
I tre amici 
 

In una scuola comune, in una città comune, c’era un ragazzo comune di nome Marco. 

Aveva degli amici e una bella famiglia, giocava con i video giochi, leggeva, faceva sport. 

Un giorno di novembre nella sua classe si presentò un allievo appena trasferito da 

un’altra città. 

Marco alla prima ricreazione andò a fare amicizia con il nuovo arrivato, che si chiama 

Luca. La prima domanda fu perché si era trasferito lui rispose che il padre, per lavoro, 

aveva dovuto trasferirsi. 

Un paio di settimane più tardi entrambi i ragazzi erano felici, essendo diventanti 

migliori amici: passavano le ricreazioni assieme, dopo a scuola giocavano assieme e 

entrambi vivevano sereni.  Un giorno arrivò a scuola un ragazzo un po’ triste e i due 

amici si diressero verso di lui e gli chiesero se voleva passare la ricreazione assieme a 

loro. Da allora il trio divenne inseparabile: erano i ragazzi più felici della scuola, 

facevano tutto insieme, studiavano, andavano in mensa assieme, in poche parole erano 

tutti grandi amici, quando uno prendeva un brutto voto gli altri lo rassicuravano, ecc. 

Poi un giorno Marco si innamorò di una ragazza e con l’aiuto dei suoi amici le chiese di 

uscire. Col tempo Marco si distaccò un po’ dai sui amici, però un giorno la sua ragazza 

lo lasciò e lui triste, se ne tornò dai suoi amici; all’inizio erano arrabbiati ma poi lo 

rassicurarono e Marco tornò di nuovo contento e felice, essendo che poteva contare 

su di loro. 

Dieci anni dopo, quando Luca si sposò, invitò entrami gli amici al matrimonio. E poi fu 

anche il turno degli altri due. Ma stabilirono un giorno alla settimana per incontrarsi, 

in quanto sapevano quanto fosse di valore la loro amicizia e volevano continuare a 

coltivarla, affinché potesse continuare a fiorire.  E così i tre ragazzi vissero una vita 

piena di felicita. 

 
 
 
 


