
NON FARE DEL TUO CUORE  UN COVO DI BRIGANTI

Talvolta il cuore della gente diventa un covo di briganti.  Basta veramente poco
per diventare un brigante. Accade in ogni luogo e in ogni tempo, quando le
persone si lasciano travolgere da azioni violente e disoneste.  Ma chi sono i
briganti, soprattutto nella scuola? Sono alunni che, nei momenti difficili della
vita della classe, danno il peggio di sé.  Questo accade quando un ragazzo non
esita,  per  il  proprio tornaconto,  a  ricorrere  a  furberie  di  ogni  genere  pur  di
condurre  l'acqua al  suo mulino mettendo in atto  condotte  riprovevoli.  Se  si
lasciasse che questi modi di fare prendessero il sopravvento, il cuore di tutti gli
alunni diventerebbe un vero covo di pensieri negativi e azioni cattive. 

Sarebbe stato difficile per me entrare in una classe nuova se avessi incontrato
dei briganti, compagni dall'indole scontrosa e maleducata, ma per fortuna ho
trovato dei ragazzi di cuore, che rendono la mia classe come una vera famiglia e
fanno sì che le mie giornate siano migliori.

I miei compagni sono prevalentemente divertenti, simpatici e generosi, anche se
a volte un po' chiacchieroni e distratti, ma non direi proprio che la nostra classe
possa  essere  definita  un  covo  di  briganti.  In  ogni  caso,  se  non  vengono
rispettate  le  regole,  il  rischio  di  diventare  delle  persone  irresponsabili,
prepotenti,  dei  “cattivi  ragazzi”  aumenta.  Nella  scuola,  comunque,  qualche
brutta compagnia si può sempre incontrare, e quindi sta a noi scegliere quali
sono  le  frequentazioni  migliori.  Parlando  di  me,  mi  ritengo  un  ragazzo  dal
comportamento vivace e proteso verso ogni forma di compagnia, ma nell'intimo
del mio cuore mi devo impegnare a raccogliere tutta la mia intelligenza e i miei
pensieri positivi  per non fare del mio cuore un covo dei briganti.

Se ciò dovesse accadere vanificherei tutti gli sforzi che sto facendo per andare
bene a scuola, non amando i fallimenti e le sconfitte.

Mi ritengo un buon compagno di classe perché appena posso vado in aiuto del
compagno in difficoltà, cercando di far emergere così gli elementi positivi di
tutta la classe. Ma non sempre ci riesco perché vivo in una classe di ragazzi che
agiscono emotivamente,  creando spesso  situazioni  di  disagio  e  rovinando  il
clima sereno che con fatica gli insegnanti cercano di costruire.

Per me, comunque, è dura sia a casa sia a scuola, i luoghi dove le regole da



rispettare e i compiti da fare mi fanno diventare a volte un vero brigante. 

Ci  sono  giornate  in  cui  mi  sento  davvero  insopportabile.  Ho  spesso
l'impressione  che  le  mie  parole  esprimano  critiche  e  provocazioni,  che
innervosiscono genitori, insegnanti e compagni di classe.

Quando faccio così sento dentro di me il rifiuto di essere compreso e poi sale
nel mio cuore la tristezza della solitudine e così capisco che non bisogna far
cadere il proprio cuore in un covo di briganti ed allora ritorno alla normalità.
Ma la  vita  in  classe  non è  sempre  facile.  Troppe  regole  e  poco tempo per
rispettarle, tanto impegno e non sempre voglia di stare attento. 

I  professori,  dalle  personalità  più  diverse,  impongono modi  di  lavorare  che
richiedono tanta concentrazione, cosa non sempre possibile a causa dei nostri
caratteri esuberanti e non sempre pronti a collaborare. Ed allora vorrei proporre
a tutti di radunarci intorno ad una “Tavola Rotonda”, come i Cavalieri di Re
Artù, seduti tutti alla stessa distanza in modo che nessuno sia più importante
dell'altro,  lasciando  al  professore  di  turno  il  posto  del  cavaliere  Eletto,  il
cavaliere speciale. Questo aiuterebbe a costruire un vero gruppo dove ognuno di
noi potrebbe promettere di dedicare tutta la sua forza, lealtà e coraggio all'aiuto
e  al  rispetto  reciproco e  potrebbe  giurare  di  difendere  i  compagni  deboli  e
vittime dei briganti. 
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