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UN NUOVO AMICO 
Quando ho iniziato a frequentare la scuola primaria, ho incontrato alcuni amici dell’asilo nella mia classe, 
mentre della classe accanto alla mia non conoscevo nessuno. Con il passare dei giorni, ho notato un bambino 
come tutti gli altri, ma allo stesso tempo che si comportava in modo strano: lui era abbastanza alto con gli 
occhi marroni, i capelli biondini e si vestiva sempre di colori vivaci; insomma era carino. La cosa che mi ha 
colpito di più in lui era il suo comportamento verso ogni persona sconosciuta che incontrava, lui agitava le 
mani e quando lo faceva verso di me, io lo ignoravo, gli davo le spalle e poi lo prendevamo in giro… io e i miei 
compagni. 
Alcune volte una mia amica, che ne aveva paura per quel suo strano modo di agitare le mani, vedendolo in 
lontananza diceva: -ALLARME, ARRIVA. E io le rispondevo: -Girati per non vederlo!  E lei si girava.  
 
Sono passati quattro anni, sono cresciuta e quindi, grazie alle riflessioni condivise in classe sulla diversità, 
ho capito tutto e ho pensato che ero stanca di evitare quel bambino, una lucina calda si è accesa nel mio 
cuore, e così ho iniziato a SPLENDERE! Poi l’ho visto: era solo come al solito, allora ho pensato di fare con 
lui due chiacchiere, mi sono fatta coraggio e gli sono andata vicino dicendogli: 
-Ciao, io sono Emma. Come ti chiami? –  
E lui mi ha risposto: -Ciao, io mi chiamo Giancarlo e mi piace tantissimo disegnare e ascoltare le storie. 
 -Anche a me! Ho risposta con sincerità ed entusiasmo. 
E lui: -Allora ci vediamo domani?   
Io: - Certo, a domani. 
Il giorno dopo i miei amici volevano ancora prendere in giro Giancarlo, ma io gliel’ho vietato. Allora ho 
pensato di scrivere dei versi per convincerli a ritmo di RAP… 
“Splendere è difficile assai 
secondo me, non ce la farò mai. 
Un giorno ho visto un bambino bullizzato 
quindi ho pensato che non era rispettato. 
Ad una mia amica ho detto: -Perché non lo aiutiamo? 
E lei ha risposto: - Sì, ci proviamo! 
Gli siamo andate vicino  
e gli abbiamo dato un bacino. 
Lui è stupito e meravigliato 
nel suo cuore qualcosa è scoppiato. 
Dopo aver aiutato questo bambino, 
ho iniziato a splendere un pochino. 
 
Ha funzionato! Tutti hanno compreso il messaggio e sono diventati gentili. 
Giancarlo ha capito tutto e mi ha detto: -GRAZIE, Emma!  
Io parlando piano: -Prego, se hai bisogno di aiuto, io sarò sempre accanto a te!  
È trascorso qualche mese, grazie ai miei consigli i ragazzi che lo prendevano in giro hanno capito che 
dovevano smetterla. Giancarlo ora è rispettato da tutti, inoltre abbiamo scoperto che lui è molto 
intelligente e anche tanto simpatico! 
Oggi mi ha detto: -Grazie per avermi fatto stringere amicizia con tutti i compagni!  
Ti voglio bene! 
Io commossa, con un sussurro ho risposto: -Anch’io! 
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