
PREMIO DELLA GIURIA “METAFORA” 

...Una vera Squadra, delle vere Amiche... 

GIORGIA PELLIZZARO – 2ªG                        

Per tutta la vita ero sempre stata una 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, è toccato a me essere “la persona fuori dal gruppo”.                                                                                

Il gruppo stava cambiando, troppo…Scusate, mi presento, sono Giorgia, ho 12 anni evado alla 

scuola media Dante Alighieri. Io faccio parte di un gruppo, il “club Pink”, siamo otto ragazze, con 

me nove, parliamo di film, trucchi, ragazzi…Ci incontriamo tutte le mattine alle 7:40 vicino al 

cancello della scuola per chiacchierare un po’. Stranamente stamattina le ragazze non c’erano, 

magari un contrattempo… Da una settimana le mie amiche hanno iniziato a truccarsi in modo 

eccessivo, troppo mascara, rossetto… E a vestirsi con abiti inadeguati…Non mi piace avere questo 

aspetto sembro una ……, vabbè lasciamo stare. Oltre alla mattina ci incontriamo al primo 

intervallo. Per fortuna c’erano, però erano strane, inguardabili, mi sono avvicinata e Stefania, il 

leader del club mi ha detto: “Che ci fai tu qui?”. Io ho risposto: “Beh, questo è il mio gruppo, 

faccio parte del club!”  “Non più!!” rispose lei. L’aria era diventata gelida, tutto era immobile, ad un 

tratto, le mie amiche, anzi le mie ex amiche, si misero a ridere dicendo: “Sei fuori!”. Io tornai nel 

mio corridoio e quando mi girai sentii alcune parole, certe irripetibili, altre pesanti come massi sulla 

schiena. Per fortuna nella mia classe non avevo nessuna di loro, però anche in classe non c’era 

un’atmosfera speciale. Mi dicevano “secchiona”, perché a scuola andavo molto bene, ma non 

erano i maschi a dirlo bensì le femmine e questo mi feriva ma ci ero passata sopra, perché avevo 

otto amiche e contavo se di loro. E ora…Ora non avevo più nessuno. La giornata passò lentamente 

e anche il tempo ne risentì, si mise a piovere, e ora dopo ora la pioggia diventava più forte come 

se il cielo volesse tirare schiaffi sull’asfalto. Uscita da quel “inferno”, mi bagnai tutta, perché non 

avevo l’ombrello e dovetti farmi tutta la strada sotto l’acquazzone. Arrivata a casa mi cambiai e mi 

misi il pigiama morbidoso, almeno lui mi coccolava, e mi buttai nel letto. Mi riguardai “Harry Potter 

e il prigioniero di Azkaban”, il mio film preferito, e poi piansi, piansi stritolando il mio povero 

cuscino. Il peso delle parole, la vergogna, la delusione mi rimbombavano in testa. 

Il giorno seguente fu duro però mi ripetevo questa frase: “Io sono io, Fragile e Forte, Unica e 

Meravigliosa”. Decisi di iscrivermi a pallavolo. Passarono settimane, mesi e finalmente avevo 

ritrovato me stessa, le mie compagne erano ragazze speciali sia in campo che a scuola. Avevo 

trovato una vera Squadra, delle vere Amiche. 

 


