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

Un amico è quello che ti asciuga le lacrime, che ti consola, ti protegge dalle
sofferenze, che ti tappa gli occhi perché tu non le veda, che è disposto anche a
mentirti per non farti soffrire. Gli amici riescono a farti spuntare un sorriso dove c’era
una lacrima, gli amici a volte sono gli unici che ti fanno rimanere con i piedi a terra.
A volte penso che se non fosse per gli amici non saremmo nessuno. Questa mia
affermazione viene da un antico detto che dice “se un albero cade in una foresta
deserta, fa rumore?” Questo vuol dire: se non c’è nessuno ad accorgersi che soffri, o
peggio, se siamo soli senza un amico, se moriamo chi se ne accorgerà? E allora se
non c’è nessuno che sa che esistiamo, esistiamo davvero?
Un amico è l’unico che riesca a dirti la verità anche quando fa male e poi riesca anche
a non fartela sembrare così grave. Un vero amico riesce a farti sorridere nelle lacrime,
è come il tuo scudo, che riesce a prendersi la colpa per non farti soffrire, che piange
con te e ride. Con un amico puoi essere sempre te stessa, non devi mai fare finta di
essere qualcun altro, basti tu e sei sempre perfetto. Con un amico puoi essere stonato
e cantare comunque, puoi dire sempre quello che senti, anche se è imbarazzante, lui
non ti prenderà in giro e anche se lo farà sarà una presa in giro molto bella, buona…
L’amicizia è un sentimento magico, pensateci, due anime riescono ad unirsi in
maniera così magica da passare una vita insieme senza essere innamorati e riuscire a
condizionare a tal punto la vita dell’altro da riuscire a farlo sentire meglio, a non farlo
piangere più.
Nella vita a volte ci si trova a dover salire grandi montagne, se sei solo non ce la fai
facilmente, invece con degli amici con te che riescono a tirati su nei momenti in cui la
paura ti affonda, quando arrivi in cima trovi sempre qualche bella novità, un amore, e
la discesa è sempre facile, ma le salite non sono ancora finite, e sarà tutto un sali
scendi fino a quando tutto finisce… e poi ci saranno ancora salite e discese?
Amici però si è per sempre, uniti o staccati, vicini o lontani, un’amicizia passata se
era vera, è un ricordo continuo che ci riempie la testa di bei momenti quando ci
pensiamo. E’ bello e triste pensarci, non è come un amore passato che ti porta lacrime
e un forte dolore, un’ amicizia invece procura bei ricordi, un po’ di amarezza ma
anche felicità per quello che è passato.
Per un’amicizia si sta certamente anche male soprattutto quando un’amicizia finisce
per il tradimento di un’amica che pensavi fosse veramente tua amica e poi…ecco
l’amicizia che cosa è, forse non è nulla, forse è tutto, forse è solo il bisogno della

compagnia, forse è solo un sorriso e uno sguardo che si incrociano, forse è il motivo
per esistere, per andare avanti, forse è la vita stessa che fa di tutto per farci stare
meglio.
“Una lacrima mi riga il viso, solo tu hai la chiave del mio cuore, aprilo e fammi stare
meglio!”
AMICO
Le lacrime mi bagnano
il sorriso,
il mio cuore è sovrastato da un forte,
grido di anima in lotta
la paura lacera i miei sensi,
e poi ci sei tu,
ti metti di fronte a me,
amico,
mi proteggi
dalla tristezza
e dal terrore di questa
vita che vincitrice procede sulla mia vergogna,
amico,
tu che riesci a guardarmi
negli occhi
quando anche io mi eviterei
e riesci ad entrarmi nel cuore con un sorriso
e farmelo tornare sul viso.
Grazie,
a tutti i miei amici,
grazie,
perché
senza di voi non ce la farei sempre.
Sola sono nessuno.
Insieme siamo tutto.
A tutti i miei amici.
E a tutti i miei amori,
soprattutto a uno!

