
L’Amicizia. Tra finzione e realtà…              

 
L’amicizia è un argomento su cui avremmo molto da dire… Tuttavia spesso si 
confonde il concetto di amicizia con altre cose. Riponiamo la nostra fiducia in 
una persona e poi, nel momento più inaspettato, le persone che fino a quel 
momento avevamo definito amiche sono le prime a metterci nei guai. Non c’è 
nulla di più brutto che vedere un’amica  allontanarsi sempre di più. Prendere 
conoscenza che dopo tanto tempo, quel rapporto che vi legava è finito. 
Ci illudiamo sempre che negli altri tutto rimanga così com’è e invece … 
L’amicizia è qualcosa di stupendo, ma allo stesso tempo non c’è nulla di più 
fragile. Le persone cambiano così come cambia il vento ed è immensamente 
difficile trovare un amico che creda saldamente nell’amicizia.  
Tuttavia non bisogna arrendersi…Non bisogna credere che ci sia qualcosa di 
sbagliato nell’avere dei saldi valori morali, anzi….I valori sono quegli elementi 
che restano nella vita di una persona. Sono l’unica cosa che valorizzi la nostra 
vita. In fondo se cadiamo è solo per rialzarci. Dovremmo imparare dai nostri 
errori e andare avanti cercando di evitare gli errori fatti in passato.  
La vera amicizia è quella che riesce a farci crescere senza cambiarci…E’ quel 
sentimento che accomuna più persone rendendole cronicamente serene anche 
nei momenti difficili. Inoltre gli amici sono coloro che avendo infinita fiducia 
reciproca  si aiutano a vicenda. L’amicizia è qualcosa che dovrebbe renderci 
felici, sereni… se così non fosse non sarebbe vera amicizia. 
Infine credo che alla base di tutto debbano esserci  fiducia e sincerità… non 
possiamo costruire nulla di realmente importante senza questi fondamentali 
elementi. 
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L'amicizia è un valore molto importante nella mia vita, infatti non riesco ad immaginare quale 
immenso, piatto deserto possa essere l'esistenza di un ragazzo della mia età senza amici. 
Molto spesso siamo portati a definire "amici" tutte quelle persone con le quali abbiamo dei 
rapporti frequenti, con cui scambiamo quattro chiacchiere o usciamo il sabato sera e non ci 
rendiamo conto che in realtà la maggior parte di costoro sono dei semplici conoscenti, l'amico 
è ben altro: è colui con il quale possiamo sempre e comunque essere noi stessi, senza veli, 
senza finzioni, che conosce tutti i nostri pregi ma anche i nostri difetti e nonostante ciò non ci 
chiede di cambiare; una persona alla quale sentiamo di poter confidare i nostri pensieri, i 
segreti più intimi, senza timore di essere giudicati; è colui al quale possiamo dare tutta la 
nostra fiducia sicuri che non ci tradirà mai; all'amico puoi chiedere una mano senza che lui 
pretenda un tornaconto personale; è chi ti resta vicino non per cosa hai, ma per chi sei; che 
prova gioia a stare con te, anche se non condivide necessariamente tutti i tuoi interessi.  
Gli amici non sono nostri "cloni", ma sono un completamento di noi stessi, con i quali si crea 
una perfetta sintonia per cui anche senza bisogno di grossi discorsi, l'altro sa già cosa vuoi dire 
e viceversa, anzi l'amico è colui con il quale puoi anche stare in silenzio. 
La cosa più importante in un rapporto di amicizia, secondo me, è il rispetto unito naturalmente 
alla sincerità, alla comprensione ed alla reciproca complicità. 
L'amicizia è un legame profondo e confidenziale che unisce due o più persone, infatti questo 
sentimento ha un pregio fondamentale: si può distribuire tra molti individui, con varie 
sfumature, senza che nessuno di essi si senta svalutato. 
Il "gruppo" vive importanti e decisive esperienze che restano indimenticabili nella vita di ogni 
ragazzo, ma è fondamentale che all'interno dello stesso ognuno trovi lo spazio necessario per 
esprimersi, confrontarsi, condividere, mantenendo una certa propria libertà di scelta. 
Per mia fortuna e grazie al mio carattere aperto ed estroverso riesco ad avere dei buoni 
rapporti di conoscenza con tutti e di vera amicizia con alcuni, non molti. Per la maggior parte si 
tratta di ragazzi che frequento sin dall'infanzia con cui ho condiviso esperienze belle e brutte, 
di risate e di lacrime; noi siamo molto uniti, scherziamo spesso e ci divertiamo molto, questi 
amici mi aiutano a crescere e crescono con me e credo di essere sempre in perfetta sintonia 
con loro. 
E' chiaro che frequentandoci regolarmente, quasi giornalmente, ci influenziamo reciprocamente 
soprattutto in relazione ai gusti musicali, di abbigliamento, di letture ecc. mentre per quanto 
riguarda la formazione della mia personalità devo ammettere che, ascolto volentieri i consigli 
"costruttivi" datimi dagli amici, ma poi preferisco fare un po' di testa mia, avere una certa 
autonomia di pensiero e di azione. 
 il momento della tua vita che può raffigurare un po’ accanto all’amicizia e il proprio io . i 
momenti ormai passati soli non possono più esserci con  l’amicizia ; quindi con l’amicizia le 
cose si possono anche prendere a cuore perché un vero  amico può starti sempre accanto . Ma 
l’amicizia non è dotata da soli ragazzi ma anche da una madre che può essere un amica per il 
proprio figlio o per  la propria figlia può aiutarli nei momenti di cui un figlio ha proprio bisogno 
di una vera amica e la madre può davvero essere una vera amica , ma non una semplice 
amica chiamata mamma ma un’ amica davvero speciale. Ora posso dire qualcosa di cui ne 
penso io degli amici ; io penso che sia propri cosi che la mamma può essere molto di più di 
una amica ma no lo dico perché e una madre che può essere molto a cuore al proprio figlio ma 
perché  la mamma e un’ amica che no può mai deluderti la mamma e tutto , non e semplice 
come un’amica che da un giorno all’altro può lasciarti anche sola la mamma e una vera amica  
per l’eternità e non ti lascia mai soli . 
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La migliore delle amiche 
Una riflessione personale 
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Uno dei valori più importanti della mia mi vita è l’amicizia…La persona di cui i fido di più,è 
la mia amica di banco:EMANUELA.Lei è la mia migliore amica;è solare, sincera, 
estroversa,simpatica e la cosa che mi piace di più di lei,è che no è permalosa. Non si 
offende mai per niente perché è molto autoironica e spesso si prende in giro da 
sola.Emanuela,è anche molto orgogliosa,disordinata,testarda e impulsiva. Io da buon 
amica,quando sbaglia,cerco sempre di farglielo capire e anche lei fa così con me…Ci 
troviamo davvero bene insieme,perché siamo caratteri opposti,che riescono a 
compensarsi. La cosa che le dico più spesso,è che deve mettere l’orgoglio da parte e la 
cosa che lei mi dice più spesso,è che devo essere più ottimista…In passato,ho avuto tante 
delusioni in amicizia,ma,so che con lei,non ne avrò perché è una persona estremamente 
schietta e quello che non le sta bene,me l dice sempre in faccia e poi è vera!Ci 
conosciamo da 9 anni e lei per me è davvero importante…Sono contentissima di averla 
conosciuta e non la cambierei mai con nessun’altra ragazza al mondo.      
 
 

FRAGILITA’ E BELLEZZA DELL’AMICIZIA 

 
Ragazzi per me l’amicizia è una cosa fragile, da maneggiare con cura… 
Altrimenti potrebbe rompersi, da un momento all’altro… 
Viene prima di ogni altra cosa… 
Non sapete quanto è bello svegliarsi ogni mattina e trovare 2, 3, 6 chiamate perse e vedere 
che è un’amica, o un amico… 
E’ un senso di benessere…l’unica cosa che conta…Peccato per le persone che non capiscono, o 
non vogliono capire che cosa vuol dire l’amicizia… 
Agli amici si dice tutto, dai ricordi brutti a quelli belli… 
Si parla di qualsiasi cosa…si spettegola…si ride…si scherza…si invita a casa…si passa la notte al 
telefono…davanti alla tv…anche se invece di guardare il film si passa tutto il tempo a ridere… 
Amici vuol dire essere consapevoli di non essere soli…Vuol dire vivere in un mondo dove ci si 
sta tutti insieme… 
Avete mai sentito parlare di persone chiuse? Di persone che non riescono a trovare un amico? 
Beh io non ci credo… perché gli amici sono ovunque…si deve solo guardare un po’ attorno…e li 
troverai solo se lo vuoi veramente… 
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