
Amici falsi e amici veri 
Un’amicizia a primo impatto 



In una fredda giornata 
d'autunno, Giacomo e la sua 
famiglia si sono trasferiti a 
Venezia per motivi 
lavorativi.. 

Ecco... arriva il primo giorno di 
scuola media. 
Giacomo arriva a scuola 
tranquillamente, ma... proprio 
quando si trova sulla soglia della 
porta dell'aula… inizia ad agitarsi. 
 



Giacomo cerca di entrare in 
classe senza farsi notare ma, 
arrivato al suo banco, la 
professoressa gli chiede di 
presentarsi. 
Prova a dire le solite cose di rito 
e all'improvviso nota che tutti i 
suoi nuovi compagni lo stanno 
deridendo alle spalle. 

Ignora questo fatto e 
passano le prime tre ore. 
Suona la campanella... è 
ricreazione! Giacomo si 
accorge di aver dimenticato 
la merenda a casa. Un 
ragazzo sconosciuto di nome 
Samuel lo nota e va davanti 
al suo banco; divide il suo 
panino e fanno amicizia. 

 
 



Finisce la ricreazione e inizia 
l'ora di educazione fisica in 
cui la classe fa stretching sul 
tappetino che purtroppo 
Giacomo non sapeva di dover 
portare. In quest'ora 
Giacomo conosce un nuovo 
ragazzo chiamato Mattia che 
si dimostra da subito 
gentilissimo condividendo 
con lui il tappetino; così 
fanno amicizia e si scambiano 
anche i numeri di telefono. 

 
 



 

Giacomo torna a casa e, dopo 
aver finito di studiare, viene 
chiamato da Mattia che gli chiede 
di poter copiare gli esercizi di 
matematica che avevano da fare 
per casa, visto che non aveva 
avuto tempo per farli. Giacomo, 
buono com’è, decise di inviarglieli, 
peccato che la stessa storia 
continuò per una settimana… tutti 
i giorni. Ciò che a Giacomo pareva 
più strano era che ogni volta che 
gli chiedeva di passare del tempo 
insieme, Mattia rifiutava dicendo 
che era impegnato, diversamente 
dall’altro compagno Samuel. 
 

Giacomo non riusciva a pensare 
che si trattasse di una presa in 
giro, ma piuttosto che Mattia 
ancora non avesse legato bene 
con lui. 



Un sabato sera l’intera 
classe decide di andare a 
mangiare una pizza. 
Arrivati in pizzeria Giacomo 
decide di sedersi tra Samuel 
e Mattia, i due amici con i 
quali aveva legato di più. 
Nota però che Mattia 
dall’inizio alla fine della 
serata non gli aveva rivolto 
neanche una volta la parola. 
Erano circa le ventidue 
quando Giacomo inizia a 
parlare con Samuel 
raccontandogli che si sentiva 
preso in giro da Mattia. 



Tornati al tavolo Samuel decide di 
dire a Mattia che Giacomo si sentiva 
offeso dai suoi atteggiamenti.  
A quelle parole e a quei sospetti 
Mattia inizia ad innervosirsi e 
alzandosi dalla sedia chiama 
Giacomo per parlargli. Vanno fuori 
dalla pizzeria e Mattia chiede a 
Giacomo il motivo per cui non abbia 
voluto chiarire subito con lui e 
senza attendere ulteriori 
spiegazioni inizia ad insultare 
pesantemente Giacomo. Mattia 
rientra dentro chiudendo la porta in 
faccia a Giacomo. 

In pochi minuti a Giacomo è 
tutto chiaro, era stato solo 
sfruttato.  
Giacomo inizia a piangere e dopo 
poco tempo rientra in pizzeria, 
prende il cappotto e va via senza 
salutare nessuno ad eccezione di 
Samuel. 
Tornato a casa riceve 
immediatamente una telefonata 
da Samuel che gli dice…  
MAI FIDARSI DELLE PERSONE A 
PRIMO IMPATTO, MA SE VUOI 
POTRAI CONTARE SU DI ME! 
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