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Siete solo amici o uno dei due ÃƒÂ¨ stato friendzonato?

Ãƒˆ forse una delle domande piÃƒÂ¹ vecchie al mondo: uomini e donne possono essere solo amici? La faccenda ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹
complicata di quello che sembra. PerchÃƒÂ© per ogni coppia di amici esiste una risposta, non necessariamente esplicitata nella
realtÃƒÂ . Qui le tre piÃƒÂ¹ â€œnoteâ€•.

Esistono davvero i bff inseparabili, ovvero quelli che non provano alcuna attrazione per lâ€™altro. Si conoscono da una
vita, eterne serate insieme tra film, junk food e qualche bevuta di troppo. Al massimo un bacio. Eppure niente, non câ€™ÃƒÂ¨
alcun segnale di un inizio di relazione. Questa ÃƒÂ¨ la friendship con la f maiuscola che, raramente, sfocia in una storia
dâ€™amore da manuale.

Câ€™ÃƒÂ¨ il cosidetto â€œfriendzonatoâ€•, ovvero quando uno dei due ÃƒÂ¨ innamorato (e lâ€™altro no). Il termine
friendzone non lo conoscono tutti. O meglio, oggi lo conoscono tutti grazie alla Generazione Z che ha coniato il termine e poi lo
ha reso una nuova cool word mondiale. Traduzione: quando uno dei due amici si rende conto di provare qualcosa in piÃƒÂ¹ di
unâ€™amicizia nei confronti dellâ€™altro ÃƒÂ¨ stato â€œfriendzonatoâ€•. Che si fa? Ci si dichiara e, della serie, â€œo la va o
la spaccaâ€• o si aspetta timidamente che lâ€™altro faccia, un giorno, magari, la mossa di urlare ai quattro venti un ti amo.

Poi câ€™ÃƒÂ¨ la relazione 2.0, quella non necessariamente fisica, descritta anche da Kenneth
Rosenberg,Ã‚Â Infidelity: Why Men and Women Cheat. In un mondo in cui le relazioni sono per la maggior parte delle volte
virtuali â€“ via WhatsApp, applicazioni dâ€™incontri e social network â€“ oppure in cui si sceglie il partner non in base alla
complicitÃƒÂ  ma secondo la posizione sociale o il lavoro affine, ecco che chi resta single e non accetta queste â€œnuove
regole dellâ€™amoreâ€• rimane fregato. E se ha al suo fianco un amico, del sesso opposto, anche piuttosto aitante, si arrende
completamente alla possibilitÃƒÂ  di cercare il suo partner perfetto e si rinchiude nella comfort relationship con il suo miglior
amico. Tradotto: escono sempre insieme, tutti li scambiano per fidanzati e i due, anche se hanno relazioni semiserie in
contemporanea, stanno cosÃƒÂ¬ bene con il bff da non provare unâ€™attrazione fisica ma bensÃƒÂ¬ cerebrale. I rischi?
Lâ€™universale ÃƒÂ¨ che, uscendo sempre insieme, il mondo single fuori dalla comfort-relationship imparerÃƒÂ  a vederli come
una bellissima coppia innamorata e non tenterÃƒÂ  nemmeno un approccio, lasciando i due bff alle prese con la loro
â€œamiciziaâ€•. Quelli piÃƒÂ¹ psicologici li descrive anche Rosenberg nel libro.

1 â€“ Se al partner reale (serio o semiserio che sia) non si parla del forte legame affettivo con lâ€™amico.Â O si
omettono troppi dettagli, ecco che allora potrebbe essere simbolo di un â€œfriendzonamentoâ€• a tutti gli effetti. PossibilitÃƒÂ ?
Il tradimento, per il fidanzato reale, ÃƒÂ¨ sempre in agguato.

2 â€“ La tensione sessuale ÃƒÂ¨ al pari di un flirt. Entrambi non si sentono attratti lâ€™uno dallâ€™altro ma in realtÃƒÂ  lo
sono. Il desiderio câ€™ÃƒÂ¨ ma ancora non ÃƒÂ¨ successo niente perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ la confusione a parlare. E si rimanda e
rimanda fino, forse, al momento in cui uno dei due si fidanza con qualcun altro.

3 â€“ Si vede lâ€™amico migliore del partner. Ci sono persone terrorizzate dalla monotonia. Altre che non si sentono pronte
per costruire una famiglia. Altre che semplicemente vivono il presente senza pensare al futuro. Certo ÃƒÂ¨ che se la persona
che si vuole sentire e vedere in continuazione ÃƒÂ¨ lâ€™amico che, P.S. vi conosce meglio del partner e vi fa sempre sentire
sollevati e a vostro agio, qualche domanda va sollevata.

4 â€“ Si ha una relazione emotiva con lâ€™amico e una sessuale con unâ€™altra persona. Ebbene sÃƒÂ¬. Succede
anche questo. E lâ€™errore che spesso si fa, una volta che la â€œchimicaâ€• con il partner nÃ‚Â°2 diventa sempre piÃƒÂ¹
forte, ÃƒÂ¨ di scambiare per amore (che si prova per la persona amica) quello che in realtÃƒÂ  ÃƒÂ¨ solo una faccenda fisica. Ma
in questo caso non temeteâ€¦ prima o poi la chimica passa e lâ€™amicizia si trasforma in una reazione seria.

Come si guarisce da questa â€œdipendenzaâ€•? Ci vuole consapevolezza, oltre a uno scambio reale di opinioni con
lâ€™amico. La faccenda diventa infatti complessa quando la vostra amicizia diventa talmente monotona da non permettervi di
trovare interessanti altre persone. Il miglior modo ÃƒÂ¨ allontanarsi per un poâ€™ dallâ€™altro, trovare i propri spazi e capire
se effettivamente vi manca. Infine, essere sinceri. Anche se il rischio di rovinare una bellissima amicizia ÃƒÂ¨ davvero dietro
lâ€™angolo.

L'articolo Siete solo amici o uno dei due ÃƒÂ¨ stato friendzonato? sembra essere il primo su Glamour.it.
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