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Sempre insieme, come due sorelle, due fiori completamente uguali, due gocce d’acqua. 
Io e la mia migliore amica ci vogliamo un mondo di bene e quando dico così non è perché lo voglio                     
dire, ma perché è vero. Ci trattiamo come delle sorelle, non c’è cosa che l’altra non sa, non c’è                   
cosa nascosta, siamo quasi telepatiche. Non è un caso che otto anni fa ci siamo conosciute, il                 
destino l’ha proprio voluto. Mi ricordo ancora il giorno esatto. Eravamo al mare: lei, i suoi capelli                 
fantastici, biondi come l’oro, il suo sorriso magnifico, la sabbia sparsa dappertutto, il suo              
costumino rosa fosforescente. A un tratto una pallonata in faccia, era stata lei. Da quel punto tutto                 
cambiò, io e lei eravamo sempre insieme.  
All’asilo ci divertivamo tantissimo, i giochi da tavolo, la cucina finta, tutte le recite passate insieme                
a scherzare, a ridere e a fare figuracce. Mi ricordo sempre l’odore dei biscotti di Natale appena                 
sfornati, che in realtà non avevano un buon odore perché erano bruciati. Alle elementari non               
eravamo in classe insieme, ma era come se lo fossimo, avevamo la classe accanto e alla fine di                  
tutte le ore, come da brave “sorelle”, ci vedevamo sempre e ci scambiavamo le merende. Dopo                
qualche anno non ci consideravamo molto per colpa di qualcuno che ci metteva sempre contro,               
ma dopo abbiamo capito che una vera amica è una persona alla quale vuoi veramente bene e le                  
altre persone non devono decidere per te. Tra noi c’è una forte amicizia che ci lega, quel                 
sentimento che ti attorciglia tutto lo stomaco quando vedi quella persona, che ti fa scogliere gli                
occhi come il burro. Tutti dicono che queste cose te le fa provare solo l’amore, io dico sempre che                   
hanno ragione, perché tra noi c’è amore, solo che è un amore diverso, un amore che nella realtà si                   
chiama amicizia ma è pur sempre amore.  
Finite le elementari inizia un nuovo percorso: le medie. Avevo paura, avevo paura di iniziare               
questo percorso senza di lei, senza la mia migliore amica, perché è lei la persona che mi è sempre                   
stata accanto nei momenti più brutti e in quelli più belli, ma anche se non eravamo in classe                  
insieme potevamo sempre essere migliori amiche. Invece ce l’abbiamo fatta, siamo nella stessa             
classe, qui abbiamo passato dei momenti molto brutti, sia io che lei, ma insieme li abbiamo                
superati tutti, con molta difficoltà ma li abbiamo superati.  
Adesso siamo qui, ancora insieme, ancora unite da un’amicizia meravigliosa come un fiore appena              
sbocciato, siamo sempre più unite. A volte litighiamo, ma poi si risolve tutto e siamo sempre più                 
forti. Le voglio un mondo di bene e questo lei lo sa. 

   


