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Per tutta la vita ero sempre stata una 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”. 

Ero una popolare, in molti mi conoscevano e come tale rimanevo con persone di questo tipo. Vestivo 

come loro, parlavo come loro e mi comportavo come loro, finché non capitò un fatto che non avrei 

mai pensato potesse accadere. 

Un giorno, per strada incontrai un ragazzino, era di colore, più piccolo di me e diverso da me, non 

indossava abiti di marca e non era circondato da amici. L' avevo visto qualche volta a scuola. Stava 

piangendo e appena lo vidi mi avvicinai, non ne avevo interesse, anzi, volevo prenderlo in giro, ma 

lui non me lo permise. Mi guardò e cercò di mascherare le sue lacrime, ma poi cedette. Ebbi, per un 

istante e per quanto potevo, pena di lui e provai a parlargli: 

“Ehi, cosa c'è che non va?”. 

Gli chiesi cercando di essere dolce e disposta ad aiutarlo. 

“Cosa puoi capire tu”. Mi rispose arrabbiato. “I tuoi amici ogni giorno non fanno altro che prendermi 

in giro solo perché non vesto firmato e non mi interessa come appaio esternamente, comunque le 

loro critiche mi fanno star male e piango per causa loro”. 

Io non ebbi il coraggio di scusarmi o continuare a consolarlo e me ne andai a casa, sempre riflettendo 

su ciò che potevano pensare di me quelle persone che non facevano parte della cerchia dei miei 

amici, probabilmente per loro ero perfida e cattiva, un'approfittatrice, ma io in fin dei conti non ero 

così, portavo una maschera. 

Il giorno dopo tornai a scuola e durante l'intervallo, come di mia consuetudine, cominciai a parlare 

con i miei compagni, finché non arrivò la leader del gruppo, Rebecca, come sempre curata in ogni 

minimo dettaglio. Salutò tutti tranne me e poi cominciò a raccontare quello che aveva visto il giorno 

prima, ovvero la scena in cui io parlavo con il ragazzo, così tutti cominciarono a criticarmi e mi 

lasciarono sola. Il punto era che adesso io non avevo amici. Quelli conosciuti e popolari non mi 

consideravano più per aver consolato un ragazzo diverso da me e quelli fuori dalla cerchia non mi 

sopportavano perché fino a quel giorno li avevo trattati male. Mi sedetti di fronte al termosifone e 

anche io cominciai a piangere ricordandomi di lui, di quello che stavo per prendere in giro senza 



neanche sapere chi fosse veramente. Ad un certo punto sentii qualcuno sedersi vicino a me, alzai la 

testa che era appoggiata sulle mie ginocchia e accennai un sorriso, proprio la persona che fino a 

quel giorno avevo insultato era lì a prendersi il mio dolore come io non ero riuscita a fare con lui. 

Da quel momento io e il ragazzo diventammo amici e decidemmo di fare amicizia con tutti, senza 

escludere nessuno. Finalmente non copiavo più gli altri come prima, ero semplicemente me stessa 

con i miei pregi e i miei difetti. 

 

 


