
LA MIA ESPERIENZA ALLA SCUOLA MEDIA 

 
Era una giornata di sole con le finestre spalancate e i raggi  che entravano con facilità 
nella 3B, la mia classe. Sembrava una lezione tranquilla come al solito ma.... tutto ad 
un tratto  quella calma apparente fu interrotta da un essere minuscolo ma di grande 
impatto che si era catapultato d’improvviso dentro la nostra aula. 
La sua entrata suscitò allarme e scompiglio in tutti i presenti e fu così che si presentò il 
nuovo ospite: era un'ape. 
Non un'ape di quelle piccole quasi insignificanti. Sembrava la regina delle api che di sua 
volontà avesse deciso di irrompere per creare una gran confusione.  
Non passò neanche un minuto che già c'era gente che correva, urlava un po’ per la paura 
e un po’ per il gran ridere. Non si sa come mai un essere così piccolo, potesse fare più 
paura di un mostro… o di un professore molto arrabbiato. Probabilmente per qualcuno di 
noi era davvero una specie di mostro! 
In quel clima di puro terrore qualcuno se ne uscì con la solita filosofia che se non le 
diamo fastidio...lei non darà fastidio a noi. Purtroppo in mezzo a quella confusione si 
rivelò una filosofia perdente … dato che già il fatto che fosse entrata ci aveva arrecato 
un bel fastidio.  
Dopo qualche minuto riuscimmo a riprendere o quasi la lezione anche perché l’ape 
spontaneamente se ne era andata.  
Ragazzi, la natura è fatta anche di questi esserini che spaventano solo con la loro 
presenza, ma ciò non vuol dire che per il solo fatto che abbiamo fisionomia diversa… 
siamo completamente diversi. Respiriamo la stessa aria, girovaghiamo nello stesso 
ambiente e talvolta ci nutriamo delle stesse cose; so che non sembra vero, ma a 
pensarci bene non sono molto diversi da noi. Sono contenta che se ne sia andata da sola 
senza ricevere alcun male dal nostro accanimento nel cacciarla. Dovremmo tutti avere 
cura di chi come noi sta vivendo… indipendentemente da cosa sia. 
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