
LA MIA ESPERIENZA ALLA SCUOLA MEDIA 

 
Quella che sto per raccontarvi è stata la più bella gita dei miei anni di scuola media. 
Comincio col dirvi che quando il pulmann si fermò nel cortile della scuola per salirci 
tutti a bordo ero totalmente elettrizzato dall’idea di tutti quei pesci e delle altre specie 
acquatiche che mi attendevano in quel giorno.  
Ingannai il tempo che dovevo trascorrere sul pulmann scherzando come al mio solito con 
i miei compagni di classe e fra una battuta e una risata finalmente raggiungemmo 
l’acquario di Genova.  
Immediatamente fummo immersi in un’atmosfera quasi magica: intorno a noi nuotava 
una moltitudine di pesci di tutti i tipi. La guida ci condusse nei vari reparti cominciando 
dalla zona delle simpatiche tartarughe. Qui, di fronte a loro, ci fermammo a mangiare il 
nostro panino.  
Finito il pranzo proseguimmo fra i delfini e… gli squali! 
La mia attenzione fu subito catturata dai delfini con la loro pinna sul dorso che 
iniziarono a cantare in coro, sembrava quasi volessero comunicare con noi e d’un tratto i 
loro versi sembrarono unirsi come in un coro. Un bellissimo coro. Ero stupito da quello 
che sentivo. Di cori ne ho sentiti molti in vita mia, di tutti i tipi: cori di bambini, cori nei 
concerti, cori da stadio… ma quello di fronte a me era un coro di animali! Accipicchia! 
Non lo avrei mai più scordato! 
Poi volsi la mia attenzione all’unico squalo dell’acquario: sembrava fiero di sé con la sua 
mandibola gigante e i denti aguzzi e affilati.  
Sembrava non accorgersi della nostra presenza ma ad un certo punto ho pensato che più 
che non accorgersi di noi non si interessasse affatto a noi, evitando il nostro sguardo con 
fare presuntuoso.  
Salutati infine tutti gli abitanti di quell’azzurro regno riprendemmo la  strada di casa. Il 
viaggio fu tranquillo e pieno delle splendide immagini della giornata. 
                                                                                                                         
                                                                                      Mario Cirillo 


