
L’ AMICIZIA ! 
Il termine amicizia sta ad indicare una relazione interpersonale, 
accompagnata da un sentimento di fedeltà reciproca tra due o più 
persone, caratterizzata da una carica emotiva. Per noi adolescenti, 
l’amicizia è la cosa per cui vale la pena lottare. Per noi avere un 
amico/a è più di avere un tesoro. Certo è che il migliore amico può 
essere anche a quattro zampe: non cambia nulla! L’amico è quello 
che ti rende felice quando sei giù e che ti aiuta in qualsiasi cosa, 
è quello con cui ti puoi confidare senza paura, chiedere consigli 
quando hai bisogno. L’amico è quello che sa tutto di te, pregi e 
difetti, ma ti vuole bene così come sei. 
Insomma, in breve, l’amico è il fratello o la sorella che ti scegli da 
solo. 
L’amicizia non è una grande cosa, ma un milione di piccole cose che 
ti fanno stare bene. È una cosa stupenda ma fino ad un certo 
punto, quando può accadere che anche i migliori amici ti 
tradiscono. Un amico vero fa di tutto per far sì che tu stia bene: 
ti supporta in qualunque cosa, ti consola quando stai male, ti fa 
divertire in qualche modo…  
Le frasi “gli amici veri sono pochi e preziosi”, “trovare un amico è 
come trovare un quadrifoglio, difficilissimo da trovare ma 
fortunato chi lo trova” e non fidarti di chi entra nella tua vita 
quando sei felice, ma tieni stretto chi ha conosciuto i tuoi momenti 
più difficili e ha deciso di restare”, sono proprio vere! 
Scommetto che tutti avrete avuto un’amicizia indimenticabile, 
che vi abbia fatto sorridere, piangere, ansimare, per la quale 



avreste fatto di tutto pur di farla continuare perché vi ha 
cambiato la vita. L’amicizia è come un libro: ci sono quelle che 
durano una pagina, altre un intero capitolo e quelle vere per tutta 
la storia, fino alla fine. Sai quando ti accorgi che un’amicizia è 
vera? Quando ti cerca se non lo fai tu, quando ti ascolta nei 
momenti più difficili e brutti, quando ti asciuga una lacrima, 
quando mostra un po’ di gelosia nei tuoi confronti, quando ti fa 
sorridere, quando dedica tutto il suo tempo per ascoltarti senza 
mai lamentarsi… 
Noi stiamo vivendo molte amicizie che sono davvero importanti.  
 

CONSIGLI PER NON CHIUDERE UN’ AMICIZIA: 
Prima di tutto bisogna esserci nel momento del bisogno e 
sostenere il proprio amico e, in caso stesse passando un brutto 
momento, bisogna invitarlo a fare uscite o comunque andarlo a 
trovare. Poi, bisogna raccontargli e farsi raccontare tutto quel 
che di importante è accaduto, in modo da assicurarsi una fiducia 
reciproca. Bisogna anche accettare le sue proposte, per esempio: 
se lui propone di andare a fare una vacanza insieme, anche se 
magari per questioni di Covid sarà difficile, lo farà felice vedere 
che ti è piaciuta la sua idea e che tu abbia provato comunque a 
fare questa vacanza, anche se in un momento difficile. Infine, 
bisogna scrivergli tramite WhatsApp o altre applicazioni alcuni 
messaggi per sapere come sta in quel momento. 

 
COME CAPIRE SE UN’AMICIZIA E’ FALSA 
Si può capire molto facilmente: 



-Non ti considera tanto: quando state con altre persone, sta e 
parla di più con loro e si comporta come se tu non ci fossi. 
-Si preoccupa poco di te: a differenza tua, che magari stai 
cercando di mantenere stretta l’amicizia, anche se stai passando 
un momento difficile, lui o lei si allontana, prestando poco 
interesse per i tuoi problemi. 
-Non ti fa avere rapporti con altre persone: anche se lo sta 
facendo per questioni di gelosia, l’amico o l’amica non ti può vietare 
di parlare o di frequentare altre persone, perché sei tu il 
proprietario della tua vita. 
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