
PREMIO DELLA GIURIA - “PERSONAGGI” 

 

Il gruppo del 158 
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Mi chiamo Mac. Avevo 15 anni e vivevo a Hawkins, nell’Indiana. I miei genitori si chiamavano 

Angelina e Jonathan. Erano molto rigidi e severi riguardo il mio comportamento e le mie attività 

giornaliere. Ero figlio unico, lo sono tuttora.  

Ero un ragazzo molto timido con gli estranei, ma era diverso con i miei migliori amici. Con loro 

avevo inventato un gioco di ruolo chiamato One Hundred Fifty-Eight, 158, e ci vedevamo ogni 

lunedì, mercoledì e venerdì per giocare, in una casa sull’albero da noi costruita. Questo gioco era 

ambientato nella West Forest, una foresta inventata a ovest degli States, e consisteva nel 

compiere 158 missioni diverse per poi arrivare al tesoro nelle rovine dei miracoli.  

Nel mio gruppo eravamo in cinque. Derek era il capogruppo e aveva il ruolo del cowboy, colui che 

guida tutti i personaggi. Murray era lo stregone, poteva fare diverse magie come abbattere i 

confini lungo la strada e farci recuperare energie. Andrew era lo scienziato, con delle reazioni 

chimiche poteva sconfiggere i nemici che incontravamo. Dustin era il tecnico informatico, 

aggiustava tutte le nostre apparecchiature. E poi c’ero io, la spia; vestito di nero avevo tutte le 

armi migliori per combattere. I miei genitori non sapevano niente di tutto ciò, pensavano prendessi 

lezioni di comportamento a scuola. 

Un mercoledì arrivai in ritardo e trovai i miei amici davanti al computer a guardare un video su 

Youtube. 

“Ciao ragazzi!” li salutai.         

“Mac vieni a vedere che figata avete trovato!” 

Mi avvicinai al computer e partì un video di 30 secondi che pubblicizzava una gara clandestina di 

giochi di ruolo a Active Street il 3 marzo alle 18:00 in cui i vincitori avrebbero avuto la prima 

pagina della rivista “Games Force”. 

“No ve lo scordate proprio! Non ci sto, conoscete la mia situazione! E una gara illegale e 

soprattutto il premio in palio è la prima pagina di una delle riviste più lette del Paese!” dissi con il 

cuore a mille e gli occhi strabuzzati. 

Discutemmo per un po’ e non mancarono gli insulti. Alla fine della discussione presi una decisioni e 

dissi: “Bene, se non volete ascoltarmi vi saluto e vi auguro buona fortuna per la gara. Addio” e 

uscii. 

Mentre camminavo al freddo con le mani in tasca pensavo a quello che era successo poco prima. 

Non sapevo come si potesse evolvere la situazione, ma di certo ero convinto di aver fatto la cosa 



giusta, e non avevo rimpianto. Ero solo un po’ preoccupato per il giorno dopo a scuola: con i miei 

altri compagni non parlavo molto e avevo paura, tanta paura, che i miei amici, anzi, ex amici mi 

potessero guardare male appena passavo in corridoio, ma quello che non sapevo è che avrei avuto 

una piacevolissima sorpresa. 

Era il giorno dopo. Appena entrai a scuola il mio prof mi fermò e mi disse: “Eccoti Mac ti stavo 

aspettando! Ricordi il tema svolto un mese fa! Bene, hai vinto, è il migliore di tutta la classe! Lo 

manderò al concorso nazionale di quest’anno. Ah dimenticavo, qui ci sono i tuoi amici ti vogliono 

dire una cosa”. 

“Ci dispiace tanto per ieri Mac” iniziarono a dirmi tutti insieme “abbiamo deciso che se tu non vieni 

non ci andrà nessuno! Siamo una squadra!” 

“Grazie mille ragazzi! Mi dispiace di aver rinunciato e di avervi detto quelle cose ieri; vi voglio 

bene!” 

Ci abbracciammo fortissimo e gridammo: “One Hundred Fifty-Eight forever!” 

Entrammo in classe e tutti insieme mangiammo la torta che i miei compagni avevano preparato 

per me. 

Finalmente ero diventato amico di tutti i miei compagni e avevo stretto il rapporto con la mia 

squadra! 

 

 

 


