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La creatura mi insegue. È un misto tra Frankenstein e uno zombie. E in
mano ha un coltellaccio da macellaio. “Tanto ti piglio!” ringhia. “Lo sai che
ti piglio!” Io corro, ma è come stare sopra un tapis roulant, di quelli da
palestra: corri, corri e non arrivi mai da nessuna parte. All’improvviso il
mostro è sopra di me. Sta per uccidermi. Addio, mondo crudele! “Voi due!
Che state combinando?”, la voce è quella della maestra Gianna. “Non si
corre nel corridoio!” Il mostro, Gabriele Tardini della V° B, si ferma. In
mano non ha un coltello, ma un righello. Anch’io mi fermo, addosso alla
maestra. “Mi avete capito?”, ammonisce lei col dito alzato. Per questa volta
me la sono cavata. Ma la prossima? Gabriele mi perseguita. Andare a
scuola, ormai, è diventato un problema.
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Il giorno dopo andai a scuola in preda al terrore. Speravo che Gabriele
smettesse di perseguitarmi ma non fu così’.
Appena arrivai vidi Gabriele all'entrata della scuola - “Sicuramente mi sta
aspettando”- mi dissi già in preda al terrore. Mi apparve come un misto tra
Frankenstein e un vampiro…
Gabriele era molto robusto, con braccia e gambe grosse, aveva gli occhi
castani e i capelli neri sempre spettinati. Indossava sempre magliette nere
o comunque scure e quel giorno aveva un giubbotto nero borchiato e
scarpe da militare.
Mi sembrava enorme, un gigante, mentre io diventavo sempre più piccolo.
Mi venne voglia di piangere, avevo tanta paura, il terrore si era ormai
impossessato di me…. avrei voluto sparire, diventare invisibile! Sentivo il
cuore che mi batteva forte, forte, quasi mi scoppiava nel petto e il cervello
continuava a girare e a cercare una soluzione, una via di fuga. Mi dicevo :
“Cosa posso fare? Se lo dico alla maestra, quello mi ammazza”.
Con uno scatto felino cambiai direzione ed entrai dal retro sperando che
non facesse in tempo a raggiungermi.
Appena entrai nell'edificio mi accorsi che la bestia malefica si era nascosta
dietro la porta. Uscì sghignazzando ed io mi misi a correre al massimo
della potenza, non mi sentivo più le gambe: era come se avessero messo le
ali…
Gabriele urlava : “Ti prendo, ti prendo!…”. Stavo vivendo in un incubo, mi
stava capitando qualcosa di terrificante.
Non so nemmeno come, ma riuscii ad arrivare in classe e sedermi sfinito al
mio banco. Subito dietro di me arrivò Gabriele. Mi lanciò uno sguardo
malefico che mi fece venire la pelle d’oca e passandomi accanto con una
risata da … scienziato pazzo mi sussurrò: “La prossima volta non riuscirai a
scappare”.
La maestra disse: “Ora basta, fate silenzio!” - e finalmente iniziò la lezione.

"Perdono"
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Ma… lo vidi cadere sotto gli spintoni e i calci del bullo di turno.
All'improvviso Gabriele non mi sembrò più così gigantesco, forte e
invincibile. Anzi lo vidi piccolo e impaurito… Pensai che non era giusto
quello che gli stava capitando.
Ricordai la mia paura, il mio senso di impotenza che mi paralizzava e così
mi buttai nella mischia e gridai al solito gruppetto che stava immobile a
godersi lo spettacolo - “Forza … che aspettiamo ? Un nostro compagno ha
bisogno di noi. Non lasciamolo solo!” -
Fu come se improvvisamente si fossero svegliati e corsero a darci una
mano.
Aiutai Gabriele ad alzarsi mentre gli altri allontanarono il bullo che
vergognandosi da morire, rosso come un peperoncino calabrese e umiliato
per lo schiaffo morale che aveva rovinato per sempre la sua reputazione di
gradasso , si allontanò con la coda fra le gambe .
Io e Gabriele ci trovammo uno di fronte all'altro - “Grazie” – disse
porgendomi la mano - “Scusami per tutte le volte che mi sono comportato
da imbecille” - e da quel giorno diventammo grandi amici.
La cosa più bella di tutta questa storia è che capimmo tutti che certe cose
non si possono tollerare e non si può restare indifferenti o stare a
guardare o far finta di non vedere la prepotenza, perché questo vuol dire
incoraggiare i bulli ed essere loro complici…E non tocca sempre e solo agli
altri! Un giorno potrebbe toccare anche a noi ! … e poi capimmo il vero
senso dell’amicizia: non si lascia mai solo un compagno in difficoltà!
E da quel giorno il nostro motto fu: “Uno per tutti e tutti per uno!!!”

"Prepotenza"
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Passai un’altra giornata infernale… All'uscita da scuola, per fortuna, c’era
mamma ad aspettarmi.
Tutto il pomeriggio non feci altro che pensare a quello che mi stava
succedendo e a cercare una soluzione per evitare che Gabriele continuasse
a spaventarmi e farmi brutti scherzi.
La mattina dopo dissi a mia madre che non mi sentivo bene e non andai a
scuola “Urrà!!! Pericolo scampato” - Grazie al cielo mia mamma mi aveva
creduto e non andai a scuola.
Restai tutto il giorno a riflettere su quello che mi stava succedendo. Doveva
esserci una soluzione! Ricordai che a scuola, quando si parlava di bullismo,
la maestra ci diceva sempre che farsi aiutare quando si è presi di mira e si
subiscono delle prepotenze non vuol dire essere deboli, né tanto meno
spioni. Mi convinsi, quindi, che dovevo parlarne con i miei genitori o con la
mia insegnante e risolvere questa brutta storia una volta per tutte. Ma per
quanto ne fossi convinto e ci provassi, quel giorno non riuscii a parlare con
nessuno: non ne ebbi il coraggio! Avevo sempre paura che parlando avrei
complicato le cose – “Se parlo quello mi ammazza” - continuava a dire una
vocina dentro di me. La paura mi paralizzava. Non dormii tutta la notte e
se chiudevo gli occhi vedevo solo mostri che mi rincorrevano…
Il giorno di vacanza era finito, non avevo più scuse e mi toccò tornare a
scuola. - “Magari oggi non viene” - mi dicevo. - “Magari si è beccato un bel
raffreddore” - mi auguravo con tutto il cuore .
Non potevo credere ai miei occhi… Arrivato davanti alla scuola notai con
gran stupore che il mio peggior nemico, la mia ossessione quotidiana,
Gabriele, era lui stesso VITTIMA di un bullo più grande e grosso di lui.
Quasi, quasi ero felice e pensavo gongolando tra me e me : “ Ben ti sta…
finalmente anche tu hai paura! Prova anche tu le stesse sensazioni che ho
provato io, brutto scemo !!!”.

"Paura"
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