
    La nullità dell’uomo solo 

Per non essere un granello di sabbia nell’immensità del deserto 

  

__________________________________________________________________ 

INTRODUZIONE 

 

“L’uomo è un'animale sociale”: così Aristotele provò a motivare la “morbosa” ricerca 
umana della comunità.  
Fin dall’inizio della sua storia, l’uomo ha cercato di circondarsi di suoi simili e di 
condividere con essi la propria esistenza per poter permettere di dare continuità alla 
sua specie. L’uomo, infatti, da solo non può esistere, questo è un dato di fatto; già 
solo la sua semplice esistenza è determinata dalla presenza di due individui, un 
uomo e una donna, i quali assieme danno origine ad un nuovo essere.  
Per esistere e per crescere necessitiamo degli altri. Anche i bambini, infatti, hanno 
bisogno di qualcuno che li nutra e che si prenda cura di loro, poiché da soli non 
riuscirebbero a sopravvivere. Questo perché, a differenza dell’animale, non 
possediamo istinti innati che possono non determinare automaticamente tutti i nostri 
comportamenti. Nel momento in cui nasciamo, dunque, abbiamo un rapporto con un 
individuo, inizialmente anche solo per pura sopravvivenza. L’uomo non può essere 
assolutamente figlio della solitudine poiché già solo la natura non glielo permette. 
Oltre che per la sopravvivenza della specie, l’uomo si è sempre circondato di persone 
per essere supportato ed agevolato durante la sua routine quotidiana. L’uomo 
primitivo, per esempio, quando si è reso conto che in gruppo il cacciare era più 
conveniente e sicuro, ha compreso l’importanza della comunità. Alcuni filosofi, come 
per esempio Hobbes, pensano che inizialmente l’uomo fosse privo di natura sociale, 
acquisita successivamente tramite una sorta di contratto, di patto convenzionale coi 
suoi simili. Secondo il modello teorico presentato da Hobbes (considerato che lo 
stato di natura non esiste nella realtà, ma si tratta solo di un postulato necessario per 
spiegarla), infatti, all’inizio dei tempi gli uomini si trovavano nella situazione di “bellum 
omnium contra omnes” ², ovvero in una guerra costante. Erano tutti contro tutti: colui 
che era il più forte un detto giorno sarebbe potuto diventare il più debole il seguente. 
Un’anarchia e una guerra dove non vincerebbe il più giusto, ma colui che usa il 
mezzo migliore al momento migliore. Proprio per questo, Hobbes definisce l’uomo 
primordiale come “homo homini lupus”; ogni uomo è come un lupo per gli altri. Questi 
uomini vivevano, così, senza alcuna certezza; neanche il diritto inalienabile alla vita 
era assicurato. Per sopravvivere con più sicurezze, avrebbero deciso di 
abbandonare tale condizione di anarchia, cedendo ogni loro diritto, ad eccezione del 
diritto alla vita, al sovrano (un solo uomo o un gruppo oligarchico). Noi, invece, 
crediamo che il fatto stesso che gli uomini potessero essere perennemente in guerra 
tra loro presupponga una collettività.  
Dal pensiero di Hobbes si può concepire la società umana come il frutto di un 
contratto, azione libera e volontaria degli uomini, e non come un qualcosa che ha 
deciso la natura della specie. È vero che la società umana è caratterizzata da 
razionalità e libertà, ma molte sfere del nostro essere, come per esempio il parlare e 
l’amare, non le abbiamo scelte noi; eppure implicano la presenza di altri individui. Noi 
infatti comunichiamo ed amiamo solo perché l’amore e il linguaggio appartengono 
intrinsecamente alla nostra natura. Gli uomini si associano perché è nel loro essere, 
nella loro natura. D’altronde, inizialmente gli uomini crescono dentro l’utero materno 
quindi si può dire che nascono già dal collettivo. Col passare del tempo la collettività 



per l’uomo è diventata sempre più strutturata e importante: la specie umana ha 
creato rapporti di vario tipo con i suoi simili.  
L’uomo, dunque, non riesce a vivere abbandonato a se stesso; ecco perché 
sosteniamo la tesi della nullità dell’uomo solo. Pensiamo anche, come ulteriore e 
importante conferma del carattere relazionale e sociale dell’uomo, al fatto che 
quando siamo felici vogliamo subito condividere la nostra felicità con altri, mentre il 
dolore e la sofferenza ci dividono e separano dagli altri; al contrario, la gioia e la 
felicità ci uniscono facendoci cercare l’altro. Se è vero che l’uomo tende alla felicità, 
come hanno sostenuto tanti filosofi a partire da Aristotele, allora il fine ultimo della 
nostra vita non può prescindere dalla relazione con l’alterità, il che è una ulteriore 
prova del nostro fondamentale essere sociale.   
L’uomo è un animale sociale, ma ci siamo tutti ritrovati ad affrontare una realtà 
completamente diversa. La pandemia da Covid-19 ha messo tutti, dal più piccolo al 
più grande, “faccia a faccia” con le conseguenze di questo virus. Molti hanno messo 
in dubbio i legami con le altre persone; altri, invece, hanno colto questo momento 
così difficile come occasione per rafforzare legami, anche se a distanza. 
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__________________________________________________________________
AMICIZIA COME PRIMO AFFETTO 

 

Uno dei legami più diffusi e che tutti conoscono e coltivano, dalla più tenera età, è 
l’amicizia. Fin dall’antichità quest’ultima ha avuto un ruolo importante, tanto che molti 
filosofi ne hanno parlato nei loro scritti rappresentandone tutte le sfaccettature. Uno 
di questi è stato Aristotele, che nell’opera intitolata “Etica Nicomachea” ha dedicato 
due dei dieci libri al suo caro tema dell’amicizia, ovvero i libri VIII e IX. 
Il filosofo ritiene l’amicizia una risorsa preziosa e un incentivo per una vita felice. 
Tanto che, infatti, ha scritto: «giacché senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, 
anche se possedesse tutti gli altri beni1». 
Quante volte, infatti, ci siamo trovati dinnanzi ad amicizie completamente diverse, 
alcune durature ed altre effimere? Sicuramente non poche, dato che la nostra vita è 
scandita da continue amicizie. Come si suol dire, Aristotele stesso ci aveva già visto 
lungo! 
Il filosofo aveva suddiviso l’amicizia in tre grandi categorie: per l’utile, per il piacere e 
l’amicizia in sé. 
L’amicizia, se fosse una scala, avrebbe come primo gradino la prima tipologia, poiché 
implica dei sentimenti meno profondi e legati ai bisogni immediati, sicuramente 
importanti, ma non tali, pure una volta soddisfatti, da rendere completo l’essere 
umano. 
Secondo questo tipo di amicizia, le persone si strumentalizzano le une con le altre 
per giungere ad uno scopo non comune; si tratta di un’amicizia, quindi, non vera, ma 
all’insegna del beneficio. È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di avere 
amicizie così.  
Questo tipo di amicizia ha anche “bucato” il grande schermo cinematografico proprio 
perché diversi film e serie tv inscenano questo tipo di amicizia. Il film “Means girl” ne 
è un esempio. Infatti, la protagonista si unisce ad un gruppo di ragazze ritenute 
“popolari”, secondo il modo di dire tipico giovanile, esclusivamente per trarre benefici 
dalla loro posizione e per architettare una vendetta contro di loro. 
Al secondo gradino si pone l’amicizia per il piacere. Anche questa amicizia è da tutti 
conosciuta poiché è tipica dell’adolescenza. Aristotele, infatti, vede nel fanciullo il 
vero filosofo. L’amicizia incentrata sull’“eros” è tipica di chi avverte un senso di vuoto 
interiore o di chi cerca di superare un brutto momento, colmando con la piacevole 
compagnia dell’altro. Un grande classico adolescenziale è la ricerca dell’amicizia 
dopo una rottura amorosa per non rimanere soli e cercare di superare quel periodo 
buio allietandosi con la presenza dei propri coetanei. 
Come ultimo gradino della scala, si ha la pura e vera amicizia. Quest’ultima è basata 
sul bene e vive senza uno scopo per anni e anni. Il sentimento che scaturisce da 
questa amicizia è dei più veri e profondi in assoluto.  È un bene che va oltre ai beni 
materiali e ad un fine. È un’amicizia in cui non importa cosa si faccia, ma interessa 
solo trascorrere del tempo assieme per il semplice “gusto” di quella compagnia.  
È un’amicizia nella quale il bene dell’altro viene anteposto o messo al pari del nostro. 
Infatti, quando uno ha bisogno, l’altro c’è indiscriminatamente, a prescindere dalla 
situazione. L’amicizia vera è una cosa rara: infatti i veri amici si possono contare sulle 
dita d'una mano. Essendo un tipo di amicizia così importante, raro ed ambito, spesso 
è protagonista di numerosi film e serie tv. Nella serie televisiva “Suits”, infatti, essa 
viene rappresentata mediante i due protagonisti: Harvey e Mike. Quest’ultimo, in 

 
1 Aristotele, Etica Nicomachea, Libro VIII, 1, 1155a, 1-10 ss., a cura di C. Mazzarelli, Bompiani editore, 
Milano 2000. 



particolare, è andato in prigione per l’altro affinché potesse continuare ad esercitare 
la sua professione di avvocato. 
Ora come all’epoca l’amicizia è fondamentale, ma oggi incontra molti ostacoli per via 
della pandemia da Covid-19. Non solo oggi questo rapporto è messo a repentaglio: 
infatti già in altri periodi storici l’amicizia ne ha risentito, come per esempio durante il 
nazismo. 
L’Italia, l'Europa, il mondo; tutti noi ora siamo in un periodo di crisi: il Covid è entrato 
nelle nostre vite, nel nostro quotidiano e ha stravolto completamente la realtà a cui 
eravamo abituati, proprio come una tempesta assale la barca di un povero marinaio. 
Questo virus si è insidiato nella nostra comunità e ha rivoluzionato completamente 
la routine privandoci davvero di molte cose, come la nostra libertà. Questo “dannato” 
virus ci ha costretto a rimanere a casa per limitare i contagi e, indirettamente, a 
salvare delle persone, tra cui noi stessi. Il tutto dal nostro comodo divano di casa. Il 
lockdown o comunque le restrizioni, dall’altra parte, hanno portato un particolare 
incremento della crisi economica e un turbamento, un’inquietudine, uno 
sconvolgimento della sfera sociale e privata. Ci siamo sentiti tutti abbandonati, alla 
deriva, privati di una parte fondamentale di noi stessi. Alex, protagonista del libro di 
Enrico Brizzi dal titolo Jack frusciante è uscito dal gruppo, direbbe che ci siamo sentiti 
tutti soli e tristi «come la birra senz'alcool». 
Anche al tempo del nazismo la realtà era cambiata radicalmente: non si poteva uscire 
di casa per via dei bombardamenti, vi era il coprifuoco e la propria libertà era limitata 
dal regime totalitario. Questa situazione la si può riscontrare ne L’amico ritrovato, 
celebre novella di Fred Uhlman. In questo testo, infatti, non viene solo rappresentata 
la nuda e cruda realtà della guerra nella Germania nazista, ma anche l’amicizia tra 
due bambini di fronti opposti, uno nazista e uno ebreo. 
Proprio come noi, i due bambini sono stati costretti a separarsi per affrontare la 
situazione a loro imposta. Noi, nonostante le restrizioni, con la tecnologia abbiamo 
avuto l’opportunità di rimanere in contatto pur essendo distanti, possibilità che loro 
non hanno avuto.  
Un’altra differenza sta nel nemico: il nostro è invisibile e insidioso che potrebbe 
attaccare chiunque, a prescindere dall’etnia e dalla cultura. Il loro, invece, è stato un 
nemico umano, subdolo e radicato in una mentalità razzista. Tanto che quest’ultimo 
sarebbe potuto non essere considerato tale se il Mondo fosse vissuto in armonia 
senza il costante bisogno da parte dell’uomo di prevaricare l’uno sull’altro. 
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__________________________________________________________________ 

AMICIZIE: VINCOLI-SCELTA 

 

Gli amici si scelgono; questa non è di certo una novità. Come dice infatti Eustache 
Deschamps, celebre poeta francese della seconda metà del Trecento, «gli amici 
sono la famiglia che ci scegliamo da soli». 
Spesso, buona parte delle amicizie e delle conoscenze che abbiamo derivano 
direttamente dalla fase infantile e adolescenziale della nostra vita.  
Dal momento che è proprio degli adolescenti il desiderio di conoscenza e di scoperta, 
si potrebbe affermare che è proprio in questa fase che avviene un’ampia costruzione 
di quelli che noi definiamo “affetti”. Ma, riflettendo sui giovani di oggi, emerge 
spontanea una domanda: in base a cosa vengono scelte determinate amicizie? 

Come sosteneva Bacone, gli uomini di solito sono propensi ad avere una visione 
pregiudiziale della realtà sulla base di idoli che oggi chiameremmo ideologie. Spinoza 
inoltre, partendo da una visione deterministica della realtà, credeva che ad ogni 
azione compiuta corrispondesse necessariamente un effetto o una conseguenza. In 
questi termini, si potrebbe dire che tutte le scelte che l’uomo compie sono sempre 
soggette al vincolo delle possibili conseguenze. Questo starebbe a significare che 
non esiste il libero arbitrio, cioè che l’uomo non sia mai veramente libero di scegliere 
le cose. Questo ragionamento inevitabilmente vale anche per l’amicizia; perciò 
esistono dei vincoli anche sulla scelta degli amici. 
Ad esempio i giovani di oggi, soprattutto su social network come Instagram, 
Facebook, Twitter ecc., tendono a ricercare l’amicizia di persone “popolari” e di 
ragazzi conosciuti. Perché? Perché la popolarità sembra essere diventato il valore 
più importante tra gli adolescenti dal momento che è proprio da questo che dipende 
l’essere o meno accettati socialmente. Non è una questione da poco, perché essere 
considerati in un modo o nell’altro protegge dalle derisioni e dall’essere esclusi. Il 
giudizio degli altri diventa molto importante. Alla luce di questo, si può comprendere 
l’uso massiccio dei social da parte degli adolescenti, per condividere immagini della 
propria vita in attesa di contare quanti “like” collezionano i propri post. Quando si 
ricevono tanti “like” aumenta la popolarità e il senso di autostima; al contrario, quando 
se ne ricevono pochi l’autostima e l’umore si abbassano e prendono il sopravvento 
sentimenti come vergogna e rabbia. Un altro vincolo non indifferente, in base al quale 
spesso e volentieri si sceglie l’amico, è l’utile. Lo stesso Aristotele aveva fatto 
riferimento a diverse “categorie” di amicizia tra le quali c’era anche l’amicizia per 
utilità. 
Il fatto che esista questo tipo vincolo (l’utile) è chiara espressione della mentalità 
finalistica dell’uomo. Questo tipo di mentalità si può riscontrare in tutti i campi della 
realtà e si riflette in tutti gli aspetti dell’esistenza e, di conseguenza, è presente anche 
nella ricerca delle amicizie. 
In ogni caso la ricerca dell’amicizia da parte dell’uomo deriva direttamente dal fatto 
che è impossibile, per ognuno di noi, condurre un’esistenza appartata e in totale 
solitudine; quindi tutti, inevitabilmente, tendono a ricercare delle persone con le quali 
stare bene e condividere qualcosa.  
Per rispondere alla domanda di partenza con la quale ci chiedevamo come si 
scelgono le amicizie, potremmo affermare che è vero che l’amicizia è un sentimento 
spontaneo ed ognuno di noi tende a cercare quelle persone con cui si trova meglio, 
ma è anche vero che in questa nostra scelta c’è anche una piccola componente 
rappresentata da quelli che a nostro avviso sono dei “vincoli”. 
__________________________________________________________________ 



 
__________________________________________________________________ 

L’ AMICIZIA SECONDO SANT’AMBROGIO 

 

Il tema dell’amicizia durante la storia umana è sempre stato trattato e approfondito 
da molti filosofi, ma non solo; infatti molti autori, soprattutto cristiani, hanno provato 
a dare un significato profondo all’amicizia. 
Riportiamo infatti una frase di S. Ambrogio (339 d.C.-397 d.C.), vescovo di Milano 
dal 374 d.C., che all’interno del libro “I doveri” contenuto della sua Opera Omnia ha 
scritto: «La più bella tra le cose è l'amicizia che permette di condividere gioie e dolori. 
L'amicizia deve essere perseverante, fondata sulla simpatia non sul denaro e infatti 
le amicizie tra i poveri sono per lo più migliori di quelle tra i ricchi, e spesso i ricchi 
sono senza amici mentre i poveri ne hanno molti». 
Da questa frase di S. Ambrogio possiamo estrapolare diversi punti di riflessione, 
iniziando dal titolo stesso della sua opera, “I doveri”, da cui si può intuire la visione 
dell’amicizia secondo Ambrogio, che la concepisce come un dovere.  
L’amicizia è quindi una responsabilità, qualcosa di cui ci dobbiamo prendere cura, 
preservandone l’integrità e i valori, non andando a corromperla tramite manipolazioni 
per raggiungere secondi fini. 
Nella sua definizione Sant’Ambrogio riconosce l’amicizia come «la più bella tra le 
cose»: infatti l’uomo ritrova la felicità nei rapporti sinceri, quelli in cui si sente libero e 
riesce ad esprimere le proprie emozioni trasmettendole a chi gli sta accanto, 
condividendo il suo stato d’animo. 
Sant’Ambrogio evidenzia come le amicizie debbano essere veritiere e fondate sulla 
lealtà, l’amore e il rispetto e non utilizzate per secondi fini: infatti sottolinea come le 
amicizie tra i poveri siano più veritiere di quelle tra i ricchi. 
Altri uomini di fede espressero le loro opinioni sull’amicizia; pensiamo per esempio 
ad Agostino d’Ippona, diventato poi santo, che definì l’amicizia come qualcosa di 
fondamentale e fonte di carità. 
Benché tutti i pensieri analizzati finora differiscono in alcuni aspetti, tutti sono 
accomunati da un filo conduttore: l’importanza dell’amicizia e la nullità dell’uomo solo. 
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__________________________________________________________________ 

ODIO FORMA DI AMORE 

 

In antitesi all’amore c’è l’odio. Spesso vengono definiti come opposti, ma in realtà 
non lo sono così tanto come si crede. 
Secondo il dizionario Treccani l’amore «è un Sentimento di viva affezione verso una 
persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la 
compagnia2». L'odio, invece, è un sentimento di forte e persistente avversione, per 
cui si desidera il male o la rovina altrui; o, più genericamente, è un sentimento di 
profonda ostilità e antipatia.  
Tra queste parole è possibile individuare gli aggettivi “forte” e “profonda” che sono 
comuni al sentimento di amore. Coincidenze? No, noi non crediamo… 

Così come, infatti, un innamorato pensa spesso alla sua dolce metà, chi odia ha 
sempre in testa la persona da lui odiata. 
Dunque, sia l’amore che l’odio, implicano un costante interessamento nei confronti 
di un’altra persona tanto che, alle volte, questa attenzione sfocia in ossessione. 
Sia chi odia che l’innamorato tendono a fare caso alla maggior parte delle azioni 
dell’altra persona. Un esempio giovanile lo si può trovare nelle Instagram stories: i 
primi due guardano periodicamente gli aggiornamenti per sapere lo stato della 
persona (amata o odiata). Così facendo si rimane sempre aggiornati. Questo 
sottolinea il ruolo importante che la persona odiata (o amata) ha nella vita di chi odia 
(o dell’innamorato). William Shakespeare, a proposito di questo tema, disse infatti: 
«Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo 
cuore...se mi odi, sarò sempre nella tua mente». 
L’unica cosa che sembra far differire l’amore dall’odio è che nell’uno si vuole il bene, 
nell’altro il male: ma sarà proprio così? Ebbene, secondo noi no. Sosteniamo, infatti, 
che l’odio sia una forma di amore.  
Odiando una persona, si crea uno stretto rapporto, a volte anche morboso, tra 
l’odiatore e l’odiato. Questo legame viene instaurato con l’intento di generare ostilità 
e male. Spesso e volentieri sotto questo velo di apparente male, si cela un qualcosa 
di più profondo e positivo, ovvero un affetto. Noi, infatti, tendiamo ad odiare qualcuno 
che ha o ha avuto qualcosa in comune con noi stessi, un qualcuno che rispecchia 
come vorremmo essere, ma che non riusciamo a raggiungere oppure qualcuno in 
cui ci rivediamo. 
La prima “categoria” può essere spiegata mediante un esplicito esempio. Prendiamo 
in considerazione due fidanzati: l’uno odierà gli “ex” dell’altra perché hanno condiviso 
momenti intimi con l’attuale partner. Analizzando più a fondo la questione, possiamo 
affermare che oltre all’odio si instaura un sentimento di ammirazione dato che, 
comunque, l’ex è riuscito a regalare ricordi indelebili nel cuore dell’altro e magari 
anche delle sensazioni che l’attuale partner non riesce a dare.  
Nella seconda, invece, tendiamo a dire di odiare qualcuno che è come vorremmo 
essere oppure che ha capacità che noi desideriamo, ma che non riusciamo a 
raggiungere. Portando un esempio pratico, nella serie tv “La regina degli scacchi” ⁸, 
la donna protagonista è odiata da tutti perché è la più brava di tutto il mondo e questo 
genera una forma di ammirazione negli altri concorrenti e scacchisti perché 
vorrebbero essere come lei e avere le stesse sue capacità. Dunque, anche in questo 
caso, l’odio è semplicemente una forma di ammirazione. 

 
2https://www.treccani.it/vocabolario/amore/#:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione%20verso,%2C
%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a. 

https://www.treccani.it/vocabolario/amore/%23:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione%20verso,%2C%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a
https://www.treccani.it/vocabolario/amore/%23:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione%20verso,%2C%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a


Terza ed ultima “categoria” fa riferimento a quando diciamo di odiare una persona 
che assomiglia a noi. Prendendo in considerazione una scena familiare, chiunque 
conosce qualcuno (se non se stesso) che è molto simile ad uno dei suoi genitori tanto 
che questi ultimi tendono ad odiare i comportamenti del figlio nei quali si rivedono. 
Questo perché vedono loro stessi dall’esterno, ma nessun genitore ammetterà di 
odiare il proprio figlio, piuttosto sosterrà di non sopportare tali comportamenti.  
In fin dei conti, come ci fa capire in un episodio il buon vecchio BoJack, protagonista 
della serie tv BoJack Horseman, «l’amore non è ciò che ti completa ma ciò che ti 
sopporta». 

Il sentimento che spesso viene definito come odio viene visto come una sorta di male 
supremo quando in realtà, per i motivi evidenziati, non è così. La vera “brutta bestia” 
è l’indifferenza poiché, quando la si prova, non ci si pone neanche il problema 
dell’esistenza dell’altra persona. 
L’uomo quindi, avendo bisogno degli altri, necessita di sentirsi calcolato, ma con 
l’indifferenza è come se diventasse un piccolo granello di sabbia nell’immensità del 
deserto e, proprio per questo, l’indifferenza è un torto atroce. 
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__________________________________________________________________ 

LA MELA DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO 

 

È impossibile non conoscere il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, un trio 
comico di attori che da trent’anni a questa parte anima la scena del cinema italiano.  
Nella maggior parte dei casi i loro film (come quelli di tutti gli altri comici) hanno come 
unico fine il semplice diletto, il divertimento e le risate a crepapelle, ma talvolta è 
proprio nei film che fanno più ridere che vengono affrontati i temi di maggiore 
spessore 

Nella famosa pellicola cinematografica dal titolo Tre uomini e una gamba del 1997 
Aldo, Giovanni e Giacomo citano un’importante questione filosofica: la “mela di 
Platone”. 
In particolar modo i tre comici, che pure non hanno alcuna pretesa culturale, sono 
ricorsi a Platone per spiegare il sentimento dell’amore e, più precisamente, il motivo 
per cui, fra milioni e milioni di persone che esistono al mondo, una sola risulterebbe 
in grado di “fare breccia” nel nostro cuore. 
Gli attori si trovano seduti attorno ad un tavolo rotondo, in compagnia di Marina 
Massironi, che nel film interpreta la parte di Chiara, ragazza che fin da subito cattura 
l’attenzione di Giacomo Poretti. 
Chiara è una studentessa appassionata di filosofia e conosce perfettamente il 
Convito o Simposio, dialogo scritto da Platone nel IV secolo a.C.  
Così decide di citarne una parte: «Secondo Platone l’uomo una volta era così, come 
questa mela, perfetto. Bastava a sé stesso ed era felice. Non c’erano distinzioni fra 
uomini e donne. C’erano soltanto questi individui perfetti e felici, Solo che un giorno 
Zeus che era geloso della loro perfezione ..ZAC.. E da quel giorno l’uomo ha 
cominciato a cercare disperatamente la propria metà perché da solo si sentiva 
incompleto e infelice. Solo che per quanti tentativi facesse non riusciva mai a trovare 
la sua metà esatta. E non ce la fa tuttora, perché praticamente è impossibile trovar 
la propria metà e riconoscerla. Ci vorrebbe un miracolo». 
Si tratta di una ricostruzione tutto sommato corretta anche se, analizzando più a 
fondo la questione, in termini filosofici è errato dire che “Zeus era geloso della 
perfezione e perciò li divise”, come invece afferma Marina nel film. 
In realtà, secondo il mito dell’androgino presentato nel Simposio platonico, all'origine 
dei tempi gli uomini non erano suddivisi per genere e ciascuno di essi aveva quattro 
braccia, quattro gambe e due teste. Con il passare del tempo, però, essi 
incominciarono ad essere insolenti nei confronti degli dei. Questi ultimi allora, per 
punizione, separarono gli esseri umani in due parti con una violenta saetta, creando 
così da ogni creatura primordiale due esseri: un uomo e una donna. Da quel 
momento in poi tutti gli uomini incominciarono a cercare insistentemente e 
disperatamente la loro metà, per giungere alla completezza.  
 

 

«Finalmente Zeus ebbe un’idea e disse: “Credo di aver trovato il modo affinché 
gli uomini continuino ad esistere rinunciando però, una volta diventati più deboli, 
alle loro insolenze. Adesso li taglierò in due uno per uno, e così si indeboliranno 
e nel contempo, raddoppiando il loro numero, diventeranno più utili a noi”3». 

__________________________________________________________________ 

 
 

 
3 Platone, “Convito o Simposio” in Platone, Dialoghi, a cura di F. Acri, Einaudi, Trento 2014, pag. 311. 
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IL “PARERE” DEL BUDDHA 
 

All’interno della nostra vita l’amore svolge un ruolo fondamentale; è infatti un 
sentimento insito nell’uomo e ci accomuna tutti. Questa globalità dell’amore ci ha 
permesso di poter ascoltare le parole di grandi personaggi storici che hanno 
espresso le loro opinioni su questo argomento.  
In proposito Buddha dice: «Se ti piace un fiore semplicemente lo cogli. Quando lo 
ami, lo annaffi tutti i giorni». Questa frase ci dà la possibilità di comprendere 
l’attenzione che deve essere data alle persone che amiamo. Quando amiamo una 
persona non dobbiamo prendercene cura solamente per poco tempo, ma dobbiamo 
dedicare noi stessi ogni giorno al mantenimento del nostro rapporto reciproco. Un 
altro spunto di riflessione che ci viene offerto dalla frase del Buddha è la distinzione 
tra piacere e amore. L’amore è un sentimento totale che si riesce ad interpretare 
solamente con la condivisione di esperienze; il piacere è invece un’emozione 
momentanea e parziale che colpisce l’uomo sul momento. L’amore è perciò un 
sentimento molto più potente, che richiede un maggior impegno e che è più 
complesso da trovare. L’uomo è alla costante ricerca dell’amore e ciò avvalora la tesi 
della nullità dell’uomo solo.    

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



__________________________________________________________________ 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
Testi filosofici 
 

- Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Bompiani editore, Milano 2000; 
 
- Aristotele, Politica, ed. a cura di F. Ferri, Bompiani, Milano 2016; 
 
- S. Ambrogio, “I doveri” in S. Ambrogio, Opera Omnia (vol. 13), a cura di G. Banterle, Città 
nuova Editrice, Roma 1991; 
 
- Platone, “Convito o Simposio” in Platone, Dialoghi, a cura di F. Acri, Einaudi, Trento 2014; 
 

- T. Hobbes, De cive, a cura di T. Magni, Editori Riuniti, Roma 2019. 

 
 
Altri testi 
 

- E. Brizzi, Jack frusciante è uscito dal gruppo, Mondadori, Milano 2016; 
 

- W. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, trad. it. a cura di G. Valdini, Rizzoli, 
Milano 2016;  
 
- F. Uhlman, L’amico ritrovato, trad. it. Di M. Castagnone, Feltrinelli Editore, Milano 2018. 

 
__________________________________________________________________ 

FILMOGRAFIA 
 
- BoJack Horseman, serie animata diretta da Raphael Bob-Waksberg, Netflix, Stati Uniti 
2014-2020; 
 

-  La regina degli scacchi, miniserie TV diretta da Scott Frank, Stati Uniti 2020; 
 

- Means girl, film diretto da Mark Waters, Paramount Picture, Canada-Stati Uniti 2004; 
 
- Suits, serie televisiva diretta da Aaron Korsh, Universal Cable Production, Stati Uniti 
2011-2019; 
 

- Tre uomini e una gamba, film diretto da Aldo Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo 
Venier, Medusa Film, Italia 1997. 

 
__________________________________________________________________ 

VOCI DI DIZIONARIO 
 
“Sentimento” in Treccani,  
https://www.treccani.it/vocabolario/amore/#:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione
%20verso,%2C%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a (12/2/2020, h. 22.26) 
 

__________________________________________________________________ 
 

https://www.treccani.it/vocabolario/amore/#:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione%20verso,%2C%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a
https://www.treccani.it/vocabolario/amore/#:~:text=Sentimento%20di%20viva%20affezione%20verso,%2C%20filiale%2C%20fraterno%3B%20a

