
1° CLASSIFICATO 

L’ESCLUSIONE 

TOMMASO FERRERO MERLINO – 2ª A 

 

Per tutta la vita sono sempre stato uno dei tanti, con le mie particolarità che mi rendevano me 

stesso, certo, ma accettato e uguale nei gruppi che frequentavo, al parco, in famiglia, a scuola. Chi 

era fuori, non mi interessava più di tanto: non mi immedesimavo davvero in lui o in lei, non ne ero 

davvero capace. Finché un giorno non è toccato a me essere “la persona fuori dal gruppo”.  

Quando tutto ha avuto inizio, era un normalissimo giorno di primavera, e io ero appena tonato a 

casa da scuola. Nel salotto c’erano mamma e papà che discutevano, quasi urlavano. Io non li 

avevo mai visti così presi da una discussione, ma tutto è cessato quando ho varcato la porta della 

stanza. Volevano dirmi qualcosa, ne ero certo. Avevano uno sguardo ansioso puntato su di me. Poi 

papà ha preso coraggio: “Bella giornata, eh!”, ma io non capivo. Anche mamma si era avvicinata.  

Mi hanno fatto sedere, poi papà ha continuato: “La mia azienda sta fallendo, ma mi hanno 

garantito un posto di lavoro in Italia”; ma io ancora non capivo, così lui ha proseguito: “Dovremo 

trasferirci”. 

A quel punto ho sentito profonda rabbia e malinconia crescere dentro di me, perché ciò significava 

che avrei dovuto lasciare tutto: i miei amici, la mia casa, i miei parenti e il mio paese: il Marocco. 

Sentivo che i miei occhi diventavano sempre più pesanti, poi umidi e infine sentivo le guance rigate 

da copiose lacrime. 

Non volevo crederci, poi mamma, che come me piangeva, aggiunse:” Vai a inscatolare le tue cose, 

domani partiamo”. Mi sono alzato di malavoglia e ho raggiunto camera mia, ho messo tutto in due 

grosse scatole e sono tornato in sala. Mamma e papà mi aspettavano per l’ultima cena nella mia 

adorata casetta. 

Il viaggio del giorno seguente non è stato dei migliori, perché continuavo a rimuginare sulle mie 

giornate in Marocco. La nuova casa, inoltre, era tutta bianca, tanto da dare noia. C’erano due 

bagni e una cucina spaziosa, ma non era bella come quella vecchia. 

 Il weekend è passato lentamente, poi il lunedì è iniziata la scuola. Avevo paura. Tutti mi fissavano 

come fossi un animale feroce pronto a sbranare. Ero sempre da solo, nessuno voleva parlarmi o 

toccarmi, e i pochi che lo facevano, correvano a lavarsi. Il preside, però, era molto gentile, alto, 

saggio e con gli occhiali, e sorrideva sempre.  

L’altro grande problema della scuola era la lingua: io non conoscevo nulla in italiano, neanche 

l’alfabeto. Era un periodo molto difficile della mia vita. A casa piangevo dalla disperazione, avevo 

bisogno di parlare con qualcuno, qualcuno al mio pari. Con i miei vecchi amici ero sempre stato 

accettato per quel che ero, non capivo perché lì non era così. 



Uno di quei giorni, un bullo altissimo è venuto da me, e ha iniziato a picchiarmi, solo perché non 

gli piacevo. Quella vita mi stava uccidendo, così ho deciso di velocizzare le cose: volevo suicidarmi. 

Andai a casa, presi un coltello da macellaio e lo puntai al petto. In quel momento, però, mi sono 

venuti in mente dei ricordi felici della mia vita in Africa, e ciò mi ha dato la forza per continuare a 

vivere. 

Era l’ultima settimana di scuola, ancora cinque giorni di tortura e sarebbe finita, ma finalmente 

quel lunedì, qualcosa è andato per il verso giusto. Dei ragazzi della mia età sono venuti a parlarmi: 

volevano sapere la mia storia. Ero quasi commosso dal fatto che qualcuno s’interessasse a me. Il 

mio discorso durò pochi minuti, per lo più a gesti, ma loro sembravano interessati, e alla fine mi 

diedero una pacca sulla spalla, in segno d’amicizia, e nessuno è corso a lavarsi. Molte volte nei 

giorni rimasti parlai con loro, siamo diventati inseparabili, ci aiutavamo sempre, ridevamo e 

scherzavamo, e a volte ci incontravamo fuori da scuola. 

La mia nuova vita cominciava a piacermi.  

 

 


