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Ci sentiamo sempre più soli anche quando la nostra vita è affollata da rapporti di ogni tipo. Quella è solo 

la superficie, sotto un grande vuoto. 

 

 Amicizia è condivisione, sentimento profondo, conoscenza di sé e apertura alla differenza. L’amicizia 

solo se si è pronti ad aprirsi all’altro, alla scoperta dell’altro da sé, al dialogo, liberandoci dal noi 

atrofizzato, di esclusione dell’altro. 

    E quest’altro da me, da noi è parte di me, di noi. Nessuno è autosufficiente. 

 

Cosa significa viaggiare incontro alla varietà del mondo? In scena Socrate 
 

Per Socrate, volersi bene non basta: è il suo insegnamento. Un insegnamento mirante a cogliere sempre 

l’essenza delle cose, a porsi domande. Per questo condannato, perché corruttore di giovani. I suoi amici e 

discepoli piangono per il maestro. Quel pianto è un errore in quanto essi non colgono il significato 

profondo della vera amicizia: conoscere ciò che è il bene per noi. Attraverso la riflessione, il confronto, 

Socrate traccia la via per arrivare a cogliere come essere felici. Rifiuta ogni compromesso per salvare la 

vita. Vita è per lui educare alla vera conoscenza, giungere a fare buone scelte. Ha sì paura della morte ma 

il rispetto della vita, dell’amore per la vita è ben al di sopra: saperla vivere senza mai rinunciare a ciò che 

è bene. 

    La parola da lui pronunciata per la prima volta: philosophos, l’amico del sapere, il sapere dell’amicizia. 

Philosophos è colui che sa che cos’è l’amicizia. 

 

 

 

https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/2970274/sulle-ali-degli-amici
https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/2970274/sulle-ali-degli-amici
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    La vera salute sta nella relazione: tagliare il legame con Atene, allontanarsi dal proprio mondo per 

salvare la vita è per Socrate perdere il valore della vita. L’amicizia può sconfiggere la morte. Ma cos’è per 

Socrate l’amicizia? Che cosa la parola racchiude? Amicizia, per Socrate, è essere capaci di capire la sua 

scelta: non venire mai a patti con regole non condivise. Preferire la morte alla rottura della melodia della 

vita. 

 

Amore, amicizia 
 

Chi è l’amico? Emerge la parola identità, in cui l’io cerca di costruirsi, in cui apparire è molto più forte 

dell’essere. Dall’io al centro di ogni cosa si passa al noi, inteso come esclusione dell’altro. Ed ecco la 

nascita di varie forme di sovranismo, l’innalzamento di muri. Noi al centro; gli altri, gli invasori. Questo 

ha origini lontane. Una realtà nel presente in molti Stati dell’Unione Europea, non solo in Italia 

    Gli amici si somigliano? L’amicizia ha come fondamento un’identità comune? Da non dimenticare mai 

che la parola identità non è determinabile, circoscrivibile perché tenuta insieme da semplici elementi 

esteriori come il luogo di nascita ma da generazioni. L’amicizia è solo fondata su condivisione di idee, 

appartenenze politiche e altri punti comuni? Solo le somiglianze alla base dell’amicizia? Forse perché 

rassicuranti in un mondo non solo lontano ma anche vicino, un mondo che cambia e ci disorienta?  

    Per Socrate non è affatto vero che «il simile è amico del simile». Quale arricchimento la somiglianza 

porterebbe agli amici? Amicizia non è rispecchiarsi gli uni negli altri. L’amicizia è qualcosa di molto più 

profondo delle somiglianze puramente esteriori. 

    Quale il nucleo insondabile che racchiude l’amicizia? Quale la funzione decisiva che spetta ai veri 

philoi? Allontanarsi da sé, non restare ancorati a quella che si ritiene sia la propria identità, non cercare 

quindi nell’altro tutto ciò che si ha in comune: etnia, lingua, religione, orientamento sessuale, età, censo, 

livello d’istruzione e tanto altro. Avvicinarsi all’altro da sé ed esserne attratti proprio per quello che 

cogliamo in lei, in lui, la sua diversità. Un sentimento spontaneo di attrazione reciproca.  

    L’amicizia si nutre di pluralità. 

    Il desiderio è un tendere continuo a raggiungere le stelle – sidera –, di cui ci sentiamo privati: de-

siderio. Possedere l’oro di Dario significa allora poter soddisfare ogni nostro desiderio? Ma è questo che 

racchiude l’amicizia? Un amico è molto al di là del possesso di ricchezze materiali. Non è mai un oggetto 

da possedere. Non una stella lontana ma qui. Non è il simile a me. È qualcuno che mi arricchisce con le 

sue diversità. È un altro da me, un aiuto a capire meglio anche me stesso. Sino a mettere in crisi tratti 

radicati della mia stessa identità. 

    Un passo da seguire: uscire da sé, relativizzare tutti gli aspetti della nostra identità, avvicinarsi all’altro 

ricco di qualcosa che ci manca. Parole chiave: alterità, diversità. L’amicizia non è innalzare muri. Da non 

dimenticare mai che la parola identità è un termine ambiguo ma non inoffensivo.1 

    È questo che intende Socrate per philia. Per la filosofia della polis Atene questo è devianza, 

scardinamento di certezze identitarie. Quindi Socrate è un cattivo maestro, da allontanare. Può Socrate 

lasciare Atene per salvare la vita? Per il maestro è tradire se stesso, è non amare la vita, il suo valore 

profondo. La morte è non tradire la melodia della propria vita. 

    Ciò che è amico è il bello. Il bello è luce e, proprio per questo, è sfuggente. La luce svela la bellezza 

nascosta, è aletheia, verità. Come cogliere l’essenza di questa equivalenza tra l’amico e il bello? L’amico 

è colui che manifesta la sua luce, ciò che racchiude, che io non ho e che da lui mi è donato. Attraverso 

queste pagine colgo ora più in profondità i doni che dei libri mi hanno dato.  

    Un esempio, Davide Enia e il suo libro Appunti per un naufragio. Un amico, che mi ha aiutata a 

cogliere il bello dell’amicizia. Un aiuto a vivere i limiti che sono in noi con più leggerezza. Nelle pagine 

incontriamo una coppia di ciechi; siamo sorpresi del loro stupore di fronte alla domanda: «Ma voi 

sognate?» La loro risposta: «Sogniamo suoni, odori, sensazioni tattili». Quale il loro dono? Saper 

accettare i nostri limiti, il mio udito fragile, senza chiuderci in noi stessi.2  

    Ma io ho amici che rappresentino per me un porto in cui sentirmi protetta per non fare naufragio? Ed 

ecco apparire l’immagine dell’albatros, che si libra in volo, non più appesantito dal suo legame terrestre,  

 

 

 
1 Zygmunt Bauman, Intervista sull’identità, a cura di Benedetto Vecchi, Editori Laterza, ed. 2020 
2 Davide Enia, Appunti per un naufragio, Sellerio, 2017 
 

http://www.graphiservice.it/laterza5/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842070085
https://sellerio.it/it/catalogo/Appunti-Un-Naufragio/Enia/9288
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che lo rende goffo, oggetto di irrisione. Il suo volo è bellezza, leggerezza. In quel volo sentire la vicinanza 

degli amici.3  

    Condividere la grandiosità dello spettacolo del sorgere dal mare del sole, i colori del tramonto con un 

amico è sentire profondamente il legame tra amicizia e bellezza. 

    Nel percorrere le pagine del libro mi sono sentita a volte smarrita per i limiti di conoscenze filosofiche 

in me, ma la lettura, la rilettura sono state un grande aiuto per giungere a cogliere più in profondità che 

cosa racchiude la parola felicità: «La felicità non si trova necessariamente nella soddisfazione del bisogno 

edonista, ma attraverso la ricerca e la costruzione di una vita che abbia senso, basata su valori come lo 

sviluppo personale, il contributo sociale e la protezione dell’ambiente». 

 

Quale il legame tra la salute psicofisica e l’amicizia? 
 

Come ogni essere vivente l’uomo è parte della phisis, della natura, del suo divenire. Agendo insieme agli 

altri, nel rispetto delle diversità che ci caratterizzano, si giunge alla consapevolezza che il bene deriva 

dalla condivisione del rispetto della natura di cui facciamo tutti parte.  

    L’amico mi aiuta a capire che ogni comportamento predatorio, distruttivo della natura tradisce quello 

che sono. L’amicizia – philia – non potrà mai svilupparsi in contrasto con gli equilibri naturali. 

Un’affermazione su cui fermarsi a riflettere. È amico chi mi aiuta a rispettare ogni essere vivente. Noi e 

gli altri: tutti fratelli nel rispetto degli equilibri naturali e nell’aiuto reciproco: la nostra salvezza dipende 

dalla salvezza degli altri.  

    Fermiamoci brevemente su tre parole, phisis, polis, mimesis: phisis o il rispetto dell’ambiente; polis o la 

consapevolezza di far parte di una comunità da custodire per il bene di tutti; mimesis o il rispetto dei ritmi 

naturali, individualmente e come parte di un tutto, la polis. A questi tre elementi legare il filo 

dell’amicizia – philia.    

    L’antropocentrismo, messaggio cristiano per cui l’uomo è al centro del creato perché a immagine di 

Dio, si è affermato anche senza alcun legame di tipo cristiano. Da custode degli equilibri naturali, perché 

è lui stesso phisis, l’uomo li ha sconvolti non rispettando la Terra, casa comune. Inutile riprendere i dati 

impressionanti di morti a causa dell’inquinamento. Inutile senza consapevolezza e assunzione di 

responsabilità da parte di ognuno. Saremo capaci, nella nostra comune fragilità, di librarci in alto come 

l’albatros e impegnarci insieme per rendere il mondo un posto migliore?  

    Può l’amicizia intesa come insieme di diversità, rottura degli schemi identitari essere al centro della 

Politica? Se non si è digiuni di strumenti di lettura della politica, la risposta non è certo incoraggiante. In 

politica ha un forte peso la parola identità, pur nell’ambiguità racchiusa in questo termine: si è amici solo 

se si è uniti contro un nemico comune. Il cammino per giungere ad una consapevolezza che siamo 

chiamati tutti a sentirci parte di un tutto, la comunità umana, e che solo così si costruisce un mondo 

migliore, richiede interiorizzazione di ciò che è bene; conoscenza; apporto di tutti, ognuno con le proprie 

diversità. 

 

L’uomo animale politico o l’importanza delle relazioni 
 

Nella Politica aristotelica amicizia e politica sono indissolubilmente legate se si tende a vivere una vita 

degna di essere vissuta. Cos’è per Aristotele l’amicizia? Quale bellezza racchiude? La sua risposta: Fare 

il bene senza contraccambio. Bello è agire liberi dal tornaconto personale.  

    Legarsi di amicizia perché è utile, piacevole per entrambi? Non è quello che Aristotele racchiude nella 

parola philia. Il mio bene, caro amico, è fare il tuo bene. Ma il tuo bene, a sua volta, consiste nel fare il 

mio bene.  

    Amicizia è un fare il mondo, un fare insieme. La Politica è quindi agire per il bene comune, per il bene 

della polis. 

 

Il circolo virtuoso dell’amicizia per noi cittadini delle democrazie contemporanee 
  
Gli obiettivi della Politica: crescita economica, lavoro da garantire, sanità più efficiente, salvaguardia 

dell’ambiente, lotta alle disuguaglianze. Come nasce in ogni cittadino responsabile l’interiorizzazione di 

questi obiettivi? Come trasformarli in atti concreti?  

    

 
3 Charles Baudelaire, I fiori del male Spleen e ideale L’Albatros, Mondadori, 1994 
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Saremo aiutati dal legame dell’amicizia, inteso come agire per il bene comune, come vivere senza 

esclusioni, tendere a rendere migliore il mondo. 

    Se guardiamo alla realtà si è ben lontani dalla consapevolezza di essere parte di un tutto, di apertura 

all’altro. Lo Stato nasce da un bisogno di protezione, di difesa dal nemico esterno. Inoltre, i legami non 

nascono, in genere, da un sentimento di esistere, essere con gli altri, dal bisogno di consociarsi perché si è 

naturalmente amici. 

    Nel mondo in cui siamo, dopo aver messo alle spalle il cosiddetto secolo breve, dopo ben due guerre 

mondiali, milioni di morti, la shoah, prevalgono sovranismi, chiusure nazionaliste, distanze incolmabili 

tra gli uni e gli altri. Si innalzano muri. 

    Multiculturalismo, incontro, accoglienza, integrazione, parole vuote per molti. Quale distanza tra la 

realtà e il messaggio racchiuso in una canzone di Georges Brassens Les copains d’abord! Per voi il testo: 

 

Les Copains D'abord  
 
Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors 
Toutes voiles dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 
Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
 

 
 
No, non era la zattera 
Della Medusa, questo battello 
Che lo si dica in fondo ai porti 
Dica in fondo ai porti 
Navigava tranquillamente  
Sul grande stagno delle anatre 
E si chiamava Gli Amici innanzitutto 
Gli Amici innanzitutto 
 
Il suo fluctuat nec mergitur 
Non era letteratura 
Non se la prendano a male gli indovini 
Gli indovini 
Il suo capitano e i suoi marinai 
Non erano figli di bastardi 
Ma amici porto franco 
Amici innanzitutto 
 
Non erano amici altolocati 
Piccoli Castore e Polluce 
Gente di Sodoma e Gomorra 
Sodoma e Gomorra 
Non erano amici scelti  
Da Montaigne e La Boétie 
Si scambiavano grandi pacche 
Gli amici innanzitutto 
 
Non erano neppure angeli 
Il Vangelo, non l’avevano letto 
Ma si volevano bene a vele spiegate 
A vele spiegate 
Jean, Pierre, Paul e compagnia 
Era la loro sola litania 
Il loro Credo e il loro Confieor 
Agli amici innanzitutto 
 
Al più piccolo colpo di Trafalgar 
Era l’amicizia a prendere il comando 
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C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 
On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qui ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord  
 

Era lei a mostrare loro la rotta 
A mostrare loro la rotta 
E quando erano in difficoltà 
E che lanciavano SOS 
Li si sarebbe detti dei semafori 
Gli amici innanzitutto 
 
Agli appuntamenti degli amici 
Non c’erano vuoti 
Quando uno di loro non era a bordo 
È perché era morto 
Sì, ma mai, al grande mai, 
il suo buco nell’acqua non si richiudeva 
cent’ anni dopo, nonostante la malasorte  
mancava encora 
 
Di battelli ne ho presi molti 
Ma il solo che abbia resistito 
Che non abbia mai perso la rotta 
Mai perso la rotta 
Navigava tranquillamente 
Sul grande stagno delle anatre 
Si chiamava gli Amici innanzitutto 
Gli amici innanzitutto 

 

Una traduzione, la mia, che richiede un ritornarci sopra. Lo farò ma ora mi preme lanciare un messaggio: 

quel battello è quello su cui siamo ora. E “quel siamo” comprende tutto il nostro paese, ma anche gli altri 

colpiti da guerre; tutti i naufraghi che incontrano fili spinati.  

 

 

 

 

 

 

 

Les copains d’abord non è La zattera 

della Medusa 

 

 

Il quadro di Gericault, La zattera della Medusa, prende spunto, nel suo soggetto, da un fatto di cronaca 

successo nel 1816: l’affondamento della nave francese Medusa. Gli occupanti della nave si rifugiarono su 

una zattera che rimase abbandonata alle onde del mare per diverse settimane. Gli sfortunati occupanti di 

quella zattera vissero una esperienza terribile che condusse alla morte la gran parte di loro.  

Parola viva 

I social network hanno preso il sopravvento nella comunicazione. Che cosa si perde del rapporto tra 

amici? Il dialogo, la voce e ciò che nel suo fluire la voce trasmette: linguaggio non verbale, tono della 

voce e tanto altro. La scrittura non è per Platone lo strumento di conoscenza per mettere a nudo noi stessi, 

il nostro interagire con gli altri. 
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La scrittura: quale il suo ruolo? I Dialoghi di Platone ci sono offerti nella loro forma scritta. Ma in 

quella scrittura possiamo trovare la parola viva che il filosofo esalta come vero strumento di conoscenza. 

Il lettore è qui chiamato in causa, la sua capacità di scavare nelle parole scritte per cogliere l’essenza, la 

sostanza del messaggio. 

    Tutta la città ne parla, un programma di RAI 3 coordinato da Pietro Del Soldà, è un bellissimo esempio 

di parola viva, un invito quindi a seguirlo. 

 

Una breve conclusione 
 

È naturale che gli amici prendano direzioni diverse. Ognuno segue il suo percorso di vita. Il legame 

resterà sempre saldo o il viaggio intrapreso ci ha cambiati sino al punto di non riconoscerci più? Resta 

comunque sempre vivo ciò che è sedimentato in noi.  

    Nelle pagine del libro, troverete consigli di letture che esaltano il valore, la forza dell’amicizia. Uno 

scrittore tra gli altri, Alvaro Mutis, colombiano. Per chi non lo conoscesse, un caldo invito ad aprire le 

pagine dei suoi libri. 
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