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Dal passato al futuro con amicizia

“Devi sapere che in questo momento non c'è nulla che mi manchi tanto quanto una persona che io 
possa mettere a parte di tutto ciò che mi dà qualche pensiero, una persona che mi sia amica, che sia 
sensata, con la quale, quando io parlo, non debba fingere nulla, nulla dissimulare, nulla nascondere”1.
Così Cicerone, rivolgendosi ad Attico, delinea le caratteristiche che deve avere un buon amico. 
Anche da parte di personaggi importanti, già nell'antichità, è fortemente sentita l'esigenza di 
instaurare un particolare rapporto di fiducia con qualcuno: per confidarsi, per cercare supporto nelle 
situazioni difficili o semplicemente per non pensare per un attimo alle fatiche della vita quotidiana.
La figura dell'amico ricopre perciò un ruolo di grande importanza nella società e compare spesso 
anche nella poesia. A tal proposito, proprio il fiorentino Dante Alighieri, nel sonetto giovanile 
“Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io”, esprime il suo rapporto di amicizia con l'amico Cavalcanti. In 
questo caso, però, essa non è vista strettamente in senso fisico, ovvero nel significato di avere una 
persona reale al proprio fianco; il poeta, nella sua immaginazione, condivide un legame di tipo 
spirituale con l'amico, fondato sul desiderio di un isolamento totale dai problemi quotidiani da vivere
insieme.
Anche nel campo dell'arte molti artisti si cimentano nel tentare di rappresentare la loro idea di 
amicizia. Un esempio è l'autoritratto di Raffaello2, che dipinge sé stesso mentre rassicura un amico 
con la mano appoggiata sulla sua spalla; anche Leonardo da Vinci, ne “L'Ultima Cena”, fissa sulla 
tela la fiducia e soprattutto l'amicizia che lega Gesù ai suoi amici; si guardi poi al “Giudizio 
Universale” di Michelangelo, nella Cappella Sistina, che rappresenta l'esistenza di un forte legame 
fra Dio e l'umanità dipingendo le due mani che stanno per toccarsi.
Il concetto di amicizia è però in continua evoluzione e si modifica anche a seconda del contesto 
storico-culturale. Se si pensa alla letteratura di inizio '900, ai testi scritti durante le due Grandi 
Guerre, l'amicizia si rivela nel suo significato più profondo. Sono molti coloro che, costretti a 
nascondersi in casa per paura o peggio segregati nei campi di sterminio ad attendere la propria morte,
si affidano completamente ad un amico, magari anche appena conosciuto. Si crea, così, un legame 
basato sulla condivisione di sofferenze e dolori, sul rispetto reciproco e sull'amore disinteressato nei 
confronti di chi si trova nelle stesse condizioni. Come afferma il protagonista del romanzo “L'amico 
ritrovato” di Fred Uhlmann, “ […] non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto 
quasi con gioia”3. L'amicizia significa quindi anche sacrificare ciò che abbiamo di più prezioso: noi 
stessi.
Al giorno d'oggi, però, il valore di questo tipo di rapporto è notevolmente cambiato. Con l'avvento 
della tecnologia e dei nuovi mezzi di comunicazione, l'amicizia è diventata una specie di dialogo 
virtuale in cui le persone comunicano solo attraverso uno schermo. C'è però una grande differenza da
considerare: è più facile esprimersi e rivelare i propri sentimenti in un messaggio scritto piuttosto che
mentre ci si guarda negli occhi. È per questo che noi oggi intratteniamo legami che consideriamo 
amicizie, anche se, in realtà, non abbiamo mai incontrato il nostro presunto amico. Anche i social 
network hanno contribuito a questo impoverimento dei valori dell'amicizia, in particolare Facebook. 
Il numero di amici nel nostro “diario” è visto come segno di vanto, quando tuttavia la maggior parte 
di loro non ci conosce nemmeno.
Tuttavia non è vero che “l'immagine del vero amico, un'anima affine rara da trovare e molto amata, è 
completamente scomparsa dalla nostra cultura”4. Esistono ancora gli amici di questo tipo, bisogna 
solo cercarli. Non è infatti sufficiente mettere qualche “mi piace” alle foto di una persona per 
considerarla un proprio amico. Bisogna stare insieme, andare al cinema, mangiare una pizza e ballare
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in discoteca. Si deve, insomma, conoscersi bene, parlare di tutto, imparare ad apprezzare il carattere 
e le qualità di ognuno e condividere gli interessi comuni, prima di lanciarsi a capofitto in un'amicizia 
che potrebbe diventare “senza valore”. Per fare questo, però, occorrono fatica, impegno e 
determinazione. 
D'altronde è ancora pienamente valido il proverbio che recita: “Chi trova un amico, trova un tesoro”.


