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“E se insiste convinto che la scuola è ingiusta, gli risponderò che le ingiustizie sono 
dappertutto e che a scuola si impara a scegliere da che parte stare.  
La parte di chi frega o di quella di chi fa i compiti, 
la parte dei furbi o quella degli onesti, 
la parte di chi offende o quella di chi difende i più deboli, 
la parte di chi cerca scorciatoie o di chi cammina con gli altri.”  
 
La storia inizia con un ragazzo, che va in terza media, di nome Diego. 
Lui è bravo, si impegna e gli piace studiare, ma un giorno sente sua mamma con 
un’amica che in panetteria parlano dei professori e del metodo di insegnamento, 
dicendo: “Se questi ragazzi fossero un po’ più furbi smetterebbero di studiare” e 
concludendo con: “Tanto non boccia nessuno”. 
Tutto il giorno ci riflette. Nella sua testa gli rimbomba la frase: “Tanto non boccia 
nessuno” e si convince sia la verità. In classe sua ci sono tanti stranieri, tra cui il suo 
migliore amico che non parla bene italiano ma che viene sempre promosso, oppure 
delle ragazze che si truccano a lezione ma vengono anche loro promosse, e poi c’è lui, 
il bullo della scuola. Non studia niente e viene promosso comunque, prende tutti in 
giro ma nessuno gli dice nulla, scrive alla lavagna cose orribili sui prof (in particolare 
sui supplenti) ma nessuno osa dire che è stato lui. Sempre promosso per tre anni di 
fila. 
Ci sono continui colpi di scena e anche se sembra che la situazione migliori succede 
sempre qualcosa che ribalta le circostanze. Ma quando tutto sembra perduto, perché 
ha sbagliato strada troppe volte e ormai si è smarrito, ritrova la strada e rimedia agli 
errori andando avanti, fino alla prossima occasione. 
Il finale è poco chiaro perché non si capisce se Diego sarà promosso o bocciato ma se 
non altro arriva a comprendere che studiare è importante. 
Nella storia un personaggio di cui si sa molto poco è sua nonna che è morta ma a me 
pacerebbe sapere un po’ di più di lei dato che dopo la sua scomparsa i genitori si sono 
separati e il nonno e la mamma litigano spesso. 
Lettura scorrevole e piacevole, con una sua morale, che consiglio a tutti perché tratta 
di amicizia, scuola, bullismo e anche amore! 
 
 

 

 


