
3° CLASSIFICATO 

SCELTE DIFFICILI 

 MONICA ACIERNO – 2ª E 

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

stessa, certo, ma accettata 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, è toccato a me essere “la persona fuori dal gruppo”. 

Sin dalla prima media sono sempre stata integrata in un gruppo, quello dei grandi, dei migliori. 

Eravamo in pochi, tre o quattro, in base alle nostre scelte: se sceglievamo che qualcuno poteva 

entrare nel “club” (così noi li abbiamo sempre chiamati) entrava, altrimenti restava fuori.  

Io non mi interessavo particolarmente di quelli che rimanevano fuori; non è che abbia mai detto 

“non sei niente” oppure “tu vali meno di zero”. Io, poi, la prendevo un po’ come un gioco: noi 

eravamo i Re e gli altri erano “i normali”, il popolo. 

Era un po’ come giocare al “Re e i suoi sudditi”. 

In seguito, mi sono accorta che le compagnie che avevo non erano delle migliori: mi sono resa 

conto di non sentirmi più parte del gruppo perché Gianpollo (soprannome di Gianpaolo) e Dieghiño 

(soprannome di Diego) non erano più come prima: si credevano i migliori di tutti, ma prima era 

solo un gioco, dopo non più. Io sapevo cos’erano diventati: erano diventati bulli. Il solo suono di 

questa parola, che mi rimbombava in testa, mi faceva venire la nausea. I miei unici migliori amici 

erano diventati quello che temevo di più: bulli. Non ci potevo credere. L’idea di stare senza di loro 

mi faceva rabbrividire. La paura della solitudine, ancora oggi, mi spaventa. Il solo pensiero di 

rimanere sola, senza nessuno a cui confidare le mie paure, le mie emozioni, mi tormentava. 

Ma ho preso una decisione: ho deciso di lasciare il gruppo. 

Anche se frequentavo la prima media, mi sono sentita molto coraggiosa, saggia. Non era una 

scelta da poco! Ho scelto di stare sola, senza nessuno. E così ho fatto: loro avrebbero continuato 

per la loro strada; io per la mia. 

C’è stato un momento in cui sono rimasta sola, ma due ragazze hanno apprezzato la mia 

compagnia.  

Da quel momento siamo diventate “Best Friends Forever“. Durante le vacanze estive ci siamo 

dovute dividere, ma ancora oggi siamo amiche! 

Da questa esperienza ho capito che chi è rimasto fuori dal nosto gruppo, ci è rimasto male. 

Creare dei “club” è stupido. 

Qui alle medie è facile restare solo. O sei “figo” o sei sfigato o secchione.  



In che gruppo sono io? Beh, non lo so, ma preferisco restare sola piuttosto che stare con bulli o 

pettegole.  

 


