
Mi è stato chiesto di provare a
riflettere sul tema dell’amici-
zia. E così mi è venuto in men-
te di seguire le suggestioni di
un libro di favole a me molto
caro e che ha segnato la mia vi-
ta e quella dei miei amici de «Il
Noce» nell’impegno accanto ai
bambini in difficoltà: Il Piccolo
Principe di Antoine  de Saint-
Exupéry.
Mi ricordo ancora, anche se
sono passati quasi vent’anni.
Eravamo in piazza a Ligosullo,
in Carnia. Avevamo rappresen-
tato la favola per le bambine di
un istituto di Udine e per i
bambini del paese. Quello
spettacolo, poi, lo replicammo
in quell’istituto a Udine, a «La
Nostra Famiglia» a San Vito e,
infine, a Casarsa. Quanta pas-
sione nel preparare gli scenari
– il pianeta, i vulcani, la tana
della volpe, la stazione, il lam-
pione, il mappamondo… – e i
costumi dei personaggi: Il Pic-
colo Principe, il Fiore, il Ven-
to, il Re, il Ragioniere, il Geo-
grafo, il Serpente, la Volpe, il
Controllore, il Venditore di
pillole. Che clima di amicizia!
E poi, quella carica che venne
utilizzata, quindici anni fa, per
avviare l’esperienza di volon-
tariato sotto il nome de «Il
Noce» e, due anni dopo, nel
dar vita a una cooperativa so-
ciale che naturalmente non
poteva che chiamarsi «Il Pic-
colo Principe». Invito anche
voi a lasciarvi guidare dalle pa-
role, quasi sussurrate, del Pic-
colo Principe.

«C’era una volta un Piccolo
Principe che viveva su di un

pianeta poco più grande di lui
e aveva bisogno di un ami-
co…».
In fondo anche noi viviamo
ogni giorno su un “pianeta” (il
nostro raggio di azione) poco
più grande di noi, se ci pensia-
mo bene. E poi, nell’era di In-
ternet, anche il Pianeta intero è
alla nostra portata.
Un esempio per tutti. Con la
mia associazione di volontaria-
to siamo in contatto con un
quartiere di Quito, in Ecuador.
In questi giorni abbiamo rice-
vuto una e-mail da un amico
che ha operato laggiù in cui ci
informava delle gravi repres-
sioni degli Indios da parte dei
militari. E nei quotidiani na-
zionali non c’era traccia…

«… il Piccolo Principe, che as-
sisteva alla formazione di un
bocciolo enorme, sentiva che
ne sarebbe uscita un’appari-
zione miracolosa…».
Quando iniziamo un rapporto
di amicizia abbiamo come la
sensazione che sarà qualcosa di
veramente importante. Ci sem-
bra di cogliere l’evoluzione di
un rapporto in tutta la sua ric-
chezza e con una buona dose
di mistero.

«… mi disegni, per favore, una
pecora?».
Quel “disegno” è quasi una
parola d’ordine per chi voglia
impegnarsi a fianco di bambini
che hanno sofferto abusi o
maltrattamenti. In dieci anni
sono passati nella nostra Casa-
Famiglia di Casarsa quaranta
bambini tra i zero e i dieci an-
ni. E quanti ci hanno chiesto:

«Disegnami una pecora» o
qualcosa di simile… E quante
volte, come adulti, ci siamo
trovati impotenti e disarmati. 
Ma, a proposito, come si dise-
gna una pecora?!

«…un baobab, se si arriva
troppo tardi, non si riesce più
a sbarazzarsene. Ingombra tut-
to il pianeta».
Anche nei rapporti di amicizia
ci imbattiamo a volte in dei
“baobab” o come vogliamo
chiamare le incomprensioni, le
mezze verità, le piccole gelosie
e invidie. La schiettezza, la
franchezza del dirsi quello che
si pensa veramente confidando
sinceramente sull’intelligenza
dell’amico: quanto serve tutto
ciò a tenere pulito il nostro
rapporto!

«Il grano, che è dorato, mi farà
pensare a te. E amerò il rumo-
re del vento nel grano…».
È capitato a volte anche a me
di ripensare ad un amico
scomparso e di rivederlo pre-
sente attraverso qualcosa che
me lo ricordava. Forse quello
che ci manca è riuscire ad
esprimere il ricordo con una
certa poesia. Che renderebbe il
tutto più sostenibile.

«…addomesticare vuol dire
creare dei legami, avere biso-
gno l’uno dell’altro…».
Sappiamo un po’ tutti come sia
difficile creare dei legami, in
pratica “legarsi” a qualcuno.
Specie nel mondo della solida-
rietà, del Terzo settore – come
si dice oggi – è più che mai in-
dispensabile percepirsi parte di
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un tutto, un nodo di una rete
ampia e articolata. Vuol dire
credere nel collegamento e nel
coordinamento, non avendo
paura di aver bisogno l’uno
dell’altro. Ma non è un proces-
so automatico e semplice. Mi
ritorna in mente lo studio che
l’antropologo Ruggero Sicurel-
li aveva fatto anni fa sul termi-
ne “imprest”. Nelle famiglie
contadine di un tempo si face-
vano circolare “in prestito” at-
trezzi vari innescando così un
obbligo di reciproca solida-
rietà. L’atto del far passare un
arnese da una mano all’altra
implica il concretizzarsi di una
rete di interazioni; in pratica lo
scambio diventa un pretesto
per tessere relazioni sociali si-
gnificative. Mi conforta consta-
tare che in alcuni contesti la lo-
gica dell’“imprest” regge anco-
ra a dispetto del consumismo; a
volte non si insiste nel cercare
un attrezzo che non si ha a por-
tata di mano: lo si chiede al vi-
cino. E così facendo si ravviva-
no scambi affettivi e legami.

«È triste dimenticare un ami-
co. E posso anch’io diventare
come i grandi che non si inte-
ressano più che di cifre…».
È un rischio che può sembra-
re terribile. Specie se la causa
sono le “cifre”. Ognuno può
vederci qualcosa di proprio
dietro quelle “cifre”. Io ci ve-
do le tante cose da fare, le me-
te, i risultati (le “cifre”?) da
raggiungere…

«E il Piccolo Principe, tutto
confuso, andò a cercare un
inaffiatoio di acqua fresca e
servì al fiore la sua colazione».
Pensando a questo “inaffia-
toio” mi vengono in mente
tanti, e a volte fantasiosi, ac-
corgimenti per rendersi utili
agli amici. Ma siamo sempre
pronti ad anticipare il loro bi-
sogno di “acqua fresca”?

«Il mio (fiore) profumava il
mio pianeta, ma non sapevo
rallegrarmene».
Quante volte ci capita di non
valorizzare un amico e di non
coglierne il “profumo”… Che
sia a causa di quella certa dose
di “adultità” che ci fa dimenti-
care di essere stati bambini?

«È il solo che non mi sembri
ridicolo. Forse perché si occu-
pa di altro che non di se stesso.
Ebbe un sospiro di rammarico
e si disse ancora: questo è il so-
lo di cui avrei potuto essere
amico».
Ma è proprio vero che l’amici-
zia scatta nei confronti di “chi
si occupa di altro che non di se
stesso”? Ma è poi giusto scava-
re nei meccanismi che “provo-
cano” il nascere di un amici-
zia? Nasce a primo colpo, per
una questione di “pelle”, di
sintonia, o richiede un proces-
so abbastanza lungo di cono-
scenza reciproca? Per quanto
mi riguarda è un non-proble-
ma. A me sono capitati en-
trambi i casi.

«Il mio fiore è effimero – si dis-
se il Piccolo Principe – e non
ha che quattro spine per difen-
dersi dal mondo! E io l’ho la-
sciato solo!».
Ma facciamo proprio tutto il
possibile per proteggere un
amico? Siamo consapevoli che
il tempo è limitato e che non
sempre riusciamo a investire
nel rapporto di amicizia. Uno
dei più grossi crucci che provo
è nel rendermi conto, a volte,
che non coltivo in modo ade-
guato alcune amicizie. E mi
viene da pensare se, quell’ami-
co lasciato solo da me, è co-
munque al centro dell’atten-
zione di qualcun altro…

«Quando tu guarderai il cielo,
la notte, visto che io abiterò in
una di esse, allora sarà per te

come se tutte le stelle ridesse-
ro. Tu avrai, tu solo, delle stel-
le che sanno ridere».
Chi ha provato l’esperienza
intensa di un’amicizia sa che
si riesce a trovare un qualcosa
di positivo anche negli altri. È
un contagio positivo che ti il-
lumina. E mi viene in mente il
“pensiero positivo” di Loren-
zo Cherubini in arte Jovanot-
ti… che sia proprio vero che
il sentimento dell’amicizia ci
fa sentire tutti un po’ più
bambini?!

«Sarai sempre il mio amico.
Avrai voglia di ridere con me.
E aprirai a volta la finestra, co-
sì, per il piacere… E i tuoi ami-
ci saranno stupiti di vederti ri-
dere guardando il cielo. Allora
tu dirai: Sì, le stelle mi fanno
sempre ridere! E ti crederanno
pazzo».
L’amicizia, il credere in un
amico, dà una carica dentro
che permette di fare, sponta-
neamente, cose che gli altri
non capiscono. O non posso-
no capire. O non vogliono ca-
pire. Capita anche a voi? È un
po’ l’esperienza del volonta-
rio, mi sembra. L’essere soddi-
sfatti per aver aiutato un’altra
persona non sempre viene
percepita nel verso giusto. Gli
altri a volte non colgono la
scintilla che scocca dentro un
volontario. E lo credono paz-
zo. Specie in una società in cui
tutto ha un prezzo.

Suggestioni, riflessioni, spicchi
di vita che questo “ometto”
– come lo definisce
Antoine de Saint-
Exupéry – ha illu-
minato e continuerà
ad illuminare. Chie-
dendoci di ricor-
darci di esser
stati bambi-
ni. Almeno
un tempo.
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