
L'amicizia è una di quelle cose che essendo originarie
nella nostra vita noi le diamo per scontate. È evidente,
l'amicizia è un dato di fatto; eppure viviamo in un'epoca
in cui dobbiamo ridefinire il concetto di famiglia perché
molti stanno mettendo in discussione questo concetto
che tutti diamo per scontato.
E guardate che sta succedendo la stessa cosa con
l'amicizia, ma non perché qualcuno cattivo stia
mettendo in discussione il concetto di amicizia…



Vi faccio un esempio: se io vi dicessi che ho deciso di
trovare degli amici e che per farlo ogni giorno esco
per strada, grido agli altri quello che ho cucinato,
come mi sento, dove mi trovo, cosa sto facendo, mi
scatto una foto e la mostro a chi incontro, tocco la
spalla a chi mi sta simpatico e mi attrae e gli dico «mi
piace», non starei forse definendo il mio concetto di
amicizia? Lo facciamo tutti i giorni su facebook.



Non qualcuno con cui faccio un viaggio per cercare di
salvarmi la vita e tornare a casa, non qualcuno con cui
condivido lo stesso pane; no, ma qualcuno da
aggiungere (to add), qualcuno con cui salvare non la vita,
ma le apparenze della vita, da cui essere ammirato, con
cui condividere (share) non il pane, ma l'apparenza.
Forse non ci sembra, ma anche il concetto di amicizia è
in discussione, qui in modo più sottile forse.



Io su facebook -essendo famoso- ho 5000 amici, perché
non ne posso aggiungere di più. Non ho mai capito perché il
limite è a 5.000 (nella pagina privata, naturalmente), ma
calcolando che in una vita di amici degni di questo nome ne
abbiamo una decina, non mi basteranno le mie prossime
500 vite per avere veramente 5000 amici. Con questo non
voglio dire che facebook e i social network siano un
problema, ma voglio dire che influiscono sul nostro modo di
percepire l'amicizia: non abbiamo amici su facebook, ma
apparenze di amici, profili di amici, ma AMICO dice l'odissea
è colui con cui condivido il pane, non l'apparenza, colui con il
quale rischio la vita nel tentativo di realizzare qualcosa.



La vita, come dice un poeta, non è qualcosa ma serve a realizzare
qualcosa. Da soli? No, insieme agli amici, in carne e ossa, non
insieme alle apparenze degli amici. Le apparenze degli amici non
sorridono, non piangono,non sudano, non puzzano, non masticano,
non hanno un corpo, non mangiano pane, non si feriscono, non
soffrono, non muoiono. Sono comodi da avere, non c'è bisogno di
farsene carico e rischiare la vita per loro, il massimo che riescono
a condividere è un video, una fotografia, un like. Ma la vita è
un'altra cosa: la vita è un viaggio di ritorno verso casa in un mare
pericoloso, nel quale si soffre, si ride molto, nel quale si conosce,
nel quale si perde la rotta, nel quale ci si sente soli e abbandonati
se non fosse per un amico con il quale si rema insieme, si progetta
insieme, si sta tornando a casa insieme. https://www.youtube.com/watch?v=DOnDKS
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