
SAPER DIRE DI “NO”!

“NO, GRAZIE”
“NO, NON FA PER ME”
“NO, IO NON CI STO”
“NO, NON E’ GIUSTO CIO’ CHE FAI”
Sembra incredibile, ma il sapere dire “no!” migliora la qualità della vita quotidiana propria ed
altrui.
Un “no” detto al momento giusto può salvarci e proteggerci da eventi che potrebbero avere
conseguenze drammatiche.
La maggior parte di noi adolescenti sono bravi ragazzi e ragazze, anzi, a dire la verità non
esistono, o perlomeno non conosco cattivi giovani.
Esiste semmai innata in noi una giovane arroganza, un senso di “immortalità” dovuta alla
nostra giovane età che ci fa diventare a volte spavaldi ed arroganti per farci sentire più grandi
e più forti.
Abbiamo tutti alle spalle genitori e famiglie sane, che ci insegnano i veri valori della vita.
A scuola, i professori con il loro esempio, ci insegnano continuamente il rispetto degli
ambienti, del prossimo, di sé stesso, eppure a volte succede che improvvisamente ci
scordiamo di tutto e di tutti.
Non pensiamo alle conseguenze delle nostre azioni ed agiamo di istinto, come se tutto fosse
sempre un gioco, come se la “trasgressione delle regole” fosse una banalità.
Pensiamo “Cosa vuoi che succeda?”, oppure “A me non succederà mai”, finchè arriva il
giorno in cui qualcosa di imprevisto e catastrofico succede e succede proprio a noi.
E a quel punto non c’è più tempo per i ripensamenti ed inutili sono i pianti.
Spesso ci si ritrova in situazioni scomode senza nemmeno rendercene conto, per poi non
avere il coraggio di “fare un passo indietro” per non sentirci inferiori al gruppo, per non
essere derisi o bullizzati dagli altri e quindi facciamo ciò che ci sembra più giusto fare in quel
momento, ossia andare avanti.
Tutti noi conosciamo i rischi dell’alcol, del fumo, delle droghe, del salire in auto con amici
ubriachi al volante, eppure, quando ci si trova in quelle situazioni, tanti fanno ciò che non
vorrebbero e dovrebbero, per evitare di vedersi esclusi dagli amici o vedersi additati come
“gli sfigati del paese”.
Dobbiamo riflettere sul fatto che dalle nostre scelte dipende la felicità ed anche le
preoccupazioni di chi ci sta intorno, in primis dei nostri genitori che sono, anche dal punto di
vista legale, responsabili per noi.
Quando ad esempio, decidiamo di “balzare la scuola” perché abbiamo delle ore buche o
siamo convinti di avere materie di importanza minore, dovremmo capire che non stiamo
solamente saltando la scuola, ossia perdendo delle opportunità di apprendimento e crescita
culturale, ma stiamo “tradendo” i nostri genitori che sono tranquilli al lavoro credendoci a
scuola.
Stiamo anche “prendendoci gioco” della scuola e di coloro che la rappresenta, trasformando
in un fallimento tutti i loro insegnamenti.



Alcuni avvenimenti che sono successi a me od ai miei coetanei mi hanno portato a riflettere
sull’importanza di non dare tutto per scontato, che un “no” può cambiare il destino delle cose.
Dobbiamo imparare a trovare il coraggio di dire “no”, perchè il “no” non esprime solamente
una negazione, ma dice tanto di noi, del nostro essere, del nostro carattere, della nostra
volontà, di sapere fare la cosa giusta e non solo quella più facile.
Se i nostri amici ridono dei nostri “no”, possiamo decidere di abbandonare il gruppo o meglio
ancora di argomentare il nostro “no” ed offrire loro delle alternative migliori.
I ragazzi imparano soprattutto dall’esempio e l’esempio migliore può venire dai propri
coetanei.
Alla fine ciò che ci rende felici di noi stessi non è necessariamente andare contro corrente, ma
sicuramente mai contro cuore.

A.S.


