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UN’AMICO E’ UN TESORO

Era un giorno d’estate e io mi trovavo al mare a Sorrento visto che io e la mia famiglia avevamo 
deciso di prenderci una bella vacanza di una settimana. ogni mattina e pomeriggio andavo al mare e 
mi sdraiavo con gli occhi chiusi sul gommone che veniva sballottato leggermente qua e là dalle onde.
Ogni tanto uscita dall’acqua correvo incontro a mamma e papà per dargli un abbraccio più caloroso 
che mai dicendogli:    -vi voglio un mondo di bene anzi un infinito di bene!-   Lì a Sorrento era la 
prima volta che ci andavo e quindi non conoscevo nessuno a parte i miei genitori. Il terzo giorno di 
vacanza iniziai ad avvistare una bambina con il mio stesso carattere ovvero giocoso e sprizzante di 
gioia da ogni lato del corpo, Allora decisi di avvicinarmi e appena anche lei mi vide pronunciammo 
insieme le stesse parole:   -come ti chiami? vorresti giocare con me?
 per prima rispose lei poi io - io mi chiamo Isabella ma puoi chiamarmi solo Isa e ho 8 anni- poi 
aggiunse con un sorrisone- e avrei il piacere di giocare con te- poi io le dissi -bene Isa io mi chiamo 
Silvia e ho 8 anni e anche io avrei il piacere di giocare con te. Allora ci misimo a giocare e intanto 
che Isa aspettava la sua amica,  ci raccontammo le cose più divertenti che potrebbero esistere al 
mondo intanto che giocavamo a pallavolo. Quando arrivò la sua amica mi strappò la palla di mano e 
disse -Isa andiamo in un’ altra spiaggia a giocare non mi piace questa spiaggia!-  ma Isa le disse- mi 
spiace Janette ma io voglio stare in questa spiaggia perché c’è la mia nuova amica e voglio giocare 
anche con lei!-  ma a Janette proprio non le andava giù che la sua migliore amica giocasse con 
un’altra amica...evidentemente ne era invidiosa.  Poi arrivò l’ora di andare a cenare in albergo e che 
dio volesse Isa era proprio nel mio stesso hotel e nella mia camera vicina, e tutte e due ne eravamo 

strafelicissime!!!! Quando tornai nella mia camera che era la (quella di Isa invece era 
la 103) mi misi una maglietta azzurra sopra il costume e una gonna viola poi scesi le scale e andai al 
ristorante che si trovava al piano terra.
Quando intravidi la faccia di Isa la salutai con la mano per farmi vedere che ero al ristorante ma la 
sua amica gli si piazzò davanti così da non farmela vedere. Poi cercai di avvicinarmi ma il fratello di 
Janette mi diede una leggera spintarella e mi guardò con uno sguardo molto serio ma io volli 
continuare lo stesso a cercare di piazzarmi con la mia famiglia vicino al tavolo di Isa ma Janette 
con la sua famiglia ci si mise lei e l’altro tavolo lo avevano occupato con le borse e giacche della 
famiglia di Janette, cosa che non si poteva fare. Allora con decisione andai dai genitori di Janette 
e parlai come una filosofa: -Scusate ma i tavoli non si possono occupare mettendo le giacche almeno 
che non state curando il posto a qualche vostro parente….- e proprio in quel momento dalla porta del 
ristorante entrarono due coppie di innamorati☻ che salutarono la famiglia di Janette e quella di Isa. 
poi la madre di Janette disse: -prego sedetevi vi abbiamo tenuto un tavolo vicino alla nostra famiglia 
e alla famiglia di Isabella, e in quanto a te piccola mi dispiace ma stavamo curando il posto agli zii. 
Allora mi scusai e presi un tavolo lontano da quello della famiglia di Janette,  perché mi aveva un 
poco offeso.
Poi dopo aver finito di mangiare tornai in camera aspettando di sentire il fischio del padre di Isa e 
quando lo sentii spalancai la porta della mia camera e dissi a Isa : Isa ti va di venire a mangiare un 
gelato al bar?-  lei con gentilezza mi disse di si☺  e anche i suoi genitori accordarono.  Arrivò il 
giorno in cui Isa dovevette partire cioè un giorno prima di quando dovevo partire io...oh,che 



tristezza!  Io proprio non volevo che lei se ne andasse perché un amico è un tesoro e ciò che è un 
tesoro è un grande amico.  Lei per me era qualcosa di speciale che non avevo mai e poi mai 
incontrato.  Perchè lei era una ciambellina zuccherata che rappresenta tutta la sua dolcezza,  una 
delle tante milioni di stelle perché lei per me era...certo,per me lei era la vita.
Non riuscivo proprio ad abituarmi all’idea che lei dovesse partire perché pensavo continuamente che 
non l’avrei più rivista,  e davvero,  ma dico davvero,  non mi andava proprio giù.  In quel momento 
avevo bisogno di qualcuno che mi facesse capire che un amico lo si può sempre rivedere….e 
finalmente capii.  Un amico se se ne va per tanto tempo via anche senza tornare,  ma ,fidatevi cari 
lettori rimarrà sempre nei vostri cuori e ogni notte quando le stelle si illumineranno io la ricorderò e 
anche voi spero che farete come me e ricorderete i vostri amici più grandi che vi siano mai capitati e 
li ringrazierete continuamente per essere vissuti.Allora dopo aver capito finalmente meglio,  scoprii 
una cosa davvero fantasticosamente bellissimamente strasuperissimamente bella; caso volesse che Isa 
abitava proprio dove abitavo io in via AMICIZIA 44…. ero davvero al settimo cielo...anzi no...ero al 
decimo cielo!!!! Così quando Isa partì la accompagnai alla stazione insieme alla famiglia di Janette 
che finalmente era diventata mia amica,  compresa Janette, e quando il treno partì sventolai un 
fazzolettino di seta con la mano destra e con la sinistra salutavo sbracciando di qua e di là fino a 
quando  vidi sparire le piccole candide mani di Isa e Janette che mi salutavano anche loro 
sbracciando e mandandomi bacetti. Voi che leggete questa storia vi chiederete “ma come ha fatto ad 
essere amica di Janette e della sua famiglia?”  facile!!! Le gelosie primo o poi spariscono, e poi se 
devo dirla proprio tutta….Janette era invidiosa  solo perché non conosceva molto bene la mia 
personalità e non aveva mai pensato che potessi essere così divertente,  quindi quando mi ebbe 
conosciuto meglio finalmente diventammo amiche senza più piccole discussioni che….insomma si sa 
tra bambine possono nascere discussioni qualche volta!
Grazie per aver letto la mia storia e mi auguro che vi sia piaciuta.
Ah,  dunque vi dico un’altra cosa...gli amici sono i migliori angeli e voi dovete custodirli e loro vi 
custodiranno...perché esiste un regno chiamato IL REGNO DELL’AMICIZIA.
              UN ENORME SALUTO DA ME
LA MIA TEORIA: le storie non si scrivono per avere successo, anzi si scrivono per andare in mondi 
mai visti,in regni talmente lontani che nessuno riuscirebbe a vederli se non che nei libri...e sappiate 
tutti una cosa;  la fantasia è immensa e i suoi regni come essa.  Non smettete mai di sognare di 
fantasticare anche nelle cose PIÙ strambe.  E se vi cercassero di fermare senza permettervi di 
viaggiare voi dovete porre resistenza e insieme a voi anche i libri porranno resistenza,  perché 
nessuno,ma dico nessuno vi può comandare facendovi smettere di vagare per la propria testolina 
fantastica...e sappiate anche un'altra cosa:  chi legge vola da tutte le parti,parte per viaggi 
infiniti,insomma….la fantasia e troppo bella!  Ah,la fantasia!

               


