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“Amicizia: questa è una parola molto usata ma come sentimento è poco dimostrato. Io la 
intendo così…”

Ne è passata di gente che si spaccia per la tua migliore amica e che poi al primo 
ostacolo si tira indietro per paura di essere giudicata, oppure anche per il solo motivo 
di aver paura di essere presa in giro solamente per il fatto di essere (o di voler far 
credere)  una  tua  amica.  Ci  sono  tante  persone  che  non  appena  si  conoscono 
cominciano subito con baci e abbracci (una cosa che odio) e dopo due minuti è un 
miracolo se si ricordano il tuo nome. 
Ci sono molte persone che prendono l’amicizia come un elemento superfluo, la usano 
solamente come parola, una parola vuota, senza sapore nè sentimento e sono poche 
quelle persone che dicono la verità dicendo: tu sei mia amica. 
Ci sono persone che hanno fretta di diventare amiche, si raccontano tutti i segreti, i 
pettegolezzi  e  poi  invece  di  farne  tesoro  vanno  a  spifferare  tutto  con  le  altre 
“amiche”,  si  parlano male  alle  spalle  a  vicenda,  fanno finta  di  comportarsi  come 
amiche vere e invece non fanno altro che sputare sul valore dell’amicizia.
Ci sono poi invece delle persone vere che considerano l’amicizia una cosa importante 
ed essenziale e la trattano con cura ed amore. 
Io penso che l’amicizia sia un dono stupendo e che avere un amico non è cosa da 
poco e avere un amico vero è magnifico.
Ma non è affatto facile trovare un amico vero: un amico vero è una persona affidabile 
di cui ti fidi ciecamente, che non ti abbandona mai e nei momenti del bisogno ti sta 
vicino e ti appoggia anche se hai torto. Quando ti senti solo o sei triste ci sarà sempre 
qualcuno con te a consolarti, quando hai un problema lui ti aiuta e fa il possibile per 
renderti felice, un amico non ti giudica e ti accetta per quello che sei, con tutti i pregi 
e difetti. Ma trovarlo non è facile, è come cercare un anello in mezzo l’oceano. Un 
amico vero si confida con te e tu ti confidi con lui perché entrambi sapete che potete 
fidarvi l’uno dell’altro, un vero amico ti racconta anche i pensieri  più segreti e ti 
difende sempre, con lui puoi fare quello che vuoi e non hai timore che lui ti prenda in 
giro e ancor di più non hai paura delle prese in giro dei tuoi compagni. Un amico vero 
è  qualcosa  di  straordinario,  è  un  legame  così  forte  che  scioglierlo  è  impossibile 
perché i sentimenti battono tutto e tutti. Un vero amico in un piccolo periodo di crisi 
non ti condanna e non ti lascia solo perché hai sbagliato, ma ti perdona e con tutta la 
buona volontà ti accoglie con il cuore per offrirti un'altra possibilità perché sa che 
sbagliare è umano e che non si  può condannare qualcuno solo perché ha fatto un 



passo  falso  ma  bisogna  sostenerlo  facendogli  capire  che  gli  vuoi  bene  e  che  ti 
perdona. Nell’amicizia non può essere sempre tutto perfetto sennò che amicizia è, le 
persone  sono molto  diverse  fra  loro e  sicuramente  nel  cammino  si  trova qualche 
ostacolo e spetta a noi il come superarlo e da qui si capisce se l’amico che è con te è 
un vero amico.  Per  questo trovare un amico vero è difficile  e bisogna cercarlo a 
lungo, ma quando finalmente lo si trova sai che da quel momento non sarai più solo e 
per questo trovare un amico vero è così importante, è come una perla preziosa da 
custodire con cura, è un sentimento intenso e profondo di cui bisogna fare tesoro, 
un’amicizia vera è tutto, è qualcosa che ti scalda il cuore e che quando entra non se 
ne va più.
Questo è quello che penso io: l’amicizia è come un fuoco, ardente e scoppiettante che 
durante la tua vita non si spegnerà mai.
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