
 

L'AMICO 

 

Amico è qualcuno davanti al quale posso pensare a voce alta (Emerson). 
 
Un amico è qualcuno che sa tutto di te e nonostante ciò ti vuole ancora bene! 
(Browing). 
 
Un vero amico metterà un dito nelle tue piaghe senza strofinare. 
 
Avere un buon amico è il più puro dei doni di Dio, perché è un amore che non chiede 
in cambio alcun compenso: non è ereditato come accade con la famiglia; non è 
d'obbligo come con un figlio e non coinvolge il piacere fisico come con un coniuge. 
L'amicizia è pertanto un legame indescrivibile che comporta una devozione più 
profonda di ogni altro (F. Farmer). 
 
Apprezzo l'amico che nel suo calendario trova tempo per me, ma tengo in gran conto 
l'amico che per stare con me non consulta il calendario (R. Brault). 
 
L'amico ama in ogni tempo; è nato per essere un fratello nella distretta (La Bibbia, 
Proverbi 17:17). 
 
Nessuno ha un amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici 
(Gesù, Vangelo di Giovanni 15:13). 
 
Potrebbe essere sbagliato giudicare le persone dalle amicizie che frequenta. Giuda 
per esempio aveva ottimi amici (M. Marchesi). 
 
La migliore amicizia è fra due persone che si aspettano molto l'uno dall'altro ma non 
chiedono mai (Sylvia Brener). 
 
Ci vuole tanto tempo per farsi un vecchio amico (John Leonard). 
 



Gli amici sono i parenti che tu ti scegli (Eustache Deschamp). 
 
Il requisito principale di un amico è un orecchio pronto ad ascoltare (Maya Angelou). 
 
"Resta" è una bella parola nel vocabolario di un amico (Amos Bronson Alcott). 
 
L'unico modo per avere un amico è di esserlo (Ralph Waldo Emerson). 
 
Un amico è qualcuno con il quale anche facendo nulla ti diverti (The Optimist 
Magazine). 
 
La vera amicizia è una piante dalla crescita lenta (George Washingotn). 
 
La vera amicizia è come la fosforescenza: brilla di più quando tutto quel che la 
circonda è al buio (Denise Martin). 
 
Il posto giusto di un amico è quello di stare dalla tua parte quando hai torto. Quasi 
tutti stanno dalla tua parte quando hai ragione (Mark Twain). 
 
L'amicizia nasce quando una persona dice ad un'altra: "Come? Anche tu? Pensavo 
di essere l'unico!" (C. S. Lewis). 
 
Alcuni amici sono come l'ombra, li vedi solo quando brilla il sole. 
 
L'amicizia di Gesù rimane quando l'amicizia umana scompare. 
 
Nessun amico può dirsi senza amici quando ha Dio e la compagnia di buoni libri 
(Elizabeth Barrett Browning). 
 
Gli amici di solito sono dello stesso sesso, poiché quando un uomo e una donna di 
solito sono d'accordo sulle conclusioni, ma i loro motivi sono diversi (George 
Santayana). 
 
I falsi amici sono come le ombre, ti sono vicini mentre cammini al sole ma ti 
abbandonano nel momento in cui passiamo all'ombra (Christian Nestell Bovee). 
 
Il nido per l'uccello, la tela al ragno, per l'uomo l'amicizia (William Blake). 
 
Nessun uomo è il tutto di se stesso, i suoi amici sono il resto (Harry Emerson 
Fosdick). 
 
La differenza fra amicizia e amore? La stessa che c'è fra una poltrona e un divano 
letto. 
 
Chiesero un giorno a Alexandre Dumas figlio: "Che differenza c'è tra l'amicizia e 
l'amore?" E lui: "La differenza che passa tra il giorno e la notte". 
 
Il primo vento spegne le amicizie meno degne. 
 
Quello che noi amiamo nei nostri amici - disse una volta il brillante scrittore francese 
Tristan Bernard - è la buona opinione che essi hanno di noi. 
 



L'amicizia fra due donne è spesso una congiura contro una terza. 
 
Non è amico mio, chi risparmia il suo e mangia il mio. 
 
La saggezza vuole che si dia un po' d'olio di cortesia alle ruote dell'amicizia (Colette). 
 
È impossibile stabilire l'esatto momento in cui nasce un'amicizia. Come, quando si 
riempie un recipiente goccia a goccia, una di esse alla fine fa traboccare il liquido, 
allo stesso modo in una catena di atti di simpatia umana ce n'è una che alla fine fa 
traboccare il cuore. (James Bowell). 
 
Il motivo per cui il cane ha tanti amici è che muove la coda invece della lingua (A.B.). 
 
L'amicizia è come una goccia di mercurio; per non perderla, devi tenere la mano 
aperta. Se la chiudi, sfugge (L.F.). 
 
S'è vero che in ogni amico v'è un nemico che sonnecchia, non potrebbe darsi che in 
ogni nemico vi sia un amico che aspetta l'ora sua? (Giovanni Papini). 
 
Quando l'uomo si sentì solo, Dio non gli diede dieci amici, ma una moglie (The 
Samaritans).  
 
Se vuoi che un uomo pericoloso diventi tuo amico, premettigli di farti un favore (Lewis 
E. Lawes). 
 
L'amicizia è una sola anima che vive in due corpi (Aristotele). 
 
Gli adulatori sembrano amici così come i lupi sembrano cani (George Chapman). 
 
Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. Un dolore condiviso è un dolore 
dimezzato (Proverbio svedese). 
 
È meglio ingannarsi sul conto dei propri amici che ingannarli. 
 
Gli amici non si fanno. Si riconoscono. 
 
Tutte le gioie di questo mondo non valgono un buon amico (Voltaire). 
 
La morte di un amico, come la caduta di un pino gigante, lascia vuoto un pezzo di 
cielo (Allen R. Folley). 
 
Tutti al mondo vorrebbero avere un amico leale, altruista e assolutamente fidato. Ma 
pochi sono disposti a esserlo (Gustavo Gilli). 
 
Lo specchio migliore è l'occhio di un amico. 
 
L'amicizia che nasce tra bicchieri è facile a rompersi. 
 
È facile farsi degli amici, il difficile è conservarli. 
 
Se hai un amico, vai spesso a trovarlo, perché le spine e le siepi invadono la via che 
non viene percorsa (Proverbio orientale). 



 
L'amicizia è un grande albero sotto il quale ci si può riposare. 
 
Accettare un favore da un amico è come fargliene uno (Caretas). 
 
L'amicizia non chiede parole: è una solitudine liberata dall'angoscia della solitudine 
(Hammarskjold). 
 
Meglio un cane amico che un amico cane!  

LETTERA DA UN AMICO 

 

Caro amico, come stai? Ti scrivo questa lettera per dirti quanto ti voglio bene e mi 
preoccupo per te. 
 
Ti ho visto ieri, mentre camminavi con i tuoi amici. Ho aspettato tutto il giorno, 
sperando che tu volessi camminare un po' anche con me. Alla sera ti ho dato un 
meraviglioso tramonto per chiudere la tua giornata, ti ho mandato una fresca brezza 
per ristorarti ed ho aspettato, ma non sei venuto. Sì, questo mi ha ferito, ma ti amo 
ancora perché sono tuo amico. 
 
Ti ho visto addormentarti la notte scorsa e desideravo la tua attenzione, allora ho 
mandato i raggi della luna piena sopra il tuo cuscino e sul tuo viso. Di nuovo ho 
aspettato, desideravo lanciarmi giù per parlarti, ho qualcosa proprio per te. Ti sei 
svegliato tardi, e sei corso subito fuori per lavorare. Le mie lacrime erano nella 
pioggia. Oggi sembri così triste e solo. Questo mi fa male perché io ti capisco. I miei 
amici mi hanno deluso e ferito molte volte, ma io li amo. 
 
Oh, se solo tu volessi ascoltarmi! Io ti amo. Ho provato a dirtelo nel blu del cielo e 
nella verde erba dei campi. Te lo bisbiglio nel fruscio delle foglie tra gli alberi e lo 
soffio tra i colori dei fiori, Te lo grido dai ruscelli di montagna e do canti d'amore agli 
uccelli per cantare. Io ti vesto col calore del sole e profumo l'aria con la fragranza 
della natura. Il mio amore per te è più profondo degli oceani e più grande del più 
grande bisogno che c'è nel tuo cuore. 
 
Oh, se solo tu sapessi quanto ti voglio aiutare. Vorrei che tu incontrassi mio Padre, 



anche Lui desidera aiutarti e ti ama. Sai, mio Padre è fatto così. 
 
Solo chiamami, chiedimi, parlami. Oh, ti prego, non dimenticarti di me, ho così tante 
cose da condividere con te. 
 
Va bene, non insisterò più a lungo, sei libero di scegliere se vuoi stare con me, è una 
tua decisione. Io ti ho scelto e perciò ti aspetterò perché ti amo. 
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Il tuo amico
Gesù


