
Amicizia! Amicizia! Amicizia! Ma cos’è l’amicizia? E’ la cosa più bella che
può capitare ad ognuno di noi. A volte ti può ferire, ma stai certo che se
impari a conoscerla meglio, ti renderà veramente, ma veramente felice di
averla incontrata!

Era un giorno d’estate, il cocente sole mischiato ad una brezza leggera
formava l’equilibrio perfetto fra terra e cielo. Tutto era calmo e mite. La
vidi in un angolo, avvolta da fasci di luce che scintillavano come gli astri
celesti risplendono nel buio della notte.

Mi avvicinai più silenziosamente possibile cercando di evitare i rifiuti sparsi
per  il  marciapiede.  Mi  fermai  e,  quando tesi  la  mano per  toccarla,  mi
sembrò che il mondo si fermasse e il tempo non esistesse più. Durò solo
qualche secondo, ma a me sembrò un’eternità. Quando aprii gli occhi mi
ritrovai sola e un brivido mi percorse tutto il corpo. Mi incamminai verso
casa riflettendo su quello che mi era capitato. 

Dopo quel momento la paura mi avvolse e quindi passavo molte giornate
chiusa in casa senza far niente, ripensando molte volte a quel fenomeno a
cui  avevo  assistito,  però  senza  parlarne  con  nessuno.  Mi  facevo  ogni
genere di domande, dalle più assurde alle più sensate senza però darmi
una risposta. Ero invasa da questi pensieri e non riuscivo a concentrarmi
su altro.

Inoltre quei tempi erano momenti duri per la mia famiglia: mamma e papà
avevano  divorziato  ed  io  dovevo  assistere  in  silenzio  alle  lunghe
discussioni  che facevano.  A scuola non avevo molti  amici  e quei pochi
dopo un po’ cominciarono ad ignorarmi senza alcuna ragione. 

Mi sentivo come intrappolata in un baule del quale avevano buttato via la
chiave. Non riuscivo ad interagire con gli altri, ero chiusa in me stessa. 

Finché un giorno a scuola arrivò un nuovo ragazzino:  era bizzarro da capo
a piedi. Era piuttosto mingherlino, capelli  ricci  e raccolti  da una fascia,
vestito  con  pantaloni  alla  tedesca  e  maglia  rattoppata.  Insomma,  non
proprio il tipo di ragazzo che vorresti come amico.

La maestra lo fece accomodare vicino a me. Mi sentivo molto in imbarazzo
e credo anche lui. Allora mi costrinsi a fare il primo passo e gli chiesi il suo
nome. Esitò a rispondere (credo proprio che fosse molto spaventato!) ma
poi si presentò come Gigi e mi sorrise. Dopo aver chiacchierato e passato
un po’  di  tempo con lui  capii  che eravamo fatti  l’uno per l’altra.  Dopo
alcuni  giorni  avevo stretto un forte legame con Gigi,  così  un giorno lo
invitai a casa mia per fare merenda, ma qualcosa non andò per il verso
giusto. Credo che non sia sentito proprio a suo agio e mi dispiace.



Pensai fosse stato un errore invitarlo quindi, quando se ne fu andato, mi
chiusi  in  camera  mia e  maledissi  il  giorno in  cui  l’avevo  incontrato.  Il
giorno  dopo  non  si  presentò  a  scuola;  quindi  pensai  che  forse  si  era
offeso. I giorni passavano, ma di lui nessuna traccia.

Era il giorno del mio compleanno quando Gigi apparve in classe; non mi
rivolgeva la parola, ma a me bastava solo che ci fosse. Allo squillo della
campanella lui corse via, ma prima di andarsene, mi lasciò un biglietto sul
quale era scritto:” Vieni a casa mia alle tre in punto”. L’invito mi aveva
incuriosita molto, quindi puntualissima mi recai a casa sua (per l’indirizzo
non c’era problema perché una volta, mentre Gigi era in bagno, l’avevo
sbirciato sul suo diario sapendo che mi sarebbe stato utile).

Mi trovavo davanti alla porta, ma di lui nessuna traccia. Suonai più volte il
campanello, però nessuno rispose. Stavo per rinunciare quando un rumore
mi fece sussultare.  Avevo paura e non riuscivo più a fare neanche un
passo. D’un tratto la porta si spalancò e una musichetta leggera di flauto
indiano  mi  invogliò  ad  entrare.  Appena  varcai  la  soglia,  un  rumore  di
tamburi mi inondò di una gioia spensierata come ai vecchi tempi quando
la mia vita era normale. Feci un altro passo e vidi qualcuno che veniva
verso di me. Spalancai gli occhi e rimasi a bocca aperta. Non credevo ai
miei occhi:  era Gigi! Dietro di lui c’era tutta la sua famiglia che aveva
cominciato a cantarmi tanti auguri. Ero incredula: si era ricordato del mio
compleanno!!!

Mi si avvicinò senza esitare e mi abbracciò. Ma di un abbraccio vero. Non
avevo  mai  provato  quella  sensazione,  era  magnifica!  Fu  il  più  bel
compleanno  della  mia  vita!  Da  quel  momento  io  e  Gigi  eravamo
inseparabili e lo siamo ancora adesso! Inoltre da quel momento mi sono
aperta a tutti e ho trovato la vera amicizia.

Ecco, oggi sono qui a raccontarvi questa storia per dirvi che…

L’AMICIZIA ABBATTE I MURI DELL’ODIO E DELLA VIOLENZA!


