


  “Est enim amicitia nihil 
aliud nisi omnium 
divinarum 
humanarumque rerum 
cum benevolentia et 
caritate consensio.” 

(Da Laelius par.20)  

                        “Nisi in bonis  
 amicitiam esse non 
 posse.” 
          (Da Laelius par.18)  
 



 “Verani, omnibus e meis amicis  
antistans mihi milibus trecentis,  
venistine domum ad tuos penates 
fratresque unanimos anumque matrem?  
Venisti. O mihi nuntii beati! 
Visam te incolumem audiamque Hiberum  
narrantem loca, facta, nationes,  
ut mos est tuus, applicansque collum  
iucundum os oculosque suaviabor.  
O quantum est hominum beatiorum, 
quid me laetius est beatiusve?” 

 (Carme IX) 



 “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
fossimo presi per incantamento, 
e messi in un vasel ch’ad ogni vento 
per mare andasse al voler vostro e mio, 

 sì che fortuna od altro tempo rio 
non ci potesse dare impedimento, 
anzi, vivendo sempre in un talento, 
di stare insieme crescesse ‘l disio. 

 E monna Vanna e monna Lagia poi 
Con quella ch’è sul numer de le trenta 
con noi ponesse il buono incantatore: 

 e quivi ragionar sempre d’amore, 
e ciascuno di lor fosse contenta, 
sì come i’ credo che saremmo noi.” 

    (Guido, i’ vorrei) 
 



    ”..ma misi me per l'alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola da la qual non fui diserto 

 
    L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, 

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, 
e l'altre che quel mare intorno bagna. 

 
 Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 

quando venimmo a quella foce stretta 
dov'Ercule segnò li suoi riguardi” 

     
    (Canto XXVI, Inferno) 



“Duo Mori ivi fra gli altri si trovaro, 

 d’oscura stirpe nati in Tolomitta; 

 de’quai l’istoria, per esempio raro 

di vero amore, è degna esser descritta.” 

 

 

          “Qual cosa sarà mai che più mi giove, 

            s’io resto senza te, Medoro mio? 

           Morir teco con l’arme è meglio molto, 

           che poi di duol, s’avvien che mi sii tolto.” 

      (Orlando Furioso, canto XVIII)  



“Son cose brutte, cose che 
non si sarebbe mai creduti di 
vedere; cose da levarvi 
l’allegria per tutta la vita; 
ma però, a parlarne tra 
amici, è un sollievo.” 
          (Promessi Sposi, capitolo XXXIII) 



 "Cerco degli amici. Che cosa vuol dire 
addomesticare?"  
"E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire 
creare dei legami."  
"Creare dei legami?"  
"Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora, per me, 
non sei che un ragazzino uguale a centomila 
ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu 
hai bisogno di me. Io non sono per te che una 
volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 
addomestichi, noi avremo bisogno l'uno 
dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io 
sarò per te unica al mondo".  



“Vedi, laggiù in fondo, dei campi di 
grano? Io non mangio il pane, e il grano 
per me è inutile. I campi di grano non 
mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma 
tu hai dei capelli color dell'oro. Allora 
sarà meraviglioso quando mi avrai 
addomesticato. Il grano, che è dorato, 
mi farà pensare a te. E amerò il rumore 
del vento nel grano.” 


