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Neretta piace molto andare a scuola. Anche i suoi
amici della Compagnia del
Cuore d’Oro che frequentano la
sua classe vanno volentieri. Ma le
cose, all’inizio di quest’anno, non
andavano troppo bene. Una volta,
ad esempio, mentre la maestra era
in corridoio e parlava con un genitore, Cirillo il grillo e Gino il pulcino se le erano date di santa ragione e avevano detto, anzi urlato,
che la colpa era stata di Gedeone,
che li aveva fatti litigare. Ma era
una grossa bugia: Gedeone non
era ancora a scuola perché, come

al solito, era in ritardo. Mentre tutta la classe era in subbuglio, la maestra Ginestra è entrata di scatto,
ha separato i due litiganti e ha impiegato non poco a zittire tutti gli
alunni che parteggiavano chi per
l’uno, chi per l’altro.
I giorni passavano veloci ma la
situazione non migliorava. Continuava una divisione tra gli alunni
che litigavano spesso anche per
cose di poco conto. Fu così che a
metà dell’anno scolastico, la maestra, stanca dei soliti litigi e delle
solite discussioni, decise di intervenire e propose un gioco speciale.
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Fu proprio un grande regalo per la
classe di Neretta! Nessuno poteva
immaginare cosa avrebbe portato,
soprattutto dopo quello che era
successo...
– Tutti voi dovrete scrivere il vostro
nome su un biglietto; – disse la maestra spiegando le regole del gioco.
– Poi lo piegherete in quattro e metterete il foglietto in questa scatola.
Si misero tutti al lavoro e quando
ebbero scritto il proprio nome, la
maestra mescolò per bene i biglietti e disse: – Ognuno di voi dovrà
pescare un biglietto. Mi raccomando: non dovete dire a nessuno quale nome avete estratto! Deve rimanere segreto altrimenti si rovina
il gioco. Attenzione, – continuò la

maestra. – Il nome che avete pescato, sarà il vostro “Amico Segreto”.
Per due settimane dovrete trattarlo come un vero amico: aiutarlo,
fargli delle piccole cortesie, delle
gentilezze, insomma tutto quello
che potrebbe fargli piacere, ovviamente senza che lui se ne accorga!
Non dovrà mai scoprire che siete
voi! Al termine delle due settimane
svelerete il nome del vostro “Amico Segreto” a tutti i compagni e, di
conseguenza, all’interessato.
Tutti si misero in fila, curiosi
come non mai, si avvicinarono alla
scatola e presero il biglietto avendo cura che nessuno potesse leggere il nome scritto sopra. Quando
fu il suo turno, Neretta prese il suo
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biglietto e rimase senza parole: le
era toccato l’unico amico segreto
che non avrebbe mai voluto: Gedeone il moscone.
– Ma no, dai! – pensò Neretta. –
Con tutti quelli che ci sono, mi doveva toccare proprio lui, il peggiore di tutti! Come faccio ad essere
sua amica? È sempre in ritardo, è
sporco, fa litigare tutti e litiga con
tutti. I suoi quaderni sono sempre
in disordine, lo zaino rotto… uffa!
Ma ormai era inutile lamentarsi, il
gioco era iniziato e lei doveva fare
la sua parte: non poteva chiedere
di cambiare l’Amico Segreto per-

ché era contro le regole del gioco.
Così si rassegnò e, dopo l’arrabbiatura iniziale, provò a convincersi
che andava bene così.
Neretta cominciò a cercare nella sua mente una soluzione per
poter essere amica di Gedeone.
Sembrava una impresa impossibile: lui faceva di tutto per allontanare tutti! Era proprio un’impresa
difficile! Un po’ infastidita tornò
al suo posto e iniziò a pensare a
come affrontare questo “gioco”.
Ad un tratto, come per incanto, la
soluzione passò dalla sua mente al
cuore e dal suo cuore alla mente: si
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era scordata che anche lei, secondo le regole del gioco, per qualche
sconosciuto, era l’Amico Segreto!
Infatti, il giorno dopo, trovò sul
suo banco un bel foglietto scritto
con cura in stampatello: – Sono
contento che tu sia il mio Amico
Segreto.
Neretta sorrise di gusto e pensò: –
Io sono l’Amico Segreto di un maschietto e, per di più, non molto
intelligente perché ha scritto “contento”. Se avesse scritto “felice”
non avrei potuto indovinarlo.
Un po’ più rasserenata e orgogliosa della sua intelligenza, Neretta pensò di fare qualcosa per il
suo Amico Segreto. Non era per
niente contenta di averlo come
amico, quindi non scrisse alcun
biglietto ma mise sul banco di Gedeone una merendina cercando di
non farsi scoprire. Non fu difficile
perché lui era sempre in ritardo!

Quando Gedeone entrò in classe, con sua grande sorpresa, vide
la merendina, l’aprì e la divise in
due. Ne mangiò subito la metà tutto contento e mise l’altra metà nel
suo zainetto di scuola.
– Ho fatto la cosa giusta! – pensò
Neretta. E nei giorni seguenti continuò a mettere sul banco di Gedeone qualcosa di commestibile. Lui
divorava tutto volentieri ma ogni
volta, mangiava una metà e conservava l’altra metà nel suo zainetto scolastico.
I giorni passavano veloci e Neretta continuava a trovare sul suo
banco bigliettini un po’ sgrammaticati, ma molto belli e, ogni tanto,
qualche foglia di rosa profumata o
qualche fiorellino. Niente di più.
Non riceveva mai un dolcetto o
una merendina di cui Neretta era
molto golosa. Pazienza... Intanto,
guardava di nascosto il suo Amico
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Segreto e, sempre più intrigata, si
domandava: – Chissà perché mangia solo metà delle cose che gli
metto sul banco…
Cominciò a pedinarlo di nascosto
e scoprì che la mamma di Gedeone lavorava come addetta alle
pulizie. Venne anche a sapere che
Gedeone era il maggiore di cinque fratellini, tutti più piccoli, e
lui doveva badare loro quando la
mamma era al lavoro. Seppe che
il loro papà era disoccupato e che
la mamma guadagnava a malapena il necessario, ma non chiedeva
niente a nessuno perché era molto

dignitosa. Gedeone arrivava quasi
sempre in ritardo perché doveva
preparare la colazione ai fratellini;
qualche volta facevano pure i capricci, specialmente i più piccoli.
Fu così che la nostra FormicAmica,
dopo quasi due settimane di amicizia segreta, scoprì che la metà
dei cibi che lei metteva sul banco
di Gedeone, andavano ai suoi fratellini.
Neretta incominciò a vedere
Gedeone in un altro modo e, trascorse le due settimane, sentiva
che stava diventando un amico,
un amico vero. Proprio così, un
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VERO Amico Segreto! Anche Gedeone era cambiato. Ora sorrideva spesso e non litigava più come
prima. Lei era tutta fiera di questa
conquista. Si rendeva conto che
la sua PRESENZA segreta, aveva
cambiato Gedeone perché adesso
lui sapeva di essere voluto bene da
qualcuno. Così com’era.
Arrivò il giorno tanto atteso in
cui tutti dovevano svelare i propri
amici segreti. Fu una vera festa: Cicalina era stata l’amica segreta di
Lalla la farfalla, mentre Bertola era
stata l’amica segreta di Fiorello il
pipistrello che, in classe, dormiva

quasi sempre; poveretto, al Banco di
Solidarietà faceva il turno di notte!
Ma la sorpresa delle sorprese fu
quella per Neretta. Non riuscì a
trattenere una lacrima di commozione quando scoprì di essere
stata l’Amico Segreto di Gedeone! Era felice e il suo cuore scoppiava di gioia: Gedeone, con la
sua amicizia segreta, aveva cambiato il cuore di Neretta e lei aveva cambiato il cuore di Gedeone.
Si abbracciarono commossi e con
una sola voce si dissero l’un l’altra:
– Grazie di tutto, Amico Segreto!
Un grazie speciale a Fulvia Marchetti
autrice di questa storia
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