
Molte persone entreranno  
e usciranno dalla tua vita,  

ma soltanto  
i veri amici  
lasceranno  

impronte nel tuo cuore. 
Eleanor Roosevelt 

L’amicizia  
è un riparo  

sotto un albero. 
Samuel Taylor Coleridge

Non esistono buoni amici  
o cattivi amici,  

esistono solo amici,  
persone che hanno costruito  
la loro casa nel tuo cuore. 

Stephen King

Si decide in fretta  
di essere amici,  

ma l’amicizia è un frutto  
che matura lentamente. 

Aristotele

La vera amicizia  
resiste al tempo,  

alla distanza 
 e al silenzio. 

Isabel Allende 

L’amicizia e l’amore 
 non si chiedono  
come l’acqua,  

ma si offrono come il tè. 
Proverbio giapponese



L'amicizia moltiplica 
 le cose belle della vita  

e diminuisce  
quelle brutte. 

Baltasar Gracián 

L'amicizia racchiude in se’  
moltissimi e grandissimi vantaggi;  
ma ce n'è uno che senza dubbio  

li supera tutti:  
essa irradia nell'avvenire  
la luce di liete speranze  

e non permette che  
l'animo si fiacchi e cada a terra. 

                                                              Cicerone 

L’antidoto contro  
cinquanta nemici  

è un amico. 
Aristotele

Un amico è la cosa  
più preziosa  

che tu possa avere 
 e la cosa migliore  

che tu possa essere. 
Douglas Pagels

L'unico modo  
per avere un amico  
è essere un amico. 

Ralph Waldo Emerson

L’amico  
non cercarlo  

perfetto,  
cercalo amico. 

José Narosky



Quando sei triste,  
un amico  

ti apre il cuore 
 e vi getta  

manciate di luce. 
Fabrizio Caramagna

I legami più profondi 
 non sono fatti né di corde,  

né di nodi,  
eppure nessuno li scioglie 

Lao Tze

Tutti sentono quello che dici. 
Gli amici ascoltano  

quello che dici. 
I veri amici ascoltano  
quello che tu non dici. 

D.M. Band

L’amore è cieco.  
L’amicizia  

chiude gli occhi. 
Otto von Bismarck

È vero, come predica Cicerone,  
che la virtù  

è il fondamento dell'amicizia,  
nè può essere amicizia senza virtù;  

perchè la virtù  
non è altro che il contrario  

dell'egoismo,  
principale ostacolo all'amicizia. 

Giacomo Leopardi 

Il mio miglior amico  
è colui che  

sa tirare fuori  
il meglio di me. 

Henry Ford 



Il ruolo di un amico  
è di essere al tuo fianco  

quando sbagli,  
perché chiunque  

sarà accanto a te  
quando hai ragione. 

Mark Twain

Un vero amico  
è chi ti prende  
per la mano  

e ti tocca il cuore. 
Gabriel García Márquez

Chi è amico  
di tutti  

non è amico  
di nessuno. 

Arthur Schopenhauer

Il vincitore  
ha molti amici.  

Il perdente,  
buoni amici. 

Proverbio mongolo

Il linguaggio  
di amicizia  

non è parole  
ma significati. 

Henry David Thoreau

Non c’è deserto peggiore  
che una vita senza amici:  
l’amicizia moltiplica i beni  

e ripartisce i mali. 
Baltasar Gracián



Che cosa è un amico?  
Te lo dico io.  

L’amico è una persona 
 con cui hai il coraggio  

di essere te stesso. 
Frank Crane

L’amico è quella persona  
che arriva  

quando il resto del mondo  
se ne va. 

Grace Pulpit

I veri amici afferrano  
quasi tutto in un istante.  
Fanno a gara a capirsi  
e vivono in un mondo 

 senza menzogne. 
Banana Yoshimoto

Quegli amici che hai 
 e la cui amicizia  

hai messo alla prova,  
aggrappali alla tua anima  

con uncini d’acciaio. 
William Shakespeare 

La cattiva sorte  
ci mostra  

chi non sono i veri amici. 
Aristotele 

Non camminare dietro a me,  
potrei non condurti.  

Non camminarmi davanti,  
potrei non seguirti.  

Cammina soltanto accanto a me  
e sii mio amico. 

Albert Camus


