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Diciamolo, caro amico mio,
non sei perfetto, il tuo fisico
non è come quello di un surfista
australiano che corre sulla
spiaggia o di una Barbie appena
inscatolata, il tuo sguardo non è
ammaliante come la donna di
Dante, quand’ella altrui saluta, i
tuoi capelli non sono legger-
mente ondulati come le acque
del greco mar da cui nacque Ve-
nere, le tue gambe non sono ar-
moniose come il David di Miche-
langelo e il tuo naso non è deli-
cato come quello delle princi-
pesse Disney. Vuoi essere come
tutti gli altri, ma ti vergogni del
tuo fisico e ti metti felponi gi-
ganti per nasconderlo? Hai co-
minciato una dieta lunedì, ma è
martedì e già la sospendi per
una lasagna della nonna? E non
è finita qui, lo so, i tuoi amici
non sono tutti carini e coccolosi
come le caprette che fanno
ciao a Heidi, ma a volte alcuni
sono capre e basta e i tuoi difet-
ti te li dicono dietro le spalle o in
faccia o te li urlano davanti a tut-
ti, magari proprio mentre passa
la persona che ti piace e ti sale
l’imbarazzo. Ti do un consiglio:
rispondi elegantemente alle
mancanze di rispetto altrui, sen-
za abbassarti al loro livello offen-

sivo, usando il trucco migliore:
l’autoironia. Qualche esempio:
ti dicono che sei un nano da
giardino? Rispondi: «Almeno io
posso andare a cena dai Puffi e
sono l’unico che riesce a na-
scondersi bene sotto il banco
nelle prove per il terremoto e
poi ti regalerò la trilogia del Si-
gnore degli anelli, così vedi di
che cosa è capace un nano; ma

ti prendo i film perché i libri so-
no troppo difficili per il tuo QI
(quoziente di insensibilità)».
Ti urlano che sei troppo alta e ti
chiedono spesso che tempo fac-
cia lassù? Rispondi: «Io almeno
riesco ad arrivare da sola allo
scaffale più alto dove nascondo-
no le patatine e ai concerti pos-
so vedere anche dal fondo men-
tre tu non vedrai nulla, soprat-

tutto se ci sarò io davanti».
Ti dicono che hai un naso che
fa provincia? Rispondi che alme-
no in quella provincia non sarà
mai zona rossa. Ti fanno notare
che sei grasso? Rispondi: «Sei
per caso un critico d’arte? No
perché nell’antichità l’abbon-
danza fisica era simbolo di bel-
lezza e ricchezza, non sono gras-
so sono un’opera d’arte classica
e se sei incompetente in ambito
artistico, ti consiglio di astenerti
dal giudizio per non fare brutte
figure». Ti dicono che hai delle
barche al posto dei piedi? Bene,
sarai tra i pochi eletti che riesco-
no a camminare sulle acque.
Sei uno stecchino? Nel caso vi
inseguisse un orso grizzly, tu sa-
resti l’unico a passare attraver-
so una ringhiera per salvarti.
Quindi amico, non farti condi-
zionare, siamo tutti unici, non
seguire ad ogni costo i canoni
di perfezione imposti dagli altri.
Ricorda: la perfezione si rag-
giunge nel momento in cui sei
te stesso e sai apprezzare i tuoi
difetti e anche quelli altrui. Se ti
accetti, ti accetteranno anche
gli altri. Sorridi alla tua immagi-
ne riflessa allo specchio e sono
sicuro che anche lei ti sorriderà!

Un esercizio a parti invertite: raccontate le vostre insicurezze quando eravate adolescenti

Metti di essere nell’aloucs, la scuola al contrario
Gli alunni per una volta danno i compiti ai loro prof

La migliore risposta alle malelingue? Sempre e comunque l’ironia

«Quando avevate la nostra età,
siete mai stai presi in giro e co-
me avete reagito?». Questo è il
compito assegnato dagli alunni
della III A ai professori, ecco al-
cuni estratti delle risposte:
«Una caratteristica che ho sem-
pre avuto è stata la timidezza. Al-
le medie non ero quello “ganzo”
e mi pesava che i miei compa-
gni non cercassero di oltrepas-
sare il muro della mia timidezza,
ma questo si supera acquisen-
do fiducia in se stessi». «Alle me-
die mi dicevano che ero una sec-
chiona, ma io non l’ho mai presa
come un’offesa, mi piaceva stu-
diare, sono sempre stata curio-
sa». «I miei modi fare erano di-
versi da quelli dei miei compa-
gni e spesso chi veniva preso in
giro ero io. Pensavo che i profes-
sori semplicemente non mi ca-

pissero. Con i miei compagni
era una continua guerra: io con-
tro tutti; mi hanno aiutato i ro-
manzi, le canzoni, i film e i fu-
metti». «Dopo la fronte alta, sen-
za dubbio una delle mie caratte-
ristiche che suscitava commen-
ti era la mia carnagione bianca
come il latte». «Ho dovuto met-
tere gli occhiali e i compagni mi
chiamavano quattr’occhi».
«Le prese in giro arrivavano
sempre quando meno me lo
aspettavo e mi facevano sentire
sbagliata, poi ho capito che era-
no gli altri ad avere un compor-
tamento non adeguato». «Io
non mi piacevo e cercavo di ren-
dermi il più possibile invisibile
agli altri, mi vergognavo a parla-
re in pubblico, poi ho imparato
a fare dei miei difetti dei punti di
forza». «Quando ero alle medie

mi prendevano sempre in giro
per la mia voce acuta, ma alla fi-
ne l’unico modo che ho avuto
per superare la cosa è stato ac-
cettarla e riderci su insieme agli
altri, dopo tutto è parte di me,
mica posso cambiarla! Con un
po’ di autoironia, tutto diventa
migliore, credetemi».

Abbiamo inventato un’attività
didattica che consigliamo a tut-
te le classi terze: leggere insie-
me i racconti che i professori
hanno fatto, descrivendosi
quando avevano la nostra età,
senza sapere prima il nome e
cercare di indovinare l’autore
di quelle esperienze. Vi assicu-
riamo che le sorprese saranno
molte e inaspettate. Sentire i
prof raccontare pezzetti delle
loro vite da adolescenti e rive-
dersi in loro è stato impressio-
nante. Quando li vediamo in
classe sono super-austeri, sem-
brano quasi altre persone ri-
spetto a quei ragazzini insicuri
che si sono raccontati per noi.

Questo ci ha fatto coraggio: se
loro sono riusciti a diventare
quello che sono oggi, nono-
stante fossero quasi l’opposto
alla nostra età, allora anche noi
possiamo cambiare e diventa-
re ciò che vogliamo. Non ci sa-
remmo mai aspettati certi
aspetti dei prof, ognuno di noi
si è rispecchiato in una partico-
lare “debolezza”, chi era timi-
do e si vergognava a palare in
pubblico, ora sembra sicuro
ed è proprio un’altra persona.
Le esperienze li hanno portati
a crescere e capire chi sono e
comprendere che ognuno è
perfetto così com’è. In tutti i ca-
si hanno saputo amare le pro-
prie caratteristiche che prima
credevano fossero difetti. Tutti
ci hanno insegnato come han-
no superato le proprie debolez-
ze: dobbiamo accettarci per
quello che siamo e credere in
noi stessi finché anche gli altri
cominceranno a farlo. Ci han-
no aiutati a capire che nella vi-
ta si può sempre migliorare e
seguiremo i loro consigli.

Sei imperfetto? Stupiscili con difetti speciali
Consigli agli adolescenti in lotta con le proprie insicurezze. Le parole pesano? Alleggeriscile con l’ironia
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