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Il gruppo 
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Era un giorno di scuola come gli altri, e io ero con il mio gruppo formato da cinque persone: Mi-

chele soprannominato Mich e lui era il capo del gruppo, poi c’era Matteo, il mio migliore amico e 

infine c’erano Tomas e Daniele, i lecca piedi di Mich.  

Facevamo scherzi a tutti e quel giorno era il giorno della caccia al primino, quindi ci eravamo pre-

parati con pennarelli, uova e farina. Quando suonò la campanella dell’intervallo, noi uscimmo dalla 

classe ma i primini non vollero uscire, così noi ci nascondemmo e aspettammo finché un primino 

uscì dalla classe, subito noi gli lanciammo uova e farina. Quando lanciai io l’uovo lo beccai in faccia 

e un pezzo di guscio gli andò a finire nell’occhio e si fece davvero male; i miei compagni scapparo-

no quando videro la prof arrivare e mi lasciarono lì, da solo, a prendermi la sgridata.  

Io da quel momento non feci più scherzi con il mio gruppo, ma dopo un po’ di tempo Mich venne 

da me e mi disse che se volevo rimanere nel gruppo dovevo entrare nella casa abbandonata, di cui 

avevano tutti paura. Io non volli farlo quindi Mich e gli altri mi picchiarono e mi buttarono fuori dal 

gruppo. Non dissi niente ai miei genitori, perché non avrei voluto avere altri problemi con loro. Mi 

sentivo come se qualcuno mi avesse masticato e poi sputato a terra, e non era per le botte che 

avevo preso, ma era per come mi sentivo dentro perché avevo anche perso il mio migliore amico, 

che non sapeva niente di quello che era successo perché quel giorno non c’era, e comunque non 

mi avrebbe più potuto vedere perché se no avrebbero sbattuto fuori anche lui.  

 

Io oltre a loro non avevo altri amici, avevo solo conoscenti, e quindi non avevo nessuno con cui 

giocare, fino a quando un giorno qualcuno suonò al campanello di casa mia, aprii la porta e vidi 

Matteo. Gli chiesi cosa ci facesse qui e gli dissi che se il gruppo lo avesse visto avrebbero sbattuto 

fuori anche lui. Lui mi rispose che era pronto a rischiare e che sarebbe venuto ogni giorno di na-

scosto; stavo per mettermi a piangere dalla gioia ma mi trattenni per non sembrare una femmi-

nuccia. Lui mantenne la promessa e infatti venne continuamente a trovarmi fino a quando un gior-

no che eravamo fuori, davanti a casa mia, passò Mich in bici ci guardò male e accelerò la pedalata, 

andandosene senza dire niente; noi ritornammo in casa e ci domandammo cosa avremmo dovuto 

fare.  

 

Fra le opzioni saltò fuori anche quella di trasferirci, da quanto eravamo spaventati per che ci 

avrebbero fatto. Quel giorno Matteo dormì a casa mia e la mattina dopo andammo a scuola insie-



me, entrammo in classe e vedemmo che Mich e gli altri erano già arrivati. Vennero da noi e mi 

chiesero se volevo rientrare nel gruppo.  

Io temevo il peggio ma quando sentii quella frase feci un sospiro di sollievo. Comunque dissi di no, 

perché non volevo più fare scherzi alla gente e anche Matteo si tolse dal gruppo.  

 

Alla fine il gruppo si sciolse e io riuscii anche a fare nuove amicizie.  

 

 

 


