Ciao a tutti!
Oggi sono qui perché spero un giorno poter combattere il bullismo, una
problematica che ad oggi ancora non si trova una soluzione, e lo trovo davvero
molto triste che nel 2020 ancora questo problema esista e sia molto presente nella
vita di tante persone! Voglio raccontare il mio vissuto e il mio modo di aver
aﬀrontato in prima persona un momento molto brutto della mia vita, che ancora
oggi ha lasciato segni molto indelebili in me...Sono nata 26 anni fa in Argentina
dove ho vissuto con la mia famiglia fino ai miei 9 anni, poi mio papà essendo
Svizzero decise che era giusto trasferirci in Svizzera perché in Argentina la vita era
diventata molto complicata, e per lui la Svizzera era il nostro posto al sicuro nel
mondo, arrivata in Svizzera ho iniziato la terza elementare, non parlavo l'italiano
siccome la mia lingua madre era lo spagnolo, iniziai la scuola e sono subito stata
presa di mira, perché non parlavo la
lingua che tutti parlavano quindi venivo
vista come un mostro, come un alieno,
ero troppo diversa per il resto della mia
classe, chissà da che posto strano
arrivasse, questo pensavano i miei
compagni di classe.
Come se non bastasse nemmeno il
mio aspetto fisico mi aiutava, ero a loro
dire brutta, con vestiti brutti, avevo gli
occhi storti perché ero strabica e
quindi dovevo usare gli occhiali per
riuscire a correggere i miei occhi, ma
non mi hanno aiutata molto. Tutti i miei
compagni di classe mi trattavano come
se avessi una brutta malattia
contagiosa, come se avessi la lebbra,
nessuno si voleva sedere con me, nessuno durante i lavori di gruppo mi sceglieva,
nessuno m'invitava a giocare, ero sempre lasciata da sola e messa da parte. Mi
facevano i dispetti, mi facevano sparire le cose, mi ridevano tutti in faccia appena
entravo in classe.
Soﬀrivo tanto e stavo in silenzio, non ne parlavo neppure con i miei genitori perché
avevo paura di far stare male loro che facendo tanti sacrifici mi avevano portata
qui per farmi avere una vita migliore, non volevo si sentissero in colpa e quindi
stavo in silenzio e dicevo sempre che era tutto bellissimo e che stavo bene!
Non potete capire quanta forza ci voglia, a cercare di far uscire un sorriso forzato
quando ero a casa mentre dentro scoppiavo a piangere e mi sentivo cosi infelice,
ci voleva tantissima forza a far credere che tutto fosse perfetto, ma questa forza se
si tratta delle persone più importanti della tua vita, la trovi! Oggi mi rendo conto
che anche se non ho più gli occhi storti perché ho fatto un intervento che mi ha
permesso di sistemarli quando ero in quinta elementare, mi ha segnato e molto!
Ancora oggi mi rendo conto di avere sempre la mia autostima bassa, mi sento
sempre troppo poco rispetto agli altri, mi sento inferiore e non riesco ma
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Oggi la mia vita è cambiata, sono cresciuta, forse anche tanto in fretta, sono
andata avanti e mi sono tirata su perché la forza di andare oltre è stata più forte di
tutto il resto, ho tantissimi amici e al mio fianco persone fantastiche che mi
dimostrano ogni giorno quanto valgo e quanto sono importante e speciale anche
io, che mi rispettano, soprattutto che mi rispettano!
Concludo dicendo che oggi uno dei miei sogni più grandi è poter aiutare tutte
quelle persone che vivono ogni giorno situazioni come quella che ho vissuto io,
aiutare queste persone a rialzarsi e ad andare avanti, perché la vita è un viaggio
meraviglioso che merita di essere vissuto, e non è giusto che "persone infelici"
possano rovinare il capo lavoro che ci è stato regalato, quello di vivere ogni giorno
con il sorriso e con la voglia di fare tutto quello che desideriamo, di far diventare
ogni sogno che abbiamo nel cassetto in una bellissima realtà. Non è giusto che
questi "esemplari" ci tolgano il dono più bello del mondo, se cosi fosse vorrebbe
dire che diamo più importanza a loro che a noi stessi ed è giusto ricordarci che
nessuno è più importante di noi, nessuno...La forza la si trova dentro, dobbiamo
rialzarci sempre più forti, perché nella vita ci saranno sempre tante battaglie da
combattere! Spero con la mia storia di essere un esempio e di conforto per tutte
quelle persone che nella vita si ritrovano sole a dover combattere con tutto il resto
del mondo!

