Il Lavoro
che vogliamo
per il pianeta
che speriamo

Le storie

Sono una ragazza di diciannove anni, frequento il
quinto superiore e questo doveva essere uno
degli anni più emozionanti della mia vita: l’anno
delle ansie, delle scelte, degli addii, delle lacrime
e dei sorrisi più sinceri. Doveva essere l’anno
dell’ultima volta tra i banchi, dell’ultimo abbraccio
ai compagni, dell’ultimo compito in classe,
dell’ultima corsa contro il tempo per arrivare
prima della campanella. Probabilmente è questo
il lato peggiore: aver vissuto le mie ultime volte
senza rendermene conto. Mi sono sentita dire
tante cose in questo periodo. Mi hanno detto che
sono fortunata perché studiare a casa è più
comodo, che sono libera di svegliarmi più tardi e
che il mio esame di maturità sarà quello che tutti
hanno sempre voluto, un esame “semplice”.
Ma davvero, mi sono chiesta, queste persone
avrebbero scambiato due prove scritte o
mezz’ora in più di sonno la mattina con quelli che
sono forse tra i loro ricordi migliori?
Noi alunni e i nostri professori ci stiamo impegnando tantissimo per portare avanti il programma e prepararci all’esame nel modo migliore
possibile, ma vi garantisco che, nonostante gli
sforzi, certe cose non torneranno mai. Si tenta di
far sembrare tutto normale e di non stravolgere
troppo la scuola a cui eravamo abituati. La mattina, infatti, seguiamo ancora l’orario scolastico e
alterniamo ore di spiegazione (che sono di gran
lunga più dure da seguire dato che in casa le distrazioni si moltiplicano) a ore di interrogazioni.
Per quanto riguarda le verifiche scritte, invece,
abbiamo deciso insieme ai nostri professori di lasciarle un po’ da parte, dato che l’esame sarà interamente costruito su una prova orale e che le
verifiche fatte a casa, com’è ovvio, non possono
essere valutate in maniera molto oggettiva.
Quello che mi spaventa e che mi dispiace di più,
però, non è tanto il dover mettere un punto al
percorso più importante della mia vita finora o il
doverlo vivere in questo modo, ma il fatto che
forse il punto è già stato messo da qualcun altro
senza che io me ne rendessi conto.
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