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In materia di sentimenti, poche cose sono devastanti come 
la Friendzone, la situazione di chi è innamorato ma non è 
corrisposto perché viene considerato solo un amico. Una 
volta dentro questo limbo, è più facile risolvere un cubo di 
Rubik bendati e con una mano sola che uscirne.

La Friendzone è una guerra, combattuta giorno per 
giorno sul campo da un esercito di soldati, ragazze e ragaz-
zi che impiegano energie e risorse mentali degne di miglior 
utilizzo per far fronte al nemico. Nemico che ha le fattezze 
adorabili dell’innamorato o innamorata ma che usa armi 
subdole, a volte con malizia altre senza rendersene conto, 
ammantandole di sentimenti positivi. Cosa c’è di più nobi-
le, in fin dei conti, dell’amicizia? 

Boom Friendzone è nata su Facebook per dare a tutti 
i combattenti di questa guerra un posto dove incontrarsi 
e condividere le proprie sofferenze. E per sdrammatizzare 
e ridere insieme di qualcosa che di per sé sarebbe molto 
triste.

Finalmente la quintessenza della Friendzone è messa 
nero su bianco. Perché nessun “Ti amo di bene” resti im-
punito.
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Questo libro riproduce testi e immagini 
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Whatsapp, Telegram, 

Facebook, e prima ancora 

gli SMS, rendono più facili 

le dichiarazioni d’amore. 

Ma nascondersi dietro a uno 

schermo per esprimere i 

propri sentimenti è il metodo 

più efficace per essere 

friendzonati. 

CELLULARI, 

    MESSAGGI 

 & FRIENDZONE

Ti amo PPOh merda.
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Cosa provi quando 
mi vedi?PP

Provo a cambiare 
strada.

98

Bene bene...
Senti, volevo parlarti di una cosa, hai un 
minuto? 

Mmh sì ma fai subito... ho molto 
da fare

Ah, va bene...

Sì 

Proverò a essere sintetica.
Probabilmente questo non è il momento 
giusto. Anzi, non lo è e basta. Ma non 
posso più tenermi questo dentro. In
realtà provo qualcosa per te, sei un
ragazzo interessante e di te mi piace 
tutto. Ogni notte ti penso prima di
addormentarmi, ti sogno sempre e
desidero stare con te più di ogni altra 
cosa. Insomma, in due parole: ti amo.  

Quanto sei bellina

Quanto sei bellina

Lo so che ti sei dichiarata

Eh cosa rispondi

Ti vedo solo come un amica

Capisco

No aspe ho sbagliato

Un’amica*

Ora è corretto



Sei il mio fidanzato di riserva PP
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Ciao fede

Ciao

Mi dai un passaggio dopo la
scuola?

Certo

C’è lo spazio in macchina per il 
mio fidanzato?... Tranquillo, lo 
puoi lasciare a casa mia

Ok

Ciao elena esci stasera?

Si si... buona serata anche a te

Hai impegni stasera tipo verso le 
nove e mezza o anche dopo?

Mi stai chiedendo di uscire
insieme?

Auagahah no cucciolo esco con 
Edo
Volevo chiederti se puoi tenermi 
il cane per qualche ora

OGGI



Ti ho visto ieri, 
sei stupenda.

Non te la do. PP
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Devo parlarti.
Mi sto innamorando 

di te...

Disinnamorati. PP
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Esci?

Angela
online

Si si

Ti amo

Alle nove in piazza

Comunque ti amo

Alle nove in piazza

Scrivi un messag...

Saresti libera tipo domani?

Si perché?

Volevo chiederti se ti andrebbe 
di uscire con me

E chiedimelo allora

Ti va di uscire con me?

No

perché non vuoi uscire
con me

spiegati meglio per favore

Hai pochi likes

Hai pochi likes sul tuo 
profilo... quando scrivi cose
o metti foto non ti caga
nessuno...

So che è brutto da dire ma 
io non esco con ragazzi
con pochi likes mi 
vergogno

e allora che vuol dire??



Ti amo.Va bene. PP
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Ehy, vado a dormire...ti amo

Anche io

Cosa? Mi ami?

No. Vado a dormire

Sei tanto carino e sai essere anche 
tanto dolce

Sono davvero contenta di averti vicino 
a me

ti amo

Sei il ragazzo perfetto davvero

... e quindi adesso?

Quindi un giorno spero di incontrare 
un ragazzo uguale a te per mettermi 
con lui

Ti amo.

Capito. PP
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...

Ma io non mi metterei mai con 
te... sarebbe troppo bello

Ora mi spieghi sta cazzata

Se mi mettessi con te, sarebbe 
stupendo perché avrei tutto 
quello che desidero, e allora
smetterei di cercare il meglio,
quindi sarebbe come se mi
arrendessi

...azz

Simo a me non piacciono
le relazioni a distanza. Mi
dispiace ma soffrirei
troppo

MA SE ABITO A 20 MINUTI
DA CASA TUA

Troppo lontano per me
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Ti amo

È solo una tua
impressione. PP
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Ehi

Ti devo dire una cosa

Dimmi...

è da un po’ che ci penso ed ora ne
sono certo

Tu mi piaci

Scusa, ma ti fai i risvoltini

Lo sai che non mi piacciono

...

No ne ho solo uno e mi

serve 

Senti siccome è già da un 

po’ di tempo che ci

scriviamo qui su facebook 

volevi chiederti se mi dai il 

tuo cell

mi scrivi il tuo cell...?

iPhone 5S

francesco hai 23 anni e ti
comporti come un 
bambino... sono mesi che 
cerco di farti capire in ogni 
modo che mi piaci e non 
solo fai finta di nulla, ma 
mi rispondi con frasi senza 
senso. Alla festa di Claudia 
ti ho chiesto se ti
andrebbe di uscire con me 
e mi hai risposto “per me è 
la cipolla”... ma ti rendi
conto? io vorrei solo capire
se ti interesso, puoi anche
dirmi di no, non me la 
prendo... PUOI FARE IL 
MATURO PER UNA VOLTA 
E DARMI UNA RISPOSTA
SERIA??

Sono giapponese



Sei innamorata?

Virginia

No nessuni mi vuole

Io ti voglio

Nessuno che io voglio mi vuole

3332

Ricordati che non devi mai 
arrenderti. Non devi MAI
rinunciare ai tuoi sogni per
nessun motivo al mondo

Il mio sogno sei tu

Vabbè tranne in certi casi
Mi piacerebbe stare con te

Io e te uniti

Io potrei essere una foglia

E tu sei il ramo che mi regge
e mi sostiene

Per fortuna siamo in autunno 
allora


