoli al-
la riflessione sulla visione
introspettiva dell’essere,
orientata alla scelta di qua-
le personalità costruire di
sé. Hanno espresso così, il
proprio parere unanime
sull’importanza della sco-
perta e valorizzazione del-
le singole unicità, che di-
ventano ricchezza d’insie-
me nel sociale.

LA REDAZIONE

Ecco i nomi
dei giovani cronisti

Apparire o essere se stessi è stato il tema di riflessione per la III A di Pedaso

CONTA TROPPO L’APPARENZA

«Scelgo l’essere
perché chi ti ama
davvero non ti guarda
solo esteriormente»

«Essere o apparire»? Nessuno
mi aveva mai fatto questa do-
manda prima d’ora e, può sem-
brare strano, ma non so rispon-
dere con prontezza, scegliendo
in modo saggio e determinato.
Ovviamente sarebbe buon sen-
so rispondere «essere», ma c’è
veramente qualcuno che è sem-
pre se stesso senza dare peso a
quello che dicono gli altri che lo
riguardano? Secondo me ci so-
no veramente poche persone
così vere e libere, soprattutto al-
la nostra età, ed io purtroppo
credo di non essere tra queste.
Vorrei tanto essere me stessa
con chiunque e dappertutto,
ma essendo una persona insicu-
ra e riconoscendo questo lato

di me, mi rendo conto di dare
fin troppo peso a quello che mi
dicono gli altri lasciando che
spesso influenzino le mie scel-
te. Da quando ero bambina mi
comporto come vogliono gli al-
tri. Questo ha portato a sentirmi
indifesa e insicura oltre a gene-
rare una spiccata sensibilità in
me, che mi ha portato a vedere
negli altri tanti limiti e ad avere
pochi amici. Ero invidiosa dei
miei compagni e lo sono tuttora
perché sembrano essere sem-
pre felici. Loro hanno molti ami-
ci intorno e sembra che non dia-
no peso alle critiche esterne,
ma sarà veramente così? In fon-
do mi rendo conto di non poter-
lo sapere, perché, come diceva

Pirandello, ognuno di noi è
«Uno, nessuno e centomila». Ho
sempre aiutato tutti quando ne
avevano bisogno, perché so co-
me ci si sente a non essere con-
siderati, ciononostante pochissi-
me persone hanno fatto lo stes-
so con me. Ora sto comincian-
do ad essere me stessa, ma ciò
comporta molta sofferenza.
Consiglierei a tutti di credere in
loro stessi, perché ognuno è
speciale così com’è. Ogni esse-
re umano potrebbe avere mille
cosiddetti «difetti». Potremo
piangere ogni volta e per qual-
siasi motivo, ma ciò che conta
veramente è l’unicità che ci di-
stingue.

Viola Napoleoni classe III A

Bisogna credere di più nelle proprie qualità perché ognuno è speciale così com’è

C’è veramente qualcuno che è sempre se stesso
senza dare peso a quello che dicono gli altri?

Testimonianza

Non sono swag
emi hanno eletto
sindaco baby


