
Un amico speciale 

In un piccolo paesino di campagna viveva da poco un bambino di nome Enrico, aveva i 

capelli biondi e gli occhi verdi come due grandi smeraldi, un nasino piccolo contornato 

da lentiggini e una bocca rossa come il colore delle fragole. 

Purtroppo, Enrico si sentiva solo, infatti, per il momento non aveva amici, essendo che 

si era appena trasferito con i suoi genitori. Il papà aveva trovato impiego presso una 

piccola azienda in quel paesino distante dalla loro casa ed Enrico rimpiangeva la 

quotidianità di una volta. Erano ormai passate alcune settimane dal loro arrivo e il 

fanciullo desiderava poter riprendere una vita normale come quella che conduceva 

prima. Questo significava anche farsi nuovi compagni di gioco. Aveva notato che 

spesso, nei dintorni, si aggiravano alcuni suoi coetanei, ma per il momento si era 

limitato ad osservarli da lontano. Un giorno il piccolo uscì di casa e vide un gruppo di 

bambini che giocavano insieme, li vedeva felici e anche lui avrebbe voluto potersi 

divertire con loro. Prese coraggio, si avvicinò e chiese loro di poter giocare, ma loro gli 

risposero che non conoscendolo non potevano e se ne andarono. Enrico ci rimase male e 

tornò a casa triste… il problema era che nessuno aveva mai avuto la pazienza di 

conoscerlo, solo perché lui era “quello nuovo”. Inoltre, in quel piccolo paesino, la gente 

era molto diffidente e non vedeva di buon grado i nuovi arrivati. 

La settimana dopo Enrico andò nella nuova scuola per la prima volta e rivide il gruppo 

di bambini, ma questa volta non erano i soli. In lontananza, nascosto nell’ombra del 

corridoio, un bambino lo guardava con occhi curiosi. Enrico, che se n’era accorto, si 

girò verso di lui e notò che il bambino aveva dei capelli rossastri tutti spettinati e 

degli occhi di un azzurro acceso. Pochi secondi dopo la campanella suonò ed Enrico si 

diresse verso la porta della classe, entrò e sentì tutti gli occhi puntati su di lui. Si 

sedette in un banco nell’ultima fila e lentamente preparò il materiale per la lezione di 

italiano. Non si aspettava di certo che il maestro gli chiedesse di alzarsi e presentarsi 

davanti ai suoi nuovi compagni. Non potendo rifiutare si fece forza, si alzò in piedi, 

intimidito, e disse il suo nome, da dove veniva e cosa gli piacesse fare, ovvero 

disegnare. I nuovi compagni non mostrarono un grande interesse nei suoi confronti, ad 

eccezione del bambino che prima era nascosto in corridoio, che gli sorrise. Aveva 

ascoltato con attenzione Enrico, scoprendo che aveva la sua stessa passione: il 

disegno. In quel preciso istante decise di volerlo conoscere. Luigi, quello era il suo 

nome, una volta finita la lezione si avvicinò ad Enrico, si presentò a sua volta e i due 

iniziarono a fare amicizia. Si sentivano però osservati essendo che tutti gli altri 

bambini della scuola li fissavano da lontano parlottando fra loro. Ignorarono questa 

cosa e scoprirono di avere molte cose in comune, oltre alla passione per il disegno 

amavano anche ascoltare la musica e guardare i cartoni animati.  Quando Enrico tornò 

a casa aveva un sorriso a trentadue denti e raccontò del suo nuovo amico ai genitori 



che lo ascoltarono parlare per ore e ore, vedendolo di nuovo felice. Il giorno seguente 

i due bambini tornarono a scuola e, durante la ricreazione, giocarono insieme. Col 

passare del tempo l’amicizia tra Enrico e Luigi si rafforzò. Erano sempre insieme e la 

gente li aveva soprannominati “il biondo e il rosso”. Un giorno decisero di incontrarsi 

dopo la scuola per andare a giocare a calcio. Enrico chiese il permesso alla madre, dato 

che il padre era al lavoro. Dopo aver avuto il consenso si avviò verso il campo sportivo 

poco lontano da dove abitava. Quando giunse sul posto non trovò nessuno così si 

sedette sull’erba ad aspettare. Luigi arrivò dopo poco tempo e si sedette vicino a lui. 

Aveva un’aria triste così Enrico decise di chiedergli se fosse successo qualcosa e il 

rosso scoppiò a piangere, spiegandogli che si sarebbe dovuto trasferire per qualche 

tempo, essendo che suo padre aveva ricevuto un’offerta di lavoro all’estero. Enrico 

aveva le lacrime agli occhi, ma decise di mostrarsi forte per poter confortare l’amico. 

Lo abbracciò e gli disse che qualunque cosa fosse successa loro sarebbero rimasti per 

sempre amici. Quella sera tornò a casa deluso e triste, dopo aver cenato andò subito a 

dormire. Il giorno successivo si fece accompagnare dalla madre alla stazione per 

salutare Luigi. I due si abbracciarono forte.  

Passarono settimane, mesi ed Enrico di Luigi non seppe più nulla, quando un giorno, sul 

tragitto per la scuola, scorse un bambino dai capelli rossi che lo guardava sorridendo. 

Corse verso di lui e lo strinse forte a sé. Luigi spiegò che erano tornati a vivere in 

paese. In quel momento Enrico stava di nuovo bene, aveva ritrovato il suo amico 

speciale ed era felice. La felicità è diversa per ogni persona ed Enrico l’aveva 

ritrovata grazie al suo amico. 


