
17/11/2016 

 

Caro diario, 

 

Oggi come gli altri giorni ti racconto delle mie pessime mattinate a scuola: sono stata presa 

in giro, umiliata e derisa dai soliti compagni di classe. Mi chiedo che cosa ho di sbagliato, mi 

prendono in giro per il mio modo di vestire e di parlare; mi domando che divertimento 

provano ad umiliare una persona per queste "differenze". È un anno ormai che questa storia 

continua così, tra le loro risate e le mie lacrime. Mi sento a pezzi, sbagliata e umiliata. 

In classe ogni volta che provo a fare amicizia con una delle ragazze, vengo ignorata, come se 

non esistessi. La mia autostima è a zero, non ho nessuna amica con la quale parlare. Mi sento 

sola e inutile in questo mondo, uno scherzo della natura, un microbo da scartare in questa 

società nella quale apparire è meglio che essere se stessi. 

Nella classe quando mi prendono in giro, nessuno, che vede lo "spettacolo", fa qualcosa, 

neanche i professori. Sono davvero così trasparente? Sono veramente uno sbaglio della 

natura? Nessuno mi considera, sono lo zerbino di questa classe. 

Non riesco a fare amicizia con qualcuno al di fuori della scuola: da quando è iniziato l'inferno 

mi sono chiusa in me stessa (forse sarà per questo che ho creato un mondo tutto mio). Mi 

chiedo come sarà il mio futuro: mi farò qualche amico o resterò sola per il resto della mia 

vita? Alcuni ragazzi della mia classe a volte mi tirano oggetti così forte da lasciarmi alcuni 

segni, i miei genitori mi chiedono come li ho procurati e io invento sempre delle scuse. Passo 

le giornate stesa sul letto, cerco di non piangere, provo a nascondere le lacrime e queste stesse 

lacrime hanno il sapore del veleno. Se questa è una vita da passare per essere umiliata e per 

stare in quel letto a tormentarmi, preferirei solo farla finita e smettere di vivere. 

Ogni giorno viene una persona a trovarmi, la considero la mia migliore amica, si chiama 

"solitudine". 

 

08/02/2017 

 

Evviva! Finalmente ho trovato una luce in questo mondo scuro, la mia amica Martina. Ci 

siamo conosciute grazie ad un suo messaggio su facebook, l'unico positivo tra i tanti offensivi. 

La sua amicizia mi ha dato la forza ed il coraggio di reagire raccontando le mie sofferenze ai 

familiari e ai professori. Grazie a lei sono una persona migliore; mi sento più forte e sicura di 

me. Ho capito che per quanto la vita ci possa sembrare complicata, dobbiamo avere il coraggio 

di affrontarla... 

Caro diario, adesso ti saluto e ti ringrazio per avermi ascoltata!! Martina mi aspetta... 
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