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Editoriale

Cari Soci,

in questo numero del nostro «Bollettino» trovate, alle pagine 4-9, il testo del nuovo Statuto della nostra società, che accoglie le modifiche proposte dal Direttivo alla assemblea del 24 febbraio 2008 e dalla medesima approvate. L’approvazione è giunta al
termine di un processo di revisione avviato dal precedente Direttivo della SFI e che il Presidente Mauro Di Giandomenico ha impostato e diretto con misura e tenacia a un tempo.
Ho voluto quindi chiedergli di apporre, accanto alla mia, la sua firma sul documento ufficiale redatto alla presenza del notaio avv. Giovanni De Matteis.
Richiamo la vostra attenzione sugli articoli che presentano le modifiche di maggiore rilievo: articoli 2 e 3 (gli scopi della Società e le sue attività), articolo 4 (i membri
della Società e l’istituzione della nuova figura del socio junior), art. 5 (costituzione e attività delle sezioni), art. 16 (durata delle cariche e rieleggibilità). Si tratta di modifiche
introdotte con lo scopo di assicurare alla nostra Società una struttura più funzionale allo svolgimento delle sue attività istituzionali, sia nel mondo della scuola, sia nel dibattito culturale e civile del Paese. Inutile che sottolinei quale importanza, in questa prospettiva, ha il coinvolgimento attivo e propositivo delle sezioni locali e il coordinamento delle loro numerosissime iniziative con il lavoro del Direttivo Nazionale.
Concludo queste poche righe comunicandovi con molta soddisfazione che, nel corso del Congresso Mondiale “Rethinking Philosophy Today”, tenutosi a Seoul dal 30 luglio al 5 agosto 2008, il prof. Riccardo Pozzo dell’Università di Verona e membro del Direttivo Nazionale è stato eletto nel Consiglio Direttivo della “Fédération Internationale
des Sociétés de Philosophie”.
Stefano Poggi
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STATUTO DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA

TITOLO PRIMO
Costituzione – sede – durata – scopo
Art. 1
L’Associazione di docenti e cultori di discipline filosofiche col nome di “Società Filosofica Italiana”, dotata di personalità giuridica dal 1992 e senza fini di lucro, è disciplinata
dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede in Roma.
La durata della Società è illimitata.
Art. 2
Scopo della Società è di promuovere:
a) la ricerca filosofica sul piano scientifico; b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica; c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione; d) l’incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di studio; e) l’incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi; f) lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica nella Società civile,
con particolare attenzione alla formazione filosofica dei giovani.
Art. 3
Per il raggiungimento di tali scopi, la Società prevede e promuove: riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali ed internazionali, edizioni di collezioni e di opere,
istituzione di corsi di alta formazione permanente e ricorrente, assegnazione di borse di
studio, concorsi a premi, partecipazione ad Associazioni filosofiche a carattere internazionale ed ogni altro mezzo atto a conseguire il suo fine.

TITOLO SECONDO
I Soci
Art. 4
Possono essere membri ordinari della Società:
a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche
nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filo-
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sofici, in seguito a motivata presentazione di due Soci ed a delibera del Consiglio Direttivo. Possono aderire alla Società enti pubblici e privati sulla cui ammissione delibera il
Consiglio Direttivo.
Possono essere Soci junior gli studenti dei corsi di laurea in discipline filosofiche, nonché
gli studenti degli Istituti secondari superiori, su indicazione dei propri docenti di Filosofia.
I Soci junior partecipano a tutte le attività della Società senza diritto di voto.
Art. 5
I Soci residenti in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo, delle Sezioni della Società Filosofica Italiana, regolamentate dallo Statuto della stessa Società.
Le condizioni per il riconoscimento delle Sezioni sono: a) che esse raggruppino almeno
quindici Soci ordinari; b) che diano garanzia di un’attività continuativa.
Le Sezioni che nell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti e
non abbiano avuto attività continuativa sono dichiarate estinte su delibera del Consiglio
Direttivo.
L’iscrizione alla Società avviene, di regola, attraverso le Sezioni; esse devono, però, comunicarla subito alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le tessere personali.
Art. 6
I Soci hanno l’obbligo di concorrere, moralmente e praticamente, al conseguimento degli
scopi della Società, partecipando all’attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La quota deve essere versata dal Socio, di regola tramite le Sezioni, sul conto corrente intestato alla Società, indipendentemente da quote eventualmente richieste dalle Sezioni.
Art. 7
I Soci hanno il diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla Società e di ricevere
gratuitamente il Bollettino Sociale.
Art. 8
Le dimissioni di un Socio devono essere comunicate per lettera entro il mese di ottobre,
trascorso il quale il Socio si intende impegnato per l’anno successivo.
Qualora un Socio non ottemperi agli obblighi Sociali per due anni consecutivi, decade
d’ufficio da membro della Società.
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TITOLO TERZO
Gli Organi
Art. 9
Sono organi della Società: a) 1’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Regolamento attuativo può prevedere ulteriori forme di organizzazione.

A) L’Assemblea
Art. 10
L’Assemblea è costituita dai Soci che siano in regola con gli obblighi Sociali per tutti gli
anni a partire da quello della iscrizione e compreso quello in cui l’Assemblea è convocata. Non hanno diritto di voto i Soci che risultino iscritti per la prima volta nel medesimo
anno per il quale l’Assemblea è convocata.
Art. 11
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno. Ad essa compete: a) l’approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; b) la determinazione del programma di attività della Società; c) la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e
dei Revisori dei conti; d) l’esame degli altri argomenti che siano all’ordine del giorno.
Art. 12
L’ordine del giorno dell’Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i Soci intendono far porre all’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere presentate almeno due mesi prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le
proposte fatte da almeno trenta Soci dovranno essere inserite nell’ordine del giorno.
Art. 13
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti, ma con la
presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque numero degli associati se in seconda convocazione.
Le modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci e dovranno essere approvate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Per lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. In sede di
elezione del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Socio potrà votare un massimo di quattro nomi.
Dei lavori dell’Assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull’apposito registro.
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Art. 14
L’Assemblea dei Soci potrà essere convocata in sessione straordinaria per decisione del
Consiglio Direttivo o per richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
Art. 15
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso a tutti i Soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione. I Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci mediante delega individualmente sottoscritta; il Socio non potrà comunque rappresentare per delega più di tre Soci.

B) Il Consiglio Direttivo
Art. 16
II Consiglio Direttivo della Società è composto di undici membri eletti dall’Assemblea al
suo interno. Al fine di garantire una più larga partecipazione di personalità della cultura
filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3, può cooptare nuovi membri fino
ad un massimo di tre. II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale, una sola volta. Nomina altresì un Segretario-tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori
del Consiglio Direttivo, del quale, in tal caso farà parte con voto consultivo.
I Consiglieri potranno essere rieletti per altri due mandati consecutivi. In caso di tre assenze alle riunioni, consecutive e non giustificate, il membro eletto decade d’ufficio dalla sua carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, venga a
cessare dall’Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, questi si completerà aggregandosi altri Consiglieri, quali risultano dall’ordine successivo della votazione in cui il
Consiglio stesso è stato eletto.
Art. 17
Al Consiglio Direttivo spetta: a) di promuovere l’attività della Società in conformità al
programma stabilito dall’Assemblea; b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Società; c) di mantenere i rapporti con le altre Associazioni filosofiche italiane e di altri paesi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno; la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per la nomina delle cariche è
necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso il voto per delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e
trascritto sull’apposito registro.
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Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno estendendo la convocazione
ai Presidenti delle Sezioni della Società Filosofica Italiana. Questi vi parteciperanno con
voto deliberante.

C) Il Presidente
Art. 19
Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il nuovo Presidente, che dura in carica per tutto il
mandato residuale.
Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili
della Società.

D) I Revisori dei conti
Art. 20
I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall’Assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria della Società, di riferire all’Assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla loro
approvazione. I Revisori dei conti durano in carica tre anni.

TITOLO QUARTO
Art. 21
L’esercizio sociale dura un anno, dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 22
Il patrimonio è costituito: a) dai contributi dei Soci; b) dai proventi di pubblicazioni e di
iniziative varie della Società, nell’ambito dei suoi scopi; c) da donazioni e contributi di
privati; d) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di enti.
Art. 23
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’Assemblea ordinaria dei Soci con una relazione che illustra l’attività svolta.
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Art. 24
I libri sociali (libro Soci, libro giornale, libro degli inventari, libro delle deliberazioni dell’Assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) prima di essere messi in
uso devono essere vidimati ai sensi dell’Art. 2215 del Codice Civile.

TITOLO QUINTO
Scioglimento e liquidazione
Art. 25
Intervenendo in qualsiasi momento causa di scioglimento, la Società passerà alla fase di
liquidazione. Per tale evenienza, l’Assemblea dei Soci, tempestivamente convocata, nominerà l’organo della liquidazione determinandone i poteri.

TITOLO SESTO
Clausola finale
Art. 26
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.

F.to: Prof. Stefano Poggi
Presidente S.F.I.
F.to: Prof. Mauro Di Giandomenico
Ex-Presidente S.F.I.
F.to: Dr. Giovanni De Matteis
Notaio
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SULL’AMICIZIA

In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il terzo fascicolo di ogni
annata avrà carattere monografico e sarà dedicato a un tema di notevole rilevanza nell’attuale dibattito teorico. Il tema qui affrontato è Sull’amicizia.
La Redazione
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L’amicizia secondo Aristotele
Carlo Natali

1. Come è possibile formulare una teoria etica dell’amicizia? Philia ed amicizia sono la stessa cosa?
A differenza dalla filosofia contemporanea, la filosofia antica ha sempre considerato l’amicizia come uno dei temi tipici della ricerca morale1. Il pensiero antico partiva dall’idea, generalmente condivisa, che la philia sia un bene, e che debba essere studiata appunto perché uno dei compiti della filosofia morale è quello di stabilire quali
siano i veri beni per l’uomo, e di definirne la natura. Noi quindi potremmo dire che
l’amicizia è un oggetto di studio tale da poter essere affrontato sensatamente nel quadro
di una concezione morale eudemonistica, categoria in cui si può far rientrare gran parte delle etiche filosofiche antiche, mentre le etiche di tipo deontologico trovano maggiore difficoltà nell’analizzare questo tema. Infatti gran parte delle etiche moderne si interessano principalmente all’universalità delle regole morali ed alla loro applicabilità a
tutti i soggetti umani, o a tutti gli esseri viventi, e quindi è più difficile per esse trattare
dell’amicizia, che è un rapporto personale e privato: oggi noi intendiamo per amicizia
in senso proprio un «reciproco affetto, costante ed operoso, tra persona e persona, nato
da una scelta che tiene conto delle conformità dei voleri e dei caratteri, e da una prolungata consuetudine»2.
Lo stesso Kant, cui si deve una delle poche analisi filosofiche moderne dell’amicizia ancora citate e studiate, si concentra soprattutto sulle difficoltà e sulle contraddizioni del
concetto3. Anche prospettive diverse dall’etica deontologica ebbero poco interesse per il fenomeno: ad esempio Kierkegaard sostenne che il valore dell’amicizia è un’idea pagana, cui
A partire dal Liside di Platone, a vari filosofi sono attribuiti dei trattati peri philias, sull’amicizia; tra i discepoli diretti di Platone: Speusippo, Senocrate, Filippo di Opunte ed Aristotele. Per la scuola peripatetica abbiamo la
Grande etica, attribuita ad Aristotele ma molto probabilmente successiva, che esamina il tema dell’amicizia (II
11-17), con una trattazione molto vicina a quella dell’Etica Eudemia. A Teofrasto è attribuito un trattato peri philias in tre libri, di cui Gellio riporta ampi estratti (I 3 8-14 e 21-29). Un compendio di etica peripatetica tramandatoci sotto il nome di Ario Didimo (I sec. a.C.) presenta un breve riassunto anche della teoria dell’amicizia (Stobeo, p. 143, 1-16, ed. Wachsmuth). Trattarono dell’amicizia gli Stoici Cleante e Crisippo (cfr. Diogene Laerzio,
IV 4 e 12; VII 174; Suid. s.v. Philosophos; Plutarco, de stoic. rep., 1039b). Per le teorie epicuree, cfr. Kyriai doxai 27; Sentenze vaticane 23, 52, 78; Cicerone, de finibus, I 66-67. Abbiamo frammenti di una Lettera sull’amicizia scritta da Plutarco (fr. 167 Sandbach). In latino ci resta il trattato di Cicerone Laelius de amicitia, molto influenzato nelle sue dottrine dall’ambiente politico e nobiliare romano.
2
G. Devoto-G.C. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 2008, I ed. 1970, s.v.
3
Metafisica dei costumi, Parte II, §§ 46-47; a questo testo, più che ad Aristotele, si ispira J. Derrida, Politiche
dell’amicizia, Cortina, Milano 1995, nonostante faccia frequente riferimento alle due Etiche di Aristotele.
1
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il cristianesimo dovrebbe rinunciare4. Ciò ha fatto sì che l’amicizia uscisse dal panorama del
pensiero etico del secolo XX, e lo studio di essa ad opera dei filosofi antichi apparisse solo
come una curiosità storica. Solo quando si ebbero periodi di rinascita di interesse per il pensiero etico antico si ricominciò a discutere dei problemi e del valore morale dell’amicizia;
ciò avvenne, ad esempio, nel Rinascimento, soprattutto con Montaigne (Sur l’amitié, Essais
I 28), il quale sottolineò l’aspetto personale, individuale, irripetibile del rapporto di amicizia5. Negli anni più recenti, proprio per questa ragione, si è avuto un ritorno di interesse per
il problema filosofico dell’amicizia, soprattutto nella produzione di lingua inglese6.
Ma si potrebbe dubitare che la philia (lat. amicitia) di cui parlano i filosofi antichi e l’amicizia in senso moderno siano la stessa cosa. Il termine philia appare piuttosto tardi nella letteratura greca; esso è assente in Omero e nei poeti più antichi, come
pure nei Tragici, ed appare per la prima volta in Teognide (VI sec. a.C.). In Omero invece appare il termine philos, nel senso di ciò che è caro a qualcuno, che gli è utile e di
cui si fida. Esso può essere applicato agli amici in senso proprio, ma anche alle armi,
alle parti del corpo, come le mani, o alle facoltà, come il thymos, o ai membri del gruppo familiare. Secondo alcuni studiosi, in origine philos era un aggettivo possessivo, e
vi sono passi omerici in cui esso indica semplicemente ciò che appartiene al soggetto.
Anche nei periodi successivi philos indica soprattutto ciò che è “caro” a ciascuno, anche oggetti, attività e possessi, come i cavalli (da cui il nome Philippos), il vino (da cui
il termine philoinos, ubriacone), la cultura (da cui il termine celebre di philosophos7). È

4
S. Kierkegaard, Gli atti dell’amore. Meditazioni cristiane in forma di discorso, Rusconi, Milano 1983, pp. 195212: Kierkegaard considera l’amore cristiano come un “dovere” dato che è verso tutti e si fonda sull’abnegazione, a differenza dell’amicizia pagana che si fonda sull’affinità.
5
È frutto di questa rinascita di interesse anche il primo libro di filosofia occidentale apparso in Cina, nel 1596: una
raccolta di massime sull’amicizia intitolata Jiaoyou lun, opera del missionario gesuita Matteo Ricci. Lo scritto ebbe grande successo tra i letterati locali. Ricci era fortemente influenzato dal Neostoicismo rinascimentale, e nel suo
scritto raccolse soprattutto citazioni da Aristotele, Cicerone, Seneca ed Epitteto. Se ne veda una recente traduzione italiana con commento: F. Mignini (a cura di), Matteo Ricci. Dell’amicizia, Quodlibet, Macerata 2005.
6
Ad esempio, la classica Enciclopaedia of Philosophy, Macmillan, New York-London 1967, non ha una voce specifica sull’amicizia; invece la più recente Routledge Enciclopaedia of Philosophy, Routledge, London
1998, vol. III, pp. 794-797, ha un utile contributo di N.K. Badwhar, che ha curato anche la raccolta di saggi
Friendship. A Philosophical Reader, Cornell U.P., Ithaca-London 1993. In italiano si trova solo la voce di E.
Centineo-F. Peratoner, Amicizia, in Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006, vol. I, pp. 341-345. Per
una storia sintetica e completa del concetto ci si deve rivolgere, come d’abitudine, all’Historisches Vörterbuch der Philosophie, s.v. Freundschaft, Schwabe, Basel-Stuttgart 1972, vol. II, pp. 1106-1114.
7
Sul termine e il concetto di philia nel mondo greco vedi F. Dirlmeier, Philos und Philia im vorhellenistischen
Griechentum, Dissertazione dottorale, München 1931; nella nostra lingua vi è un ottimo panorama di L. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Einaudi, Torino 1993; vedi anche la raccolta di saggi a cura di E. Spinelli, Amicizia e concordia: etica, fisica, politica in età preplatonica, Euroma, Roma 2006. Gli studi antropologici, dalla prima parte del secolo XX in poi, hanno visto nell’amicizia antica soprattutto un fenomeno sociale e non un rapporto volontario ed emotivamente colorato; per una reazione tendente a rivalutare gli aspetti personali e derivanti da una scelta del rapporto di amicizia nel mondo antico, cfr.
D. Konstan, Friendship in the Classical World, Cambridge U.P., Cambridge 1997.
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un uso che si mantiene anche oggi, quando ci serviamo del prefisso filo- per indicare chi
è favorevole a qualcosa o qualcuno: filoserbo, filantropo, etc. Non mancano usi metaforici e più ampi del termine, ma l’amicizia in senso proprio pare implicare quel tipo di
rapporto. Quindi quando il termine philia appare nei testi greci esso può venire applicato, a seconda dei contesti in cui è usato, a tutto ciò che comporta legami non ostili tra
due parti: c’è philia anche tra alleati politici (Teognide, vv. 31-128) o tra città legate da
trattati di aiuto reciproco (questo significato è prevalente in Erodoto e Tucidide, ed appare anche nelle iscrizioni antiche che parlano di “amicizia ed alleanza”, philia kai symmachia tra le città8). Una fonte di età ellenistica, riportando il pensiero degli Stoici, afferma: «La philia è comunanza di vita … rientrano nella philia la familiarità, che è amicizia fra conoscenti; la consuetudine, che è amicizia tra persone abituate le une alle altre; la compagnia, che è amicizia per scelta, come tra coetanei; l’ospitalità, ch’è amicizia fra stranieri. Vi è anche un’amicizia ereditaria, quella fra parenti, e una amorosa,
quella dell’amore»9. Appare quindi ragionevole l’opinione secondo cui la philia antica
non corrisponde esattamente al moderno concetto di amicizia. Per questo alcuni interpreti di lingua inglese hanno proposto di tradurre philia con “love”, ma questa scelta pare aprire più problemi di quanti non ne risolva10. Aristotele da parte sua riconosce l’ampia sfera di significati del termine philia, ma propone di disporli in serie gerarchica, distinguendo le forme più compiute di amicizia da quelle più superficiali.
2. La riflessione sull’amicizia prima di Aristotele
La riflessione di Aristotele non nasce dal nulla, ma parte da una serie di indagini a lui precedenti. L’etica tradizionale, riassunta in Esiodo, nelle massime dei Sette Savi e in parte rispecchiata anche nei frammenti etici di Democrito, si occupa soprattutto
di problemi pratici: come riconoscere il vero amico, come comportarsi con lui, cosa attendersi dagli amici. Abbiamo quindi detti come «Venera gli amici» (Solone); «È irragionevole dire bene dei nemici e male degli amici» (Pittaco); «Coltiva l’amicizia» (Id.).
A Democrito sono attribuiti detti come «Amici non sono tutti i parenti, ma solo quelli

8
Erodoto, III 82, 35; Tucidide, I 137, 4 e in molti altri luoghi; sull’uso politico e diplomatico di philia, cfr. la
raccolta di documenti di G. Panessa, Philiai. L’amicizia nelle relazioni interstatali dei Greci, Scuola Normale Superiore, Pisa 1999.
9
Ario Didimo in Stobeo, II p. 74, 5-10 (ed. Wachsmuth, trad. Viano modificata, cfr. C. Natali (a cura di), Ario
Didimo, Diogene Laerzio. Etica Stoica, Laterza, Roma-Bari 1999).
10
Cfr. G. Vlastos, Platonic Studies, Princeton U.P., Princeton 1973, p. 4; M. Nussbaum, La fragilità del bene, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 597 e 638-640; si vedano su questo punto le giudiziose osservazioni di A.W.
Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Clarendon Press, Oxford 1989, p. 11: la philia greca può
estendersi sia ad indicare legami affettivi molto forti, come gli affetti familiari e i rapporti di amore, sia ai casi di pura conoscenza causale. Essa quindi si estende più ampiamente della nostra amicizia in due direzioni
opposte.
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che hanno i nostri stessi interessi», «È facile trovare amici nella buona fortuna, difficilissimo nella cattiva sorte», che hanno un suono prevalentemente pratico, ma nelle sue
massime si trova già sottolineato l’elemento della libera scelta e dell’accordo sincero
tra amici11. Tradizionalmente la prima riflessione sull’amicizia in ambito filosofico viene ascritta a Pitagora ed Empedocle, ma i testi che abbiamo sono troppo scarsi per attribuire loro una vera e propria dottrina dell’amicizia12. Una riflessione sull’amicizia come bene per l’uomo venne fatta in ambiente socratico, e Senofonte, nei Memorabili, dedica tutta una serie di capitoli ai rapporti di philia (II 2-6), intendendo con essi i rapporti tra madre e figlio, quelli tra fratelli, ed i rapporti tra amici non legati da parentela. Per
questi ultimi Senofonte racconta che Socrate insegnava ai suoi discepoli come farsi degli amici, come comportarsi con loro, e come esaminare chi è degno di essere considerato amico (II 4-6). L’utilitarismo che affiora in queste pagine è spiegato dall’intento di
Senofonte, di mostrare come Socrate fosse stato utile alla città e fosse capace di condurre i propri discepoli ad un comportamento virtuoso, in modo da confutare l’accusa a
lui fatta, di corrompere i giovani (I 2).
Anche Platone ci riporta un dialogo socratico sull’amicizia, il Liside, in cui Socrate indaga il termine philos e si chiede chi sia l’amico, quali cause abbia l’amicizia, e
come si generi. Tra le autorità tradizionali Socrate ricorda filosofi come Empedocle, cui
attribuisce la tesi che il simile ama il simile, e poeti come Esiodo, cui attribuisce la tesi che il dissimile ama il dissimile (214a, 215c). Nel dialogo Platone usa vari esempi,
come il rapporto tra genitori e figli, l’amore per cose inanimate, quello tra buoni e quello tra cattivi, l’amicizia tra medico e malato, ma il centro del suo interesse pare essere
il rapporto di amicizia tra cittadini liberi non legati da parentela. Inoltre Platone connette in modo abbastanza stretto eros e philia, mentre Aristotele esclude dalla sua concezione dell’amicizia e dell’affetto ogni sottotono erotico. La ricerca di Aristotele, come
probabilmente quella degli altri Accademici autori di trattati peri philias, prende le mosse da questo testo platonico, cui fa molti riferimenti (Etica Eudemia, 1235a 4-20; Etica
Nicomachea, 1155a 32-b 813).

Cfr. Sette Sapienti, test. 3 b ed e; Democrito, frr. 107 e 106 (Diels-Kranz). Su Democrito, cfr. E. Spinelli,
“Un comune sentire”: amicizia e filosofia in Democrito, in Id., Amicizia e concordia, cit., pp. 95-116.
12
Per Pitagora cfr. Giamblico, Vita pitagorica, 230; Empedocle pare avere usato nei suoi frammenti il temine philie o philotes per indicare la forza cosmica che unisce gli elementi simili, cfr. fr. 17 e test. 28 (DielsKranz).
13
Il confronto di Aristotele con il Liside è sviluppato soprattutto da L.S. Pangle, Aristotle and the Philosophy
of Friendship, Cambridge U.P., Cambridge 2003.
11
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3. I trattati aristotelici sull’amicizia
Di Aristotele ci sono pervenuti due trattati sull’amicizia, di grande estensione: nell’Etica Nicomachea (EN) alle otto pagine dell’edizione Bekker del testo greco, dedicate
all’identificazione del bene umano con la felicità e questa con una vita attiva secondo virtù della parte razionale dell’anima (1094a 1-1102a 4), si contrappongono ben diciassette
pagine dedicate all’amicizia. In tutto sono dedicati all’amicizia un libro intero dell’Etica
Eudemia (EE), il VII, e due libri dell’Etica Nicomachea (VIII-IX). Un quinto delle opere
etiche di Aristotele è dedicato a questo tema, il che non è poco. Un ampio esame dell’amicizia si trova infine in Retorica, II 4.
L’intento di Aristotele è quello di esaminare l’amicizia come bene umano e come
componente della felicità. Inoltre egli intende contrapporsi alle dottrine di alcuni Accademici che avevano ammesso solo una specie di amicizia, quella tra i buoni, e vuole dare una panoramica completa delle forme di philia ammesse dai costumi del suo tempo. Questo triplice intento spiega, come nota giustamente Fraisse, la complessità e la lunga articolazione delle sue analisi del fenomeno14. Per raggiungere il suo scopo Aristotele si propone di prendere in considerazione tutte le idee correnti sull’amicizia, implicite nel linguaggio e nei costumi, di esaminarne le difficoltà e le contraddizioni, in modo da poter stabilire una teoria filosofica che sia in accordo con quanto è evidente, e salvare quello che di buono vi è nelle teorie dei predecessori (EE, 1235b 13-18; EN 1155a 32-1156a 5). Il metodo seguito da Aristotele quindi è quello che i critici di oggi chiamano “metodo dialettico”, consistente nello stabilire le opinioni autorevoli, sviluppare e chiarire le ambiguità e le contraddizioni in esse nascoste, per giungere alla fine ad una teoria accettabile da parte del pubblico, filosoficamente fondata e non paradossale (EN 1145b 2-7; EE 1216b 26-1217a 17). Questa indagine ha,
secondo Aristotele, anche uno scopo pratico, infatti egli afferma che scopo della politike techne è stabilire tra i cittadini rapporti di philia, da cui facilmente deriva anche il rispetto della giustizia nei rapporti reciproci (EE 1234b 22-25; EN 1155a 22-28).
L’ordinamento delle due discussioni è abbastanza simile; il testo dell’Etica Eudemia appare più logicamente coerente ed ordinato, quello dell’Etica Nicomachea è più ricco e vario, ma più ripetitivo e disordinato. Vi sono tracce che fanno pensare ad un’origine indipendente di quest’ultimo testo, e ad un suo successivo adattamento alla raccolta di
logoi a noi pervenuta con il titolo di Etica Nicomachea15.

14
J.C. Fraisse, Philia. La notion d’amitié dans la philosophie antique, Vrin, Paris 1974, p. 279; L.S. Pangle, op.
cit., p. 16.
15
Sui problemi dell’origine e composizione del testo cfr. C. Rowe, The “Eudemian” and “Nicomachean” Ethics.
A Study in the Development of Aristotle’s Thought, Cambridge Philological Society, Cambridge 1971. Abbiamo
espresso la nostra opinione su queste questioni nell’articolo intitolato O Logos peri philias. Notas sobre a natureza e os propósitos dos livros VIII-IX da Ética Nicomaqueia, «Journal of ancient philosophy», 2 (2008), reperibile nel sito www.filosofiaantiga.com.
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Vediamo in breve la struttura delle due opere, in modo da avere un’idea dei problemi affrontati da Aristotele.
1. Interesse del tema dell’amicizia e sua connessione con i problemi del bene umano e
della felicità; accenno al rapporto tra amicizia e giustizia (EE 1234b 18-1235a 4; EN
1155a 1-31).
2. Le opinioni autorevoli sull’amicizia e le aporie cui esse danno luogo (EE 1235a 24-b 23;
EN 1155b 1-16).
3. Soluzione dell’aporia; vi sono tre specie di amicizia, distinte in relazione alla causa finale («tre sono le cause per cui [di’ha] la gente ama qualcosa», 1155b 27): amicizia in vista dell’utile, del piacere, del bene o perfetta. Vengono esclusi i sensi metaforici del termine, come quello usato da Empedocle e in generale dai fisici per indicare le forze cosmiche (EE 1235b 24-1236a 32; EN 1155b 16-1156a 5).
4. Confronto delle tre specie di amicizia tra loro; solo l’amicizia perfetta implica che si
vuol bene all’amico per lui stesso; le altre specie vogliono il bene dell’amico solo in
quanto egli è utile o piacevole; i giovani sono portati soprattutto all’amicizia per il piacevole, i vecchi all’amicizia per l’utile, le persone di mezza età all’amicizia migliore.
L’amicizia perfetta è più stabile delle altre, è più rara, ingloba in sé anche l’utile e il
piacevole. Differenza tra philia e philesis (= sentimento d’affetto): la prima è uno stato dell’animo stabile e abituale, la seconda è un pathos momentaneo (EE 1235b 241238b 15; EN 1156a 6-1158a 36).
5. Nuova distinzione: finora si è parlato di amicizia tra uguali; ma si dà amicizia anche tra
superiori ed inferiori (genitori/figli, governanti/governati, anziani/giovani etc.). Anche in
questo caso si distinguono i tre fini, quindi in tutto le forme principali di amicizia sono
sei (EE 1238b 15-1239b 2; EN 1158b 1-28).
Da questo punto in poi la trattazione dell’Etica Eudemia e quella dell’Etica Nicomachea
divergono parzialmente. Seguo d’ora in poi la scansione degli argomenti presente in EN16.
6. Confronto tra amicizia e giustizia rispetto al problema dell’uguaglianza (EN 1158b
29-1159b 23).
7. Amicizia e giustizia in vari ambiti: i rapporti familiari, i gruppi di amici. Ogni comunità
comprende un tipo particolare di rapporto di amicizia ed un tipo specifico di giustizia. Confronto tra i rapporti familiari e le forme di governo della città (EN 1159b 24-1162a 3317).

16
Le differenze principali secondo C. Rowe, op. cit., p. 54, sono: la discussione sull’amicizia verso se stessi in
EE precede la discussione dei rapporti tra amicizia e giustizia, e in EN invece la segue; EN omette una breve discussione sui rapporti tra vari tipi di amicizia presente in EE (1244a 20-b 6) ed aggiunge invece due problemi
di cui non vi è traccia in EE: dobbiamo rompere l’amicizia se l’amico cambia? (1165a 36-b6) e si deve amare
soprattutto se stessi o l’altro? (1168a 28-1169b 2).
17
In questa sezione il concetto di philia è esteso al massimo: Aristotele ricorda che si dicono philoi anche i compagni di viaggio e i commilitoni. Egli accetta questo modo di dire in base al principio generale che nella misura in cui si crea una comunità (koinonia) si hanno sempre rapporti di giustizia ed amicizia (1159b 26-31).
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8. Le liti tra amici; accadono soprattutto nell’amicizia che tende all’utile; come valutare i benefici tra amici; come comportarsi quando uno degli amici è superiore all’altro; la soluzione è l’applicare l’uguaglianza per proporzione (EN 1159b 29-1164b 21).
9. Problemi ed aporie varie: si deve sempre ubbidire al padre o a volte no? Si deve mantenere l’amicizia verso chi cambia? Confronto tra i rapporti di amicizia verso se stessi e verso
l’altro; come si comporta la massa (EN 1164b 22-1166b 28).
10. Forme di rapporto simili all’amicizia: benevolenza e concordia (EN 1166b 29-1167b 16:
questa sezione pare fuori posto, perché interrompe l’elenco dei problemi ed aporie).
11. Ulteriori problemi ed aporie: perché i benefattori amano i beneficati più che quelli, questi?
Si deve amare più se stessi o l’altro? L’egoismo è sempre un male? Distinzione di due sensi, buono e cattivo, del termine philautos, (=egoista). L’uomo felice ha bisogno di amici o
no? Quanti amici si devono avere? Si ha più bisogno di amici nella cattiva sorte o nella buona? Problemi relativi ad amicizia e convivenza (1167b 17-1171a 13).
12. Il trattato si conclude con una citazione di un verso di Teognide: «Da uomini nobili, apprendi nobili azioni» (v. 35, 1172a 1418).

4. La distinzione delle specie dell’amicizia nelle due Etiche
Aristotele applica allo studio dell’amicizia una mossa che si trova anche in altri libri dell’etica, la distinzione di vari significati del termine, cui corrispondono nella realtà
enti diversi. Allo stesso modo in EN V vengono distinte due forme principali di giustizia,
generale e particolare, cui poi si aggiunge l’esame di molte altre forme secondarie di giustizia: commerciale, familiare, naturale, convenzionale etc. In EN VII, nella sezione dedicata all’akrasia o debolezza del volere, Aristotele distingue una forma principale, la debolezza del volere legata al piacere fisico, ed una serie di forme secondarie: debolezza del
volere per eccessivo desiderio di beni stimabili (come onore e vittoria), bestialità, eccessiva aggressività. Inoltre Aristotele, in molti casi, distingue da alcune forme di stato abituale dell’animo, come le varie specie di giustizia, altri stati d’animo che non rientrano nel
concetto generale ed hanno solo qualche somiglianza con esso: per esempio l’equità rispetto alla giustizia, e il senno e la perspicacia rispetto alla saggezza. Anche in EN VIIIIX ed EE VII Aristotele, dopo aver distinto una forma principale e due forme secondarie
di amicizia, ricorda due rapporti, concordia e benevolenza, che amicizia non sono, ed inoltre il sentimento di affetto, o philotes, che è uno stato emotivo e non un rapporto stabile
tra due persone.

È un modo di concludere che si trova in altri libri di Aristotele che in origine costituivano un trattato indipendente, come il libro XII della Metafisica.
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Si pone quindi un problema definitorio molto complesso. Aristotele ammette in
questi casi l’esistenza di alcuni enti che, nonostante le loro differenze, possono essere fatti rientrare tutti nello stesso insieme, e distingue da questi degli altri enti che, pur essendo
simili ai primi, non possono essere inclusi nell’insieme dato. Si tratta quindi di trovare un
criterio per distinguere i primi dai secondi.
Il punto di partenza in indagini di questo tipo è linguistico. L’indagine, tuttavia,
non è semplicemente linguistica, perché Aristotele cerca la definizione reale del termine, quella che descrive la natura dell’ente sottostante, e non solo la definizione nominale di esso, quella che ne descrive l’uso nel linguaggio corrente. Aristotele si chiede se
“amicizia” sia un termine del tutto equivoco (o “sinonimo”, in linguaggio aristotelico)
come il termine “cane”, che può designare sia un animale sia una costellazione, o invece abbia un solo significato (cioè sia “omonimo”, in linguaggio aristotelico). Il caso più
semplice di omonimia che tra specie diverse è quello in cui un termine è genericamente omonimo, cioè indica il genere, come “animale”. Il termine “animale” infatti si applica a varie specie viventi (pesci, mammiferi, uccelli) ognuna delle quali realizza in
modo diverso l’essere-un-animale; ma la definizione di animale vale nello stesso modo
per ognuna delle specie. Aristotele però rifiuta la possibilità di dare una definizione “per
genere e specie” dell’amicizia (cfr. EN 1155b 10-15; EE 1236a 15-17). Essa verrebbe
ad essere la definizione intensionale di questa relazione, e risolverebbe in modo semplice e chiaro il problema, esprimendo le condizioni necessarie e sufficienti per includere le varie forme di rapporto in un insieme chiaramente delimitato; ma questa strada
non può essere percorsa. Il motivo che Aristotele adduce è che le varie forme di amicizia da esaminare non si trovano tutte sullo stesso piano dal punto di vista logico ed ontologico, ma alcune sono “prime” rispetto ad altre, mentre le specie di un genere stanno tutte sullo stesso piano. D’altra parte Aristotele non vuole considerare philia un termine del tutto equivoco, e nemmeno il concetto di “somiglianze di famiglia”, tipico di
Wittgenstein, potrebbe essere applicato a questa situazione, dato che Aristotele ammette delle caratteristiche comuni a tutte le specie di amicizia19.
Nelle due Etiche troviamo due soluzioni diverse a questo problema. Nell’Etica Eudemia Aristotele pone tra le varie forme di amicizia un tipo di rapporto pros hen, in cui le
varie accezioni fanno tutte riferimento ad un termine primo. Gli interpreti di lingua inglese usano chiamare focal meaning questo tipo di connessione. Egli dice: «È dunque necessario che vi siano tre tipi di amicizia, e che non siano definiti tutti secondo una sola definizione o come specie di uno stesso genere, né che tra di esse vi sia solo il nome in comu-

È appena il caso di ricordare che nel concetto di “somiglianze di famiglia” i termini sono connessi da una serie di caratteristiche comuni a molti di loro, ma senza che vi sia una sola caratteristica comune a tutti, come appunto avviene tra i membri di una stessa famiglia. La situazione che Aristotele vuole descrivere si trova a metà
tra questi due estremi.
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ne. Infatti esse sono dette “amicizia” in relazione a un solo termine primo, come avviene
del caso del termine “medico”, infatti diciamo “medico” sia un’anima sia un corpo sia uno
strumento, sia un’attività, ma, a parlare in senso proprio, “medico” è solo ciò che lo è in
senso primo, e di cui abbiamo una definizione: per esempio “strumento medico” è quello
di cui potrebbe servirsi il medico; ma nella definizione di “medico” non è inclusa la definizione di “strumento”» (1236a 15-21). Questo stesso rapporto si dà tra i generi dell’essere: nella Metafisica Aristotele dice che l’essere non è un termine puramente equivoco,
ma si dice in molti sensi, che però sono tutti in riferimento ad un solo significato primo,
la sostanza. Allo stesso modo, egli spiega, “medico” si dice di ciò che possiede la medicina, o la produce, o ne deriva (IV 2). Il focal meaning quindi è una delle nozioni centrali dell’ontologia aristotelica.
Nell’Etica Nicomachea, invece, Aristotele si astiene dal fare riferimento al focal
meaning. Egli, per prima cosa, stabilisce che vi sono delle caratteristiche comuni a tutti i
tipi di amicizia: l’essere benevoli, il desiderare reciprocamente il bene l’uno dell’altro, e
il farlo in modo non celato (1156a 3-5). La mancanza di una di queste condizioni comporta l’esclusione di una certa relazione dall’insieme chiamato “amicizia”: per esempio la
“benevolenza” , in cui si vuole il bene di un altro senza che vi sia contraccambio, non è
una forma di amicizia (1155b 33-1156a 1; 1166b 29-1167a 21). In secondo luogo Aristotele distingue l’amicizia teleia, perfetta, dalle altre forme, e stabilisce tra loro un rapporto di homoioma (somiglianza): «Questa è l’amicizia perfetta... quella che invece ha per
causa il piacere ha somiglianza con questa, infatti anche i buoni sono reciprocamente piacevoli, e lo stesso vale per quella che ha per causa l’utile, infatti anche i buoni sono utili
reciprocamente» (1156b 35-1157a 3); «dobbiamo chiamare “amici” anche persone del genere [=quelli per l’utile e quelli per il piacere], di modo che le specie di amicizia saranno
più d’una, e, in senso prioritario e fondamentale [protos kai kyrios], chiameremo “amicizia” quella che si dà tra i buoni in quanto buoni, mentre le altre per somiglianza [kath’homoioteta]» (1157a 29-32). Infine Aristotele più volte qualifica come “amicizie per accidente” (kata symbebekos) le due forme inferiori: «quindi queste amicizie sono tali per accidente, e non si generano in quanto l’amato è amato per quello che è, ma perché gli uni
ne traggono un vantaggio e gli altri un piacere» (1156a 17-19); «questi saranno amici in
senso assoluto [haplos], gli altri lo saranno per accidente e in quanto somigliano ai primi
[kata symbebekos kai toi homoiosthai toutois]» (1157b 4-5). In questo modo Aristotele
cerca di mettere ordine nel complesso fenomeno della philia greca.

5. I punti più discussi dalla critica moderna. Ancora sulle tre specie di amicizia
La critica moderna si è concentrata soprattutto su alcuni punti di questo vasto insieme di testi. Da un certo punto di vista quindi i libri sull’amicizia rimangono ancora
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tra le parti meno esplorate dell’etica di Aristotele20. In primo luogo vi è stata un’ampia
discussione sulla distinzione delle forme di amicizia. L’interpretazione tradizionale, che
si trova già nel più antico commentatore di Aristotele, Aspasio (II sec. d.C.), e prosegue
poi fino ai giorni nostri, soprattutto nella letteratura critica di lingua francese, identifica il rapporto di “somiglianza” descritto nell’Etica Nicomachea con il rapporto pros hen
descritto nell’Etica Eudemia21. Altri critici moderni22, però, hanno osservato che nel focal meaning si ha, tra l’altro, una forma di priorità logica, per cui la nozione del termine primo è in qualche modo inclusa in quella dei termini dipendenti, ma non viceversa.
Ciò rende difficile l’applicazione della spiegazione al caso dell’amicizia: la definizione
dell’amicizia in senso proprio, che consiste nell’amare l’amico per lui stesso, non appare chiaramente essere inclusa nella definizione delle altre forme di amicizia, che consistono nell’amare l’amico in quanto è piacevole o in quanto è utile. Quindi la spiegazione dell’Etica Eudemia, secondo costoro, deve essere considerata provvisoria e non
definitiva. Inoltre si è notato che il rapporto pros hen non è mai citato nell’Etica Nicomachea, infatti difficilmente esso potrebbe applicarsi al caso dell’amicizia, perché questo rapporto non pone un limite preciso tra cosa può essere considerato “amicizia” e cosa non lo è: in base al pros hen anche la benevolenza potrebbe essere considerata amicizia. Alcuni, come Percival e Fortenbaugh, pensano quindi che la “somiglianza” corrisponda piuttosto ad un rapporto di analogia. Tra le forme di amicizia, però non si avrebbe una analogia di proporzione, in cui A:B = C:D, come nel famoso esempio «La giovinezza è l’alba della vita». Si avrebbe piuttosto una analogia simile all’analogia attributionis medievale, in cui il primo termine incarna il significato in senso prioritario, e
gli altri lo realizzano solo in senso derivato. I critici che sostengono questa posizione
affermano che le tre caratteristiche proprie di ogni forma di amicizia, citate prima, sono da considerarsi come condizioni necessarie ma non sufficienti, e che quindi le forme

Tuttavia la recente monografia di S. Stern-Gillet, Aristotle’s Philosophy of Friendship, S.U.N.Y. Press, Albany 1995, quella di L.S. Pangle, op. cit., e il commento di M. Pakaluk, Aristotle. Nicomachean Ethics books VIII and IX, Clarendon Press, Oxford 1998, danno una buona panoramica delle questioni principali.
21
Aspasio, in Ethica Nicomachea, ed. Heylbut, Berlin 1889, p. 160, 27-32: R.A. Gauthier-J.Y. Jolif, Aristote. L’Ethique à Nicomaque, Pubbl. Univ. de Louvain-Nauwelaerts, Paris-Louvain, 19702, vol. II, pp. 668669; J.C. Fraisse, op. cit., pp. 228-229; J.F. Balaudé, Introduction, a Aristote, Ethique à Nicomaque, livres
VIII-IX. Sur l’amitié, Librairie Générale Française, Paris 2001, pp. 79-80.
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J. Burnet, The Ethics of Aristotle, Methuen, London 1900, p. 365; J. Percival, Aristotle on friendship, Cambridge U.P., Cambridge 1940, pp. 22-23; M. Van Straaten-J. De Vries, Notes on the VIII and IX Books of Aristotle’s Nicomachean Ethics, «Mnemosyne» 13 (1960), pp. 205-206; W.W. Fortenbaugh, Aristotle’s Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resemblance and Focal Meaning, «Phronesis» 20 (1975), pp. 5759; A.D.M. Walker, Aristotle’s Account of Friendship in the Nicomachean Ethics, «Phronesis» 24 (1979),
pp. 180-196; J. Cooper, Aristotle on the Forms of Friendship, in Id., Reason and Emotion, Princeton U.P.,
Princeton 1999, pp. 312-335; A.W. Price, op. cit., pp. 131-161; M. Pakaluk, op. cit., pp. 68-69; L.S. Pangle,
op. cit., pp. 39-48; T. Calvo-Martinez, La unidad de la nocion de philia en Aristoteles, «Metexis» 20 (2007),
pp. 63-82.
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inferiori sono analoghe all’amicizia perfetta, ma non sono veramente amicizia; esse sono solo degli abbozzi dell’amicizia vera.
Altri invece, come Walker, e soprattutto Cooper, rifiutano di vedere una qualche forma di analogia tra le varie specie di amicizia, ed hanno considerato le tre condizioni sopraddette come necessarie e sufficienti: basta che si diano queste tre caratteristiche per avere amicizia. Mentre Walker pare esitante nel considerare le due forme inferiori di amicizia
delle amicizie vere e proprie, Cooper ha fortemente insistito sul fatto che in ognuna delle
tre forme di amicizia l’amico vuole il bene dell’altro per lui stesso, non in modo egoistico
o strumentale e sulla base di una lunga frequentazione. L’esempio che egli fa è quello di un
uomo d’affari che, attraverso un rapporto frequente e vantaggioso con un cliente, diviene
suo amico, o quello di due amanti che cominciano ad apprezzarsi non solo per il piacere fisico che si danno reciprocamente, ma anche per il loro carattere. A questi casi Cooper aggiunge anche la philia politike, di cui Aristotele parla nell’Etica Eudemia (1242b 22-3): essa lega i concittadini tra loro, in quanto ognuno vuole il bene dell’altro per lui stesso, in
quanto riconosce che il bene di tutti è utile anche a sé. Un’obiezione a questa interpretazione potrebbe essere il fatto che le due forme inferiori di amicizia sono dette “accidentali” da
Aristotele; ma, secondo Cooper, Aristotele le denomina in questo modo non perché esse
non siano amicizie vere e proprie, ma perché l’essere utile e l’essere piacevole non è una
caratteristica essenziale di una persona, è transeunte, e legata alle circostanze: accade di essere utile e piacevole, non per la propria interna natura. Le amicizie accidentali quindi sarebbero, per così dire, amicizie vere che si producono per cause accidentali; quest’ultima
spiegazione è stata accettata anche da Pakaluk, nel suo commento recente ad EN VIII-IX.
La soluzione trovata da Cooper è importante perché salvaguarda quello che è l’intento fondamentale della classificazione di Aristotele, l’ammettere le due forme inferiori
tra le amicizie vere e proprie, pur sottolineando la loro imperfezione rispetto all’amicizia
perfetta che si ha solo tra buoni. In questo senso la teoria aristotelica dell’amicizia si trova a superare l’impasse descritta da Kant, per cui l’amicizia è una idea necessaria in quanto è oggetto di dovere (Pflicht), ma risulta praticamente irrealizzabile a causa di numerose contraddizioni ed opposizioni psicologiche, che dipendono dalla sua irraggiungibile
perfezione.
Gli studiosi successivi hanno accettato la posizione di Cooper solo in parte. Price
ritiene che le forme inferiori di amicizia sono caratterizzate tutte dal volere il bene dell’amico, ma che solo quella perfetta vuole il bene dell’amico per lui stesso, e lo stesso fanno Pangle e Pakaluk. Entrambi però ammettono che le due forme inferiori siano amicizie
vere e proprie e non solo amicizie apparenti. Più di recente Calvo ha sostenuto che nelle
amicizie inferiori si ha un uso del termine “amicizia” modificato rispetto a quello proprio,
attraverso l’aggiunta di specificazioni come“in vista dell’utile” e “in vista del piacere”. In
questo senso la virtù completa è logicamente precedente alle altre forme di amicizia, mentre le altre hanno solo una somiglianza generica con essa. Quindi tutte le forme di amici-
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zia consistono nel desiderare il bene dell’amico, ma solo quella perfetta lo desidera per
quello che l’amico è.
La discussione sulle forme di amicizia è interessante non solo dal punto di vista del contenuto, ma anche, e forse soprattutto, dal punto di vista logico-metafisico,
perché mostra come Aristotele cerchi costantemente, a partire dal linguaggio comune,
di descrivere una serie di strutture ontologiche che rendano conto dei fenomeni e insieme li razionalizzino, con una mescolanza originale di descrittivo e normativo. Tra
il considerare philia solo quella tra buoni, come faranno poi gli Stoici, e l’accettare tutti gli usi correnti di philia, Aristotele percorre la strada intermedia di una ricerca della
natura della nozione, e di una gradazione della definizione risultante, tale da permettergli di delimitare chiaramente cosa è, sia pure in modo imperfetto, amicizia, da ciò
che non lo è.

6. I punti più discussi dalla critica moderna. Altri problemi
Più legate al problema morale ed al contenuto della nozione di amicizia sono le
discussioni degli altri punti su cui si è concentrata la critica contemporanea. Essi sono:
il rapporto tra felicità ed amicizia, il rapporto tra amicizia e conoscenza di sé, il problema se in Aristotele sia davvero possibile amare l’amico per se stesso, il tentativo aristotelico di fondare l’amicizia sull’amore di se stessi. In questa sezione procederemo in
modo molto rapido, limitandoci ad accennare ai problemi ed alle principali soluzioni
proposte.
Il rapporto tra amicizia e felicità è posto da Aristotele nella forma di una questione: l’uomo felice è autosufficiente, quindi avrà bisogno di amici o no? Questa questione è discussa nelle due Etiche (EE VII 12; EN IX 9), e risolta con argomenti parzialmente differenti. Nell’Etica Eudemia Aristotele sottolinea soprattutto, in negativo, la
differenza tra l’autosufficienza divina e la condizione umana. Il dio è del tutto autosufficiente, non pensa altro che se stesso, e non ha bisogno di altro per conoscere se stesso. L’uomo invece, pur avendo nella conoscenza, e soprattutto nel conoscere se stessi,
l’attività migliore, realizza questa sua attività soprattutto attraverso la conoscenza di un
individuo simile a lui, eppure distinto: «dunque percepire l’amico è percepire in qualche modo se stesso e conoscere in qualche modo se stesso» (EE 1245a 35-7). La critica ha molto insistito su questo punto: Aubenque ha notato come l’amicizia sia il sostituto molto imperfetto dell’autosufficienza divina, un pis aller attraverso cui l’uomo felice imita il dio. Altri, come Gadamer, Vernant, etc. hanno contrapposto all’introspezione dei moderni, in cui l’io è come un mondo da esplorare indagando se stessi, lo sguardo greco, rivolto essenzialmente verso l’esterno, e in cui la conoscenza dell’io avviene
attraverso la conoscenza dell’altro. L’ingiunzione scritta nel frontone del tempio di Apol-
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lo a Delfi, «Conosci te stesso», sarebbe realizzabile, per i Greci, solo attraverso il rispecchiamento del nostro io nell’io altrui23.
Nell’Etica Nicomachea, invece, Aristotele adotta un approccio diverso. Non si basa più sul paragone con il dio e fa invece riferimento al suo celebre principio secondo cui
l’uomo è zoon politikon, animale sociale. Già nel libro I, trattando ex professo della felicità, Aristotele cita questo assioma, quando stabilisce che l’autosufficienza, caratteristica
tipica dell’uomo felice, non esclude che egli viva una vita di relazione, con parenti amici
e concittadini «poiché per natura l’uomo è animale sociale» (1097b 11, cfr. 1099a 34-b 2,
in cui gli amici utili sono elencati tra i beni esterni indispensabili alla felicità). In EN IX
9 Aristotele ribadisce questo punto, considerando in modo positivo quella che nell’EE appariva come una insufficienza rispetto all’autarchia divina. Ora egli sostiene che per molti motivi l’uomo felice avrà bisogno di amici. Prima di tutto ci vorranno amici per avere
persone rispetto alle quali esercitare le proprie virtù sociali (come generosità, veridicità,
cortesia etc.); inoltre essere attivi in solitudine è difficile, mentre è più facile agire in comunità; inoltre la vita solitaria è spiacevole, mentre la vita in comune è piacevole, ed è
piacevole osservare le azioni virtuose degli amici come se fossero le nostre. In questo passo Aristotele riafferma cha la vita e l’attività umana ha il suo centro nel pensare e nell’autoconsapevolezza, ma non dice più che la percezione di sé passa attraverso la percezione
dell’amico (EN 1170a 13-b 14). In questi argomenti manca ogni riferimento all’autocoscienza, tema centrale nell’EE. Alcuni interpreti hanno trasportato nell’EN l’argomento di
EE, ma è importante notare come nelle due etiche l’approccio sia diverso24. L’argomento
di Aristotele riguarda soprattutto il tipo di felicità incarnato nel bios politikos, la vita del
cittadino nella polis. Infatti egli parla di attività virtuose di tipo sociale, proprie della vita
comune degli uomini. Ma anche nella felicità suprema, nel bios theoretikos o “vita contemplativa”, che è la forma di vita che più si avvicina all’autosufficienza divina, Aristotele ammette che la condizione migliore è quella di chi agisce teoricamente in compagnia

23
Questa tesi è esposta in modo anche più chiaro nella Grande Etica, 1213a 10-26; ha un precedente nell’Alcibiade primo, 132c-133c che collega esplicitamente il detto delfico al rapporto tra amici. Cfr. P. Aubenque, L’amitié chez Aristote, in Id., La prudence chez Aristote, P.U.F., Paris 1963, pp. 179-182; J.P. Vernant, L’individuo, la
morte e l’amore, Cortina, Milano 2000, pp. 201-202; J.C. Fraisse, op. cit., pp. 238-252; H.G. Gadamer, Amicizia e conoscenza di sé. Il ruolo dell’amicizia nell’etica greca, in V. Verra (a cura di), L’anima alle soglie del pensiero nella filosofia greca, Bibliopolis, Napoli 1988, pp. 93-109; Id., Amicizia e solidarietà, in R. Dottori (a cura di), La responsabilità del pensare, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 64-74; B. Williams, Sorte morale, Il Saggiatore, Milano 1987, p. 27, critica Aristotele per aver voluto ridurre l’amico a puro doppio di se stessi; ma cfr.
EE 1234a 34-35: «E tuttavia l’amico vuole essere come un io separato». W.F.R. Hardie, Aristotle’s Ethical Theory, Oxford 1968, pp. 331-332 obietta che non si possono conoscere i pensieri altrui come se fossero i propri.
24
J.A. Stewart, Notes on Nicomachean Ethics, Clarendon Press, Oxford 1898, vol. II, p. 392, interpreta l’EN alla luce dell’EE; contra, R.A. Gauthier-J.Y. Jolif, op. cit., vol. II, pp. 760-762, che tuttavia ritengono superiore la
discussione dell’EE; E. Berti, Le emozioni dell’amicizia e la filosofia, in Id., Nuovi studi aristotelici III. Filosofia pratica, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 147-151; J. Cooper, Friendship and the Good in Aristotle, in Id., Reason and Emotion, pp. 337-355.
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di synergous, collaboratori e si dedica ad attività intellettuali insieme ad essi (EN 1172a
5; 1177a 34). Non è difficile vedere in questa asserzione un accenno alla vita delle scuole filosofiche, in specie dell’Accademia, anche perché Aristotele, proprio nell’EN, designa Platone e i suoi discepoli con il termine philoi andres, persone amiche (1096a13). Un
autore recente ha sostenuto che la radice più importante del rapporto amicale in Aristotele «is conversation»25.
In secondo luogo un’obiezione alla teoria aristotelica dell’amicizia è stata rivolta
da vari critici, i quali hanno affermato che, nonostante Aristotele sostenga che nell’amicizia perfetta si ama l’amico per se stesso, in realtà ciò che viene amato non è l’individuo
nella sua singolarità irriducibile, ma piuttosto il fatto che in lui siano istanziate le virtù e
le attività ad esse relative. Quindi, a differenza di Montaigne, Aristotele non amerebbe
Etienne de La Boétie come individuo storicamente dato e irripetibile ma solo come un
esemplare di uomo virtuoso. A questa posizione critica altri hanno risposto che la concezione moderna dell’amicizia si scontra con la tesi, altrettanto moderna, dell’inconoscibilità dell’altro. L’amicizia diviene, nel pensiero moderno, solo una «magica attrazione»
(Goethe) non spiegabile. Invece Aristotele, considerando l’amico virtuoso come l’incarnazione particolare di una essenza universale, riesce a mediare nella sua teoria dell’amicizia tra esigenza di imparzialità e particolarismo etico. La tesi ci pare ben fondata: infatti se è vero che per Aristotele l’individualità è caratterizzata da aspetti accidentali, tuttavia è anche vero che l’essenza non si dà mai, se non in individui concreti. Quindi nell’amicizia migliore non si ama il virtuoso in generale, ma questo personaggio qui, Socrate, che
incarna l’eccellenza umana a modo suo26.
Infine Aristotele in EN IX 4 afferma che i rapporti di amicizia (ta philika) che si
hanno con gli amici, e in base ai quali si definiscono le specie di amicizia, paiono derivare da quelli che si hanno verso se stessi. Aristotele discute questa opinione, e conclude che,
mentre non è certo che si possa parlare di amicizia verso se stessi, le caratteristiche che
l’uomo virtuoso ha verso se stesso si ritrovano anche nei rapporti che egli ha verso gli altri uomini virtuosi: essere in accordo con sé, volere il proprio bene, vivere con se stesso,
rallegrarsi e addolorarsi in relazione a se stesso, dato che l’amico è un altro se stesso (allos autos, 1166a 32). Gli interpreti più antichi, come Ross e Gauthier, hanno visto in questa teoria un tentativo da parte di Aristotele di superare l’opposizione tra egoismo ed al-

L.S. Pangle, op. cit., p. 191: la “conversazione” di cui parla qui l’autrice deve essere intesa probabilmente in
senso ermeneutico, come il muovere dalle differenze verso la fusione di orizzonti e la verità nel rispetto delle
differenti soggettività. Sul tema vedi anche N. Sherman, The Fabric of Character. Aristotle’s Theory of Virtue,
Oxford U.P., Oxford 1989, pp. 118-156 (The Shared Life).
26
L’obiezione è formulata in modo molto chiaro da G. Vlastos, The Individual as Object of Love in Plato, in Id.,
Platonic Studies, pp. 3-42, ma sp. p. 33; cfr. anche A.W.H. Adkins, Amicizia e autosufficienza in Omero e Aristotele (1963), in E. Spinelli, Amicizia e concordia, cit., pp. 11-44. La critica di queste posizioni si trova in A.W.
Price, op. cit., pp. 103-130; S. Stern-Gillet, op. cit., pp. 60-75 e 171-177; D. Konstan, op. cit., p. 76.
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truismo, ma hanno giudicato non riuscito questo tentativo. Aristotele infatti non avrebbe
saputo superare né l’egoismo psicologico né quello etico. I critici più recenti, anche in
questo caso, hanno difeso Aristotele, soprattutto in base alla sua teoria del kalon, che imporrebbe di considerare l’altro come se stessi, in modo imparziale. Ma la difesa ad alcuni
è parsa andare troppo oltre. Infatti Aristotele pare dare per scontato che si voglia il bene
dell’altro, se per l’altro si intende non chiunque in quanto soggetto morale, ma la persona
vicina a noi, il parente, l’amico o il concittadino27.

7. Conclusioni
È tempo di tirare le somme. Aristotele considera l’amicizia un bene, e come tale ne
fa un oggetto dell’etica. L’amicizia è una componente della vita felice; se l’interpretazione delle forme di amicizia che abbiamo riportato prima è esatta, nella vita felice non si
avranno solo amicizie perfette ma, accanto a queste, anche amicizie utili o piacevoli. L’impulso ad essere amici è spontaneo; alcuni rapporti amichevoli sono dati, poiché l’uomo è
animale non solo sociale, ma naturalmente portato a fondare una famiglia (EE 1242a 23;
EN VIII 1), ma altri, i più importanti, invece vengono scelti. Dal punto di vista politico
l’amicizia e la concordia tra i cittadini sono un bene superiore alla giustizia: nella città non
si deve solo volere il rispetto rigido dei propri diritti e di quelli altrui, ma si deve avere
quel di più di benevolenza verso gli altri e di concordia che facilita la vita comune. Siccome compito dell’etica è cercare non solo il bene del singolo, ma anche, e soprattutto, quello della comunità politica (cfr. EN 1094b 9-10), l’indagine di Aristotele non si estende solo alle amicizie proprie del saggio, o del teoreta, ma comporta anche lo studio delle forme di philia correnti nella polis, e della valutazione degli obblighi reciproci anche in questi tipi di rapporto. I libri delle due Etiche dedicati all’amicizia non sono soltanto una descrizione dell’amicizia perfetta, né un trattato sociologico sui rapporti tra cittadini, ma una
27
R.A. Gauthier-J.Y. Jolif, op. cit., vol. II, p. 747-748; W.F.R. Hardie, op. cit., pp. 327-331; D.J. Allan, La filosofia di Aristotele, Lampugnani Nigri, Milano 1973, pp. 164-165, il quale osserva che in Aristotele, in fondo, il saggio sceglie sempre nel proprio interesse; contro questa posizione vedi J. Annas, Plato and Aristotle on Friendship
and Altruism, «Mind» 86 (1977), pp. 532-554. T. Engberg-Pedersen, Aristotle’s Theory of Moral Insight, Clarendon Press, Oxford 1983, p. 44, attribuisce ad Aristotele una posizione simile a quella di Nagel: il concetto di kalon comporta che si consideri se stessi impersonalmente, e che si applichi a se stessi un fine oggettivamente buono anche se si va contro il proprio interesse soggettivo (cfr. T. Nagel, La possibilità dell’altruismo, Il Mulino, Bologna 1994). Obiezioni in A. Madigan, Eth. Nic. 9.8: beyond Egoism and Altruism, in J.P. Anton-A. Preus, Essays
in Ancient Greek Philosophy, 4: Aristotle’s Ethics, S.U.N.Y. Press, Albany 1991, pp. 82-90; come anche Annas,
osserva che il richiamo che Aristotele fa al nous ed al kalon per sostenere che il saggio farà sacrificio anche della sua vita per il bene non comporta un richiamo all’universalità e imparzialità delle regole, ma solo all’amore di
sé, sia pure ben inteso. Vedi anche S. Stern-Gillet, op. cit., pp. 104-108, D. Konstan, op. cit., p. 77 e K.J. Dover,
La morale popolare greca all’epoca di Platone e Aristotele, Paideia, Brescia 1983, pp. 453-454, con una posizione non molto diversa.
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descrizione delle varie forme di rapporto umano dal punto di vista del bene realizzabile in
una società concreta; per questo lo studio dell’amicizia interessa il futuro legislatore.
Aristotele, ovviamente, aveva in mente l’Atene del suo tempo, ma alcune delle sue
idee possono essere interessanti anche oggi. Ciò si deve al fatto che, nella ricerca della natura e dell’essenza del legame di amicizia, Aristotele riesce a distaccarsi dai dati storici
particolari ed a cogliere alcune caratteristiche permanenti di quel «legame intimo, leale ed
affettuoso, che le persone scelgono di stabilire tra loro e che si afferma al di là dei legami
di solidarietà innata che derivano al singolo dalla sua appartenenza a comunità di cui è
membro automaticamente, come la famiglia, la tribù o la casta»28.
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Parafraso la definizione di D. Konstan, op. cit., p. 1.
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Consensio, benivolentia, caritas:
Agostino e i tre elementi
dell’idea ciceroniana di amicizia
Giovanni Catapano

In quibuslibet rebus humanis nihil est homini amicum sine homine amico.
Agostino d’Ippona, Epistula 130,ii,4
Esattamente mezzo secolo fa, Marie Aquinas McNamara pubblicava la sua tesi di
dottorato su L’amicizia in sant’Agostino, che resta una monografia classica sull’argomento1. Introducendo l’ultimo capitolo, dedicato alla teoria agostiniana dell’amicizia cristiana, ella osservava che «a differenza di Cicerone, di Platone o di Aristotile, S. Agostino
non ha lasciato alcun trattato sistematico sull’amicizia; né ha tentato di formulare una filosofia dell’amicizia. Egli però vi ha riflettuto spesso, soprattutto per quanto concerneva
le sue relazioni [personali]»2. A cinquant’anni di distanza, questa constatazione conserva tutta la sua validità. Come spesso accade in Agostino per molti concetti fondamentali3, anche quello di amicizia non ha ricevuto nelle sue opere che trattazioni episodiche più
o meno brevi, e tuttavia numerose e tali da lasciar trasparire una concezione sufficientemente organica e articolata4.
Per disporre i vari tasselli in un quadro d’insieme sensato e coerente, l’interprete abbisogna di un criterio ordinatore, che si dimostri il più possibile efficace e non estraneo all’orizzonte di pensiero dell’autore. Il criterio in questione assunto da questo articolo è la definizione dell’amicizia fornita da Cicerone nel Laelius (VI 20: Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benivolentia et caritate consensio). Nelle sole volte in cui Agostino definisce l’amicizia, infatti, ciò avviene ricorrendo espressamente a questa definizione ciceroniana. Circa l’influsso di Cicerone sull’idea agostiniana di amicizia e il confronto in merito tra i due pensatori, la
Cfr. M.A. McNamara, Friendship in Saint Augustine, Editions Universitaires, Fribourg Suisse 1958 (trad.
it. L’amicizia in sant’Agostino, Ancora, Milano 1970, rist. 2000). Per un’introduzione generale al pensiero
agostiniano, cfr. la recentissima Introduzione a Agostino di M. Bettetini (Laterza, Roma-Bari 2008).
2
M.A. McNamara, L’amicizia cit., p. 241.
3
Ad esempio quello di giustizia: cfr. Sant’Agostino, La giustizia, a cura di G. Catapano, Nuova Biblioteca
Agostiniana, Città Nuova, Roma 2004.
4
Agostino usa la parola amicitia in 168 luoghi di 38 opere diverse (inclusi i sermoni e le lettere), per un totale di 206 occorrenze. Le occorrenze di amicus arrivano addirittura a 1198, in 745 luoghi di 67 opere. A ciò
bisogna aggiungere 8 occorrenze di amicalis. Ricavo questi dati dal CD-ROM Corpus Augustinianum Gissense, a cura di C. Mayer (Schwabe & Co., Basel 1996).
1

29

letteratura non manca5; non mi risulta però che sia stata già effettuata una rubricazione
dei più significativi testi de amicitia del vescovo d’Ippona sotto le tre voci che compongono la definizione data da Cicerone: consensio, benivolentia, caritas. È quanto le poche pagine seguenti tentano di fare, con un uso frequente di citazioni testuali che vorrebbero fornire una piccola antologia di brani poco conosciuti al di fuori della cerchia
pur ampia degli agostinologi6.

Consensio
Agostino utilizza in modo esplicito la definizione del Laelius in due luoghi distinti della sua vasta produzione letteraria: brevemente nel dialogo Contra Academicos, scritto pochi mesi dopo la conversione nell’autunno-inverno 386-3877, e diffusamente nella
lettera 258, di datazione incerta e forse successiva all’ordinazione episcopale8. Lo scopo
di entrambi i testi è il medesimo: dedurre che l’interlocutore (Alipio9 nel primo caso, un

5
Cfr. L.F. Pizzolato, L’amicizia in sant’Agostino e il “Laelius” di Cicerone, «Vigiliae Christianae», 28 (1974),
pp. 203-215; T.J. van Bavel, The Influence of Cicero’s Ideal of Friendship on Augustine, in J. den Boeft-J. van
Oort (éd. par), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque International d’Utrecht, 1314 novembre 1986, Etudes Augustiniennes, Paris 1987, pp. 59-72. Cfr. anche M.A. McNamara, L’amicizia, cit.,
pp. 15-18; J.F. Monagle, Friendship in St Augustine’s Biography. Classical Notion of Friendship, «Augustinian
Studies», 2 (1971), pp. 81-92; W. Geerlings, Das Freundschaftsideal Augustins, «Theologische Quartalschrift»,
161 (1981), pp. 265-274; I. Hadot, s.v. Amicitia, in C. Mayer (hrsg. von), Augustinus-Lexikon, vol. 1, Schwabe
& Co., Basel 1986-1994, coll. 288-289.
6
La traduzione dei brani citati è mia. Tutte le opere di Agostino sono tradotte in italiano con testo latino a fronte nella Nuova Biblioteca Agostiniana di Città Nuova (Roma, 1965-2005, 36 voll. in 61 tomi), consultabile anche on-line all’indirizzo http://www.augustinus.it. Due buone antologie, una in latino e l’altra in italiano, sono
state curate rispettivamente da L.F. Pizzolato (Agostino di Ippona, L’amicizia cristiana. Antologia dalle opere e
altri testi di Ambrogio di Milano, Gerolamo e Paolino di Nola, con un saggio di M. Pellegrino, Paravia, Torino
1973) e R. Piccolomini (Sant’Agostino, L’amicizia. Pagine antologiche, Nuova Biblioteca Agostiniana, Città
Nuova Editrice, Roma 1994). Le informazioni essenziali sulle opere agostiniane si possono reperire in A.D. Fitzgerald (ed.), Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. it. a cura di L. Alici e A. Pieretti, Città Nuova, Roma 2007.
7
Su questo dialogo mi permetto di rinviare alla mia traduzione commentata nei “Testi a fronte” Bompiani (Agostino, Contro gli Accademici, Milano 2005; la sola traduzione è stata ripubblicata in Aurelio Agostino, Tutti i
dialoghi, Bompiani “Il pensiero occidentale”, Milano 2006).
8
Agostino infatti si dichiara preso da molti impegni (cfr. Epistula 258,1.5): un’espressione che ricorre spesso
nella sua corrispondenza del periodo episcopale. Egli fu ordinato vescovo coadiutore d’Ippona tra il 395 e il 397.
La lettera è posteriore al 395 secondo R.B. Eno, s.v. Epistulae, in A.D. Fitzgerald (ed.), Augustine through the
Ages: An Encyclopedia, Eerdmans, Grand Rapids (Mn), Cambridge (U.K.) 1999, p. 304 (trad. it. Agostino cit.,
p. 73). Verso il 395 la pone J. Anoz, Cronología de la producción agustiniana, «Augustinus», 47 (2002), p. 254,
mentre J. Divjak, s.v. Epistulae, in C. Mayer (hrsg. von), Augustinus-Lexikon, vol. 2, fasc. 3/4, Schwabe & Co.,
Basel 1999, col. 1036, la fa risalire agli anni 387-395.
9
Concittadino di Agostino, Alipio era stato suo allievo in Africa e l’aveva poi seguito a Milano, condividendo
con lui la “conversione” verso un cristianesimo di tipo ascetico. Da allora fu sempre al suo fianco, prima come
confratello nella comunità religiosa di Tagaste e poi (dal 394/395) come vescovo della stessa città. Sull’amicizia tra i due, cfr. McNamara, L’amicizia, cit., pp. 78-89.
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certo Marciano nel secondo), avendo raggiunto una posizione identica a quella di Agostino in materia religiosa, è finalmente in un rapporto di vera amicizia con lui. Nel terzo libro del Contra Academicos Alipio – che figura come personaggio al pari dello stesso Agostino –, costretto ad ammettere la probabilitas (ossia la ragionevole possibilità) che il sapiente sappia almeno la sapienza e che dunque la verità talvolta possa essere conosciuta
con certezza, tenta un’ultima difesa dello scetticismo neoaccademico di Arcesilao e Carneade osservando che confutarli significa dar loro ragione, poiché risulta dimostrato che
a nessuna dottrina filosofica, neppure alla loro, bisogna concedere l’assenso. Come Proteo, gli Accademici si lasciano afferrare per poi sfuggire alla presa e potrebbero essere
davvero superati solo con l’assistenza di un numen che mostrasse agli uomini la verità.
Agostino coglie al volo questa allusione a una divinità rivelatrice, giudicandola un’espressione del «miglior genere di filosofia» e dichiarandosi lieto di trovarsi su questo punto così importante in pieno accordo con il suo familiarissimus. «Un mio intimo amico, infatti,
è d’accordo con me non solo circa la probabilità che è propria della vita umana, ma anche
circa la religione stessa, e questo è il segno più evidente di un amico vero, se è vero che
l’amicizia è stata definita, nel modo più giusto e ineccepibile, come l’accordo sulle cose
umane e divine unito a benevolenza e affetto» (Contra Academicos, III VI 13).
L’elemento principale dell’amicizia, secondo la definizione che Cicerone ha dato
«in maniera verissima» (Epistula, 258 1), è dunque la concordanza di opinioni, il con-sentire; esso può dirsi perfetto soltanto quando concerne anche la sfera delle cose divine oltre a quella delle realtà umane. Il concetto è sviluppato per esteso nella lettera 258, in cui
Agostino spiega a Marciano perché solo da quando questi ha abbracciato la fede cristiana
tra i due sussista una vera amicizia10. Marciano aveva favorito le ambizioni mondane di
Agostino prima della conversione, e dopo di questa aveva continuato a desiderare per lui
salute e prosperità terrena, aborrendo però quelle realtà divine che Agostino aveva cominciato a gustare. La consensio tra loro, circoscritta dapprima alle res humanae, era quindi
venuta a mancare anche su queste, poiché Agostino ormai ne aveva ridimensionato il valore in confronto al divino. «Accade così che, tra amici tra cui non esiste un accordo sulle cose divine, neppure quello sulle cose umane può essere pieno e vero. È infatti necessario che stimi le cose umane diversamente da com’è opportuno chi disprezza le divine, e
che non sappia amare rettamente l’uomo chiunque non ami Colui che ha fatto l’uomo»
(Epistula, 258 2).
Con questa argomentazione Agostino non si limita a dire che il disaccordo sul divino implica il disaccordo sull’umano, ma aggiunge implicitamente che, affinché si dia
un’amicizia vera, anche la consensio dev’essere tale, nel senso che deve realizzarsi intor-

10
Cfr. S. Poque, Réflexion d’Augustin sur la conversion de son ami Marcianus (Ep. 258), «Augustinianum», 27
(1987), pp. 297-301.
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no a contenuti oggettivamente veri. L’accordo infatti è sì necessario, ma non sufficiente per
l’amicizia, in quanto deve accompagnarsi alla benevolenza e all’affetto. Ora, si può amare
l’amico nel modo corretto e si può volere il suo vero bene solo se si sa dare alle cose umane il giusto peso, e ciò a sua volta è possibile solo alla luce della verità divina. Prima di conoscere quest’ultima, Marciano non era un vero amico di Agostino: non lo era quando desiderava per lui beni che Agostino oramai sapeva incapaci di renderlo felice (allora il loro
disaccordo era totale), ma non lo era neppure quando assecondava le brame con cui in realtà Agostino danneggiava se stesso: «Neppure io, allora, ero amico di me stesso, ma piuttosto nemico. Amavo infatti l’iniquità, ed è vera, perché divina, quella massima per cui è
stato scritto nei Libri divini: Chi ama l’iniquità, odia la sua anima11. Se dunque io odiavo
la mia anima, come potevo avere per vero amico uno che mi augurava cose in cui proprio
io subivo me stesso come nemico?» (Epistula, 258 3). Spingendo Agostino nella direzione
sbagliata, Marciano faceva il suo male anziché il suo bene: potremmo dire che, pur essendogli amico sinceramente (soggettivamente), non lo era veramente (oggettivamente).
L’idea che l’unanimità sia una componente necessaria ma non sufficiente della vera amicizia si può ricavare anche dalle celebri pagine delle Confessiones sul dolore provocato in un Agostino poco più che ventenne dalla morte di un amico carissimo12. «Bene
disse un tale del suo amico che era metà dell’anima sua [Orazio, Carmina, I 3 6]. Difatti
io sentii che l’anima mia e l’anima di quel mio amico erano state una sola anima in due
corpi, e per questo la vita mi faceva orrore, perché non volevo vivere a metà, e forse per
questo temevo di morire, perché non morisse del tutto colui che molto avevo amato» (Confessiones, IV VI 11). L’unanimità tra Agostino e il suo amico era tale da potersi intendere
in senso quasi letterale (unam … animam): un concetto, quello dell’unità spirituale tra gli
amici, che già all’epoca di Aristotele era proverbiale13 e che si trova ben attestato nella
principale fonte di Agostino sull’argomento, Cicerone14, il quale in De officiis, I XVII 56
lo fa risalire addirittura a Pitagora. E tuttavia, per l’autore delle Confessiones neppure quell’amicizia era stata vera, «perché un’amicizia non è vera se non quando Tu [Agostino si
rivolge qui a Dio] la incolli tra coloro che aderiscono a Te15 in virtù della carità versata nei

Sal 11(10) 6 nella versione latina utilizzata da Agostino.
Cfr. Confessiones, IV IV 7 ss.; J. McEvoy, Friendship and Mutual Deception in Book IV of the “Confessions”
of Augustine, in K. McGroarty (ed. by), Eklogai. Studies in Honour of Th. Finan and G. Watson, Department of
Ancient Classics, NUI Maynooth 2001, pp. 3-19; A.-I. Touboulic, De la mort de l’ami à la présence divine (Conf.
IV,iv,7-xii,19), «Vita Latina», 153 (1999), pp. 58-69.
13
Cfr. Ethica Nicomachea, IX 8 1168b 7. Per un confronto tra la concezione aristotelica dell’amicizia e quella
agostiniana, cfr. M.R. LaChat, The Ethics of Personal Friendship in Aristotle and Augustine, Harvard University Press, Cambridge (Ms) 1980.
14
Cfr. Laelius, XX 81; XXV 92.
15
Tibi, secondo la maggior parte dei codici e l’edizione di L. Verheijen (Corpus Christianorum, series Latina,
vol. XXVII, Brepols, Turnhout 1981). Una variante preferita dalle edizioni di M. Skutella (Teubner, Leipzig
1934) e M. Simonetti (Fondazione Valla, Milano 1993) legge sibi, «tra loro».
11

12
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nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato (Rm 5 5)» (Confessiones,
IV IV 7). Torneremo nel terzo paragrafo sull’interpretazione della caritas come virtù teologale, avente Dio come origine, causa e oggetto principale. Qui è sufficiente osservare
che Agostino imputa quell’inconsolabile strazio interiore alla propria incapacità di «amare gli uomini umanamente»16, accettandone cioè il limite della mortalità: un attaccamento
smodato alle cose umane, al quale non poteva porre rimedio l’erronea concezione manichea del divino a cui Agostino allora aderiva e nella quale aveva trascinato il suo amico.
Un’unanimità non fondata sulla verità doveva inevitabilmente sfociare in un’intima lacerazione nell’ineluttabile momento della separazione definitiva in questa vita.
L’unità spirituale nella verità di Cristo è lo scopo fondamentale della comunità monastica secondo la cosiddetta “Regola di sant’Agostino”, e più precisamente secondo la parte chiamata Praeceptum, la cui paternità agostiniana è riconosciuta anche dalla critica più
recente17. L’unanimità tra i monaci esige anzitutto la comunione dei beni, secondo il modello della comunità cristiana primitiva descritta negli Atti degli Apostoli (4 32): «Per questo vi
siete riuniti, per abitare unanimi (unianimes) nella stessa casa e per avere un’anima sola e
un cuor solo rivolti verso Dio (anima una et cor unum in Deum)18. E non dite nulla vostra
proprietà, ma abbiate ogni cosa in comune. […] Vivete dunque tutti in modo unanime (unianimiter) e concorde, e in voi onorate gli uni negli altri Dio, di cui siete stati fatti templi»
(Praeceptum, 1). La comunione dei beni poteva essere giustificata da esigenze pratiche, come nel caso del progetto di vita ritirata coltivato da Agostino insieme a una decina di amici
a Milano quando la sua conversione non era ancora maturata: per abbandonare la professione, occorreva che i più ricchi mettessero il loro patrimonio a disposizione degli altri19. Tra
spiriti unanimi nell’indirizzarsi verso Dio, invece, la comunione dei beni potrebbe essere vista anche come un riflesso della natura stessa dell’inalterabile Verità divina, «verità che non
puoi dire tua o mia o di qualche uomo, ma che, come un lume meravigliosamente nascosto
e pubblico, è a disposizione e si offre in comune a tutti coloro che scorgono le cose inalterabilmente vere (incommutabilia vera)» (De libero arbitrio, II XII 33)20.
Oltre ai beni materiali e alla verità su cui consentono, gli amici condividono quanto hanno nell’animo. La mutua confidenza è una caratteristica dell’amicizia21, e Agosti-

Confessiones, IV VII 12.
Cfr. la voce Regula di G. Lawless in Fitzgerald (ed.), Agostino, cit., pp. 1194-1196.
18
Cfr. J. McEvoy, “Anima una et cor unum”: Friendship and Spiritual Unity in Augustine, «Recherches de théologie ancienne et médiévale», 53 (1986), pp. 40-92.
19
Cfr. Confessiones, VI XIV 24.
20
Sull’amicizia monastica secondo Agostino, cfr. gli studi di T. Viñas Román: La amistad, expresión del cárisma monástico agustiniano, «La Ciudad de Dios», 191 (1978), pp. 383-426; La verdadera amistad, expresión
del cárisma monástico agustiniano, «La Ciudad de Dios», 194 (1981), pp. 25-53; Vida religiosa y amistad, «La
Ciudad de Dios», 196 (1983), pp. 377-408.
21
«Possiamo dire infatti di aver accolto nella nostra amicizia colui a cui osiamo confidare tutti i nostri propositi» (De diversis quaestionibus LXXXIII, 71 6).
16
17
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no ama ricordare in proposito le parole di Cristo stesso nel Vangelo di Giovanni (15 15):
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; vi ho invece chiamato amici, perché vi ho reso noto tutto ciò che ho udito dal Padre mio22. Il rischio sempre incombente della rottura di un’amicizia sembrerebbe suggerire estrema
cautela nel confidarsi con gli amici, per evitare che questi, diventati poi nemici, sparlino di noi rivelando segreti che potrebbero risultare imbarazzanti. La vicenda di Girolamo e Rufino, prima intimi sodali e poi acerrimi avversari, è scoraggiante: se un’amicizia come la loro si è potuta trasformare in tanta discordia, di quale si potrà essere sicuri? Eppure Agostino non rinuncia ad abbandonarsi alla carità degli amici, perché, come
egli scrive proprio a Girolamo, «sento che lì c’è Dio, nel quale mi slancio sicuro e nel
quale sicuro riposo. E in questa mia sicurezza non ho affatto paura dell’incerto domani
dell’umana fragilità […]. Quando infatti sento che un uomo, ardente di carità cristiana
e per questa a me fedele, è diventato amico, qualunque mio proposito o pensiero io gli
affidi, non lo affido a un uomo, ma a Colui in cui egli rimane per esser tale. Dio infatti
è carità, e chi rimane nella carità rimane in Dio (1 Gv 4 16)» (Epistula, 73 10). Chi poi
non vuole che gli ex amici propalino i suoi peccati, non ne commetta: otterrà così di tutelare la sua reputazione «non con il nascondere ciò che ha fatto, ma con il non fare cose da voler nascondere».

Benivolentia
«Dove c’è benevolenza, lì c’è amicizia», afferma Agostino in De sermone Domini in monte I XI 31. La benivolentia, secondo elemento dell’amicizia nella definizione del Laelius, in un altro scritto ciceroniano compare da sola – ma con le caratteristiche del disinteresse e della reciprocità – a costituire l’essenza dell’amicizia: «L’amicizia è la volontà di cose buone nei riguardi di qualcuno, per il bene di colui che si ama e
con pari volontà da parte sua». Agostino conosceva perfettamente questo passo del De
inventione (II LV 166), al punto che i suoi confratelli, a cui egli stesso l’aveva reso noto, lo trascrissero e ne fecero la questione 31 del De diversis quaestionibus LXXXIII23.
Le sue riflessioni sulla benevolenza amicale difficilmente potrebbero essere comprese
se non sullo sfondo dell’accezione ciceroniana di benivolentia come voluntas rerum bonarum, dove lo spostamento d’accento dall’intelletto alla volontà rispetto alla greca eunoia24 è in qualche modo compensato dal senso stoico di benevolenza come volere-il-

Cfr. ad esempio Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos, 54 (62); De diversis
quaestionibus LXXXIII, 68 2; Enarrationes in Psalmos, 7 1.
23
Cfr. Retractationes, I XXVI (XXV) 2.
24
Esaminata ad es. da Aristotele in Ethica Nicomachea, IX 5 1166b 30-1167a 21.
22
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bene (conosciuto) dell’amico piuttosto che semplice voler-bene, secondo quanto ha giustamente rilevato Luigi Pizzolato25.
In primo luogo, la benevolenza è per Agostino un atto della volontà. Ciò significa
che essa è qualche cosa di profondamente interiore, di cui all’esterno si possono dare tutt’al più segni o indizi26, ma che non può essere percepita con immediata evidenza. Essa
appartiene al novero di quelle realtà invisibili che è necessario credere senza vedere, sicché, se ci si rifiutasse per principio di prestar fede a ciò che non si può vedere direttamente, l’amicizia diverrebbe impossibile. Questo argomento, di cui Agostino si serve in più
luoghi27, è svolto con la massima ampiezza all’inizio del trattato De fide rerum invisibilium (I 2-III 5): «Ma chiunque tu sia, che non vuoi credere se non quel che vedi, ecco, tu
vedi con occhi corporei i corpi presenti, e i tuoi atti di volontà e di pensiero, poiché sono
nel tuo animo, li vedi con l’animo stesso: dimmi, ti scongiuro, con quali occhi vedi la volontà del tuo amico nei tuoi riguardi? Nessun atto di volontà (voluntas), infatti, può essere visto con occhi corporei. O vedi invece con il tuo animo anche ciò che accade nell’animo altrui? E se non lo vedi, in che modo ricambi la benevolenza amicale, se non credi quel
che non puoi vedere? O forse vorrai dire che vedi la volontà dell’altro mediante le sue opere? Dunque vedrai gli atti e udrai le parole, ma circa la volontà dell’amico dovrai credere
quel che non può essere visto né udito».
Benché funzionali all’intento apologetico di difendere la ragionevolezza della fede nelle Scritture28, queste parole mettono in luce un tratto della caratterizzazione dell’amicizia come benevolenza reciproca che Cicerone non aveva evidenziato, ossia il ruolo fondamentale della fiducia. Essa è anteriore a qualsiasi “prova” di amicizia, come quelle che
si possono ricevere nei pericoli e in generale nelle avversità. Se l’amicizia potesse sussistere solo dopo il verificarsi di situazioni infelici, allora sarebbe tutt’altro che desiderabile; l’amicizia invece è possibile anche prima di esse o senza di esse, grazie al fatto che cre-

Cfr. L. Pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Einaudi, Torino 1993, p. 113 (Agostino è trattato alle pp. 296-319). Per lo stoicismo antico, cfr. SVF III 432: «La benevolenza è volontà di cose
buone <per un altro> per il bene di lui stesso».
26
Agostino ne ha dato una vivida descrizione in Confessiones, IV VIII 13-IX 14: «conversare e ridere in compagnia e accondiscendere benevolmente gli uni ai desideri degli altri, leggere insieme libri dalle dolci parole,
scherzare insieme e insieme essere onorati, dissentire di tanto in tanto senz’odio come si fa con se stessi e con
tale rarissimo disaccordo condire i moltissimi accordi, insegnare o imparare qualcosa gli uni dagli altri, sentire
con dispiacere la mancanza degli assenti e accogliere con gioia quelli che arrivano: con questi e altri segni del
genere, che dal cuore di quelli che amano e sono riamati procedono attraverso il volto, la lingua, gli occhi e mille gesti graditissimi, attizzare negli animi la fiamma (dell’amicizia) e farne di molti uno solo. Questo è quel che
si ama negli amici, e lo si ama al punto che la coscienza umana si sente in colpa se non ha amato chi ricambia il
suo amore o se non ha ricambiato l’amore di chi l’ama, cercando dal suo corpo nient’altro che le testimonianze
della sua benevolenza (indicia benivolentiae)».
27
Cfr. De utilitate credendi, X 24; Sermo, 49 4.
28
Un tema caro ad Agostino, presente anche nei sermoni da poco scoperti a Erfurt (cfr. il cap. 1 del Sermo Erfurt 5, da me tradotto in «Il Sole 24 Ore Domenica» del 13 Aprile 2008, n° 102, p. 29)
25
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diamo nella benevolenza altrui e la ricambiamo. Quanto alle cosiddette “prove”, esse, anziché rendere superflua la fiducia, la rafforzano a tal punto che è proprio con gli occhi della fides che ci sembra quasi di “vedere” quel che crediamo.
La benevolenza, dal canto suo, in quanto tale vorrebbe non avere alcun bisogno di
manifestarsi con gesti di soccorso. Un bravo medico, aveva detto Plotino in un trattato forse non ignorato da Agostino29, si augura che nessuno abbia bisogno della sua arte30; ciò vale a maggior ragione per la benevolenza degli amici: «L’amicizia è una forma di benevolenza, tale per cui talvolta prestiamo aiuto a coloro che amiamo. E se non vi fosse aiuto
da prestare? La sola benevolenza basta a chi ama. Non dobbiamo infatti desiderare che vi
siano miseri per poter esercitare le opere di misericordia. Tu dai il pane all’affamato, ma
sarebbe meglio se nessuno avesse fame, e tu non dessi ad alcuno» (In epistulam Iohannis
ad Parthos tractatus, 8 5). L’amore per chi non ha affatto bisogno del nostro aiuto è più
genuino, perché non può essere dettato dalla volontà di affermare la nostra superiorità sull’altro. Opta aequalem, «desideralo eguale», è il primo imperativo della benevolenza.
Il disinteresse tipico dell’amicizia implica altresì che essa non vada ricercata in vista dei vantaggi che se ne potrebbero ottenere. Chi abbandona una persona caduta in disgrazia dimostra certamente di non esserle amica (l’amicizia non si può “provare”, ma
l’assenza di amicizia sì31); però anche chi le rimane fedele calcolando di esserne poi ricompensato non lo fa per amicizia, come Agostino spiega nel sermone 41 illustrando il
senso autentico del versetto del Siracide (22 23) Mantieni fedeltà con il prossimo nella
sua povertà per godere anche dei suoi beni. La ragione del disinteresse tra veri amici sta
nel comune rapporto con la verità: «La vera amicizia non va pesata con i vantaggi temporali ma bevuta con amore gratuito. Nessuno infatti può essere veracemente amico dell’uomo, se prima non lo è stato della verità stessa; e se questo non avviene gratuitamente, non
può avvenire in alcun modo» (Epistula, 155 1).
Dal senso stoico-ciceroniano di benevolenza come desiderio del vero bene dell’amico, evidenziato sopra, Agostino ricava un altro requisito dell’autentica amicizia, ossia l’avversione per i vizi degli amici. Chi vuole il bene di qualcuno, ne detesta il male e
si adopera per eliminarlo; e poiché il male peggiore è quello che colpisce la parte migliore dell’essere umano, ossia l’animo, i veri amici non dovranno assecondare i peccati e gli
errori gli uni degli altri, ma ammonirsi e correggersi reciprocamente. «Allora tu ami l’amico, se odierai ciò che nuoce all’amico. […] Sii dunque simile a un medico. Il medico non
ama l’ammalato, se non odia la malattia. Per liberare il malato, perseguita la febbre. Se

Cfr. G. Van Riel, Augustine’s Will, an Aristotelian Notion? On the Antecedents of Augustine’s Doctrine of the
Will, «Augustinian Studies», 38 (2007), p. 263.
30
Cfr. Enneadi, VI 8 (39) 5 19-20.
31
«Se tenevo uno per amico quand’era ricco e ora che è povero non lo tengo più per amico, vuol dire che non
lui tenevo per amico, ma il suo oro» (Sermo, 41 1).
29
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amate i vostri amici, non amate i vizi dei vostri amici!» (Sermo, 49 5-632). Amore per le
persone e odio per i vizi devono sempre ispirare la correzione fraterna tra i monaci, secondo la Regola33. Propria dell’amicizia è perciò la franchezza, la libertas o sinceritas che si
oppone all’adulazione, «nemica dell’amicizia» (Epistula, 110 2), e che Agostino invoca
spesso nelle sue lettere per esercitarla in prima persona o per sollecitarla dai suoi corrispondenti34. La saggezza pagana e le Scritture su questo concordano: Catone (citato da Cicerone in Laelius, XXIII 90) aveva osservato che spesso i nemici che ci rimproverano sono più utili degli amici che hanno paura di farlo, e aveva ragione, perché i difetti che i primi ci rinfacciano talvolta sono veri35; analogamente, nel libro dei Proverbi (27 6) si legge
che sono più fedeli le ferite dell’amico che i baci volontari del nemico36.
Agostino ha espresso forse nel modo migliore l’idea che «la carità percuote, l’iniquità blandisce» in due omelie sulla Prima lettera di Giovanni, la settima e la decima, predicata l’una il 20 aprile 407 (sabato di Pasqua) e l’altra pochi giorni più tardi. L’omelia 7
contiene il celeberrimo motto “Ama e fa’ quello che vuoi”, che però va inteso come criterio per la correzione di chi si ama37. L’omelia 10 applica questo principio al caso degli
amici: «Mantenete dunque l’amore, e state tranquilli. Perché temi di far del male a qualcuno? Chi fa del male a chi ama? Ama, non è possibile che tu faccia se non del bene. Ma
per caso rimproveri? È l’amore che fa questo, non la crudeltà. […] Un tale odia il suo nemico, e finge amicizia nei suoi confronti: lo vede fare qualcosa di male e lo loda. Vuole
farlo precipitare, vuole che se ne vada alla cieca per gli abissi delle sue brame, augurandosi che non faccia ritorno; […] applica l’unzione della sua adulazione. Lo odia, ecco, e
lo loda. Un altro vede il suo amico che fa qualcosa del genere, e lo richiama; se quello non
lo ascolta, pronuncia parole anche di rimprovero, lo riprende, ci litiga: talvolta si arriva a
questa necessità di litigare. Ecco che l’odio blandisce e la carità litiga» (In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, 10 738).

Cfr. Epistula, 151 12: «Gli sarai tanto più amico, quanto più sarai nemico dei suoi misfatti».
Cfr. Praeceptum, 4.
34
Cfr. Epistulae, 63 1; 82 IV 33; V 36; 155 III 11; 202/A II 4. Nessuna opera di Agostino contiene tante occorrenze del lemma amicitia quanto l’epistolario (ben 39 su un totale di 206); lo studio delle lettere è pertanto decisivo per comprendere il pensiero agostiniano sull’amicizia. Cfr. V. Nolte, Augustins Freundschaftsideal in seinen Briefen. Unter Hereinbeziehung seine Jugendfreundschaften gemäss den philosophischen Schriften und den
Confessionen, Rita Verlag und Druckerei, Würzburg 1939; D. Pagliacci, Amicizia e vita morale. Una rilettura
delle Lettere di S. Agostino, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Perugia», 2728 (1989/1990-1990/1991), pp. 303-314.
35
Cfr. Epistula, 73 II 4.
36
Cfr. Epistula, 82 IV 31.
37
«Una volta per tutte ti viene dunque insegnato un breve precetto: ama, e fa’ quello che vuoi (dilige, et quod vis
fac): se taci, taci per amore; se gridi, grida per amore; se correggi qualcuno, correggilo per amore; se lo risparmi, risparmialo per amore; dentro vi sia la radice dell’amore, da tale radice non può germogliare se non il bene»
(In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, 7 8).
38
Cfr. anche Sermo, 49 4.
32
33
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La benevolenza, infine, rende vulnerabili. Se vogliamo il bene dei nostri amici, non
possiamo non temere che qualche male li colpisca né possiamo non soffrire quando ciò
accade. Il calore di un’amicizia fedele, la maggiore consolazione che ci sia data dalla compagnia con gli altri esseri umani, è esso stesso fonte di turbamento e di dolore. Nel libro
XIX del De civitate Dei Agostino si serve di questo dato della condizione umana come di
un argomento per confutare i filosofi che ritengono possibile la felicità durante la vita terrena. Bersaglio polemico del vescovo d’Ippona sono anzitutto gli Accademici “antichi”
(ossia non scettici), i quali secondo Varrone, dipendente a sua volta da Antioco di Ascalona, «dicono che questa vita felice è anche sociale, in quanto ama i beni degli amici per se
stessi come i propri, e vuole per gli amici, per il bene degli amici stessi, ciò che vuole per
sé» (De civitate Dei, XIX 3). Agostino tuttavia include nella sua critica anche quei filosofi, presumibilmente Stoici39, che vorrebbero rimediare alla fragilità del bene dell’amicizia
con l’impassibilità nei confronti della sorte degli amici. A suo giudizio, si tratta di una soluzione non solo disumana ma di fatto impossibile: «Chi proibisce la tristezza (per la morte degli amici), proibisca, se può, le conversazioni amichevoli, vieti o spezzi (interdicat…
vel intercidat) il sentimento amicale, faccia a pezzi con una spietata insensibilità della mente i legami di tutti i rapporti umani oppure stabilisca di farne uso in modo che da essi nessuna dolcezza invada l’animo. Ma se questo non può in alcun modo accadere, come potrà mai succedere quest’altro, ossia che non ci sia amara la morte di colui di cui ci è dolce la vita?» (De civitate Dei, XIX 8). Il fatto che l’amicizia sia esposta inevitabilmente al
rischio del lutto non significa però che questo debba essere disperato come fu quello del
giovane Agostino per il suo amico di Tagaste. Se l’amicizia si fonda sulla comunione con
Dio, infatti, l’amico non viene perduto: «Felice chi ama Te e l’amico in Te e il nemico per
Te40! Il solo a non perdere nessuna persona cara, infatti, è colui per il quale tutti sono cari
in Chi non viene perduto» (Confessiones, IV IX 14). Si può perdere Dio solo se Lo si abbandona; se invece si resta uniti a Lui, in Lui si può sempre ritrovare, al di là del confine
della morte, chi in Lui si è amato.

Caritas
La cristianizzazione agostiniana del concetto ciceroniano di amicizia, già emersa
in vari punti a proposito delle nozioni di consensio e benivolentia, si palesa con la massi-

39
Anche Plotino però aveva espresso idee simili: cfr. ad es. Enneadi, I 4 (46) 7-8, sull’imperturbabile felicità del
saggio persino di fronte alle sventure dei propri familiari.
40
Per il senso di questa frase nel suo contesto, cfr. G. Krieger, “Selig, wer Dich liebt und den Freund in Dir”.
Augustin und die Freundschaft, in M. Fiedrowicz (hrsg. von), Unruhig ist unser Herz. Interpretationen zu Augustins Confessiones, Paulinus Verlag, Trier 2004, pp. 41-58.
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ma evidenza nella concezione della caritas amicale. Dei tre nomi usati da Cicerone per
definire l’amicizia, caritas era certamente quello che più si prestava ad essere inteso nelle accezioni proprie del vocabolario cristiano, e non c’è da sorprendersi che Agostino abbia applicato al caso dell’amicizia le sue considerazioni generali su un’idea così centrale
nel suo pensiero41. La relazione tra amore e amicizia è stata abbondantemente studiata dagli agostinologi42; mi limiterò pertanto a segnalare alcuni aspetti che il lettore interessato
potrà approfondire con l’ausilio di una copiosa bibliografia43.
La carità che appartiene all’autentica amicizia brilla di una purezza che conferisce
al rapporto amicale una sorta di primato nelle relazioni umane, e possiede una forza tale
da rendere il vincolo tra amici più stretto dei legami di sangue44. Senza la mutua caritas
che costituisce l’essenza dell’amicizia, neppure i rapporti tra coniugi, parenti e affini possono sussistere, «perché anche in questi esiste comunque un accordo amichevole» (De fide rerum invisibilium, II 445). Anzi, il matrimonio e il rapporto sessuale sono stati istituiti
da Dio proprio in vista dell’amicizia: Egli ha voluto che il genere umano discendesse per
riproduzione dalla prima coppia al fine di favorire l’unione amichevole tra gli uomini46.
«Bisogna osservare che Dio ci dà alcuni beni che vanno ricercati per se stessi, come la sapienza, la salute e l’amicizia47, e altri che sono necessari per qualcos’altro, come l’insegnamento, il cibo, la bevanda, il sonno, l’unione coniugale e l’accoppiamento. Di questi
infatti alcuni sono necessari per la sapienza, come l’insegnamento, alcuni per la salute, come il cibo e la bevanda e il sonno, alcuni per l’amicizia, come il matrimonio o l’accoppiamento; su ciò infatti si basa la propagazione del genere umano, nel quale il rapporto amicale è un gran bene» (De bono coniugali, IX 9).
L’amicizia ha preso il nome dall’amore, Agostino ripete da Cicerone48. Ora, la legge fondamentale dell’amore per Agostino esige, com’è noto, di proporzionare l’amore stesso al grado di bontà dell’oggetto amato: i beni più grandi vanno amati di più, i beni più

41
Per una sintesi della dottrina agostiniana dell’amore, cfr. l’omonima voce di T.J. van Bavel in Fitzgerald (ed.),
Agostino, cit.
42
Per rendersene conto rapidamente, basta interrogare la ricchissima banca dati bibliografica nel sito
http://www.augustinus.de, inserendo come chiavi di ricerca “amicitia” e “caritas”.
43
Segnalo in particolare i seguenti studi: L.F. Pizzolato, Interazione e compenetrazione di amicizia e carità in
Sant’Agostino, in Forma futuri. Studi in onore del Card. M. Pellegrino, Bottega d’Erasmo, Torino 1975, pp. 856867; M.G. Mara, Amore e amicizia in S. Agostino, in Dizionario di spiritualità biblico-patristica, 3 (1993), pp.
315-332; L. Alici, L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma
1999, pp. 113-134.
44
Cfr. Epistula, 84 1.
45
Sulla famiglia come «società di amici», cfr. D.X. Burt, Friendship and Society. An Introduction to Augustine’s
Practical Philosophy, Eerdmans, Grand Rapids (Mn), Cambridge (U.K.) 1999, pp. 77-98.
46
Cfr. De bono coniugali, I 1. «L’amicizia comincia dal coniuge e dai figli, e procede sino agli estranei. Ma se
consideriamo che abbiamo avuto un solo padre e una sola madre, chi sarà estraneo?» (Sermo, 299/D 1).
47
Cfr. Epistula,130 VI 13; Sermo, 299/D 1.
48
Cfr. Contra duas epistulas Pelagianorum, I I 1 e Cicerone, Laelius, VIII 26.
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piccoli vanno amati di meno. Dio, che è il bene supremo, va amato perciò al di sopra di
ogni cosa, il prossimo – inclusi gli angeli – va amato al pari di noi stessi. Ecco allora che,
se da un lato è «giustissima la nota legge dell’amicizia, con cui si prescrive che, come non
si apprezza l’amico meno di se stessi, così non lo si apprezzi di più» (Soliloquia, I III 8;
cfr. Cicerone, Tusculanae disputationes, III XXIX 73), dall’altro lato per avere amico Cristo bisogna amarlo più di se stessi49, e l’amicizia per il mondo, intesa come amore sregolato per esso, è invece inimicizia verso Dio50. Essendo amore ordinato, secondo il principio dell’ordo amoris, la caritas si oppone alla concupiscentia, e questa di conseguenza inquina l’amicizia, come Agostino sperimentò da ragazzo, quando nel suo cuore «il sereno
dell’affetto non si distingueva dalla nebbia della libidine» (Confessiones, II II 2; cfr. III I
1; Sermo, 299/D 7).
L’amore di Dio con tutte le nostre forze e del prossimo come noi stessi è, secondo
l’insegnamento di Gesù, la sintesi delle Scritture: se vi è accordo su e in questa gemina
caritas, come la chiama il De doctrina christiana (I XXXVI 40), allora – scrive Agostino
a Marciano51 – si realizza davvero quella consensio sulle cose divine e umane in cui consiste l’amicizia. Per adempiere la legge di Cristo, cioè il “comandamento nuovo” dell’amore reciproco, l’Apostolo Paolo esorta a “portare i pesi gli uni degli altri” (Gal 6 2). Agostino commenta queste parole nella questione 71 del De diversis quaestionibus LXXXIII
e ne trae delle indicazioni relative all’amicizia52. «Nulla infatti dà prova di un amico come il portare il peso dell’amico», ossia come sopportare i suoi difetti finché non se ne sia
liberato. Per questa ragione, e per il fatto che «non c’è essere umano che non possa avere
un qualche bene che tu ancora non hai, per quanto nascosto», non bisogna rifiutare la proposta di amicizia di una persona di cui vediamo i difetti ma non i pregi. Il cristiano deve
imitare Cristo, che ha amato gli uomini quando erano ancora peccatori per ricondurli all’amicizia con Dio.
Dio ci ha amati per primo, e anche noi dobbiamo fare altrettanto con il nostro prossimo perché diventi nostro amico, sapendo che «non vi è invito più grande all’amore che
precedere nell’amare, e troppo duro è quell’animo che, se non voleva spendere amore, non
vuole neanche ricambiarlo (dilectionem si nolebat impendere, nolit rependere). […] È evidente che non vi è causa più grande, da cui l’amore viene fatto cominciare o aumentare,
del fatto che chi non ama ancora si accorge di essere amato, oppure del fatto che chi ama
per primo spera di poter essere riamato o ne ha già la prova. E se ciò accade anche negli
amori turpi, quanto più puramente nell’amicizia? Che cos’altro evitiamo infatti per non

Cfr. Enarrationes in Psalmos, 131 6.
Cfr. Confessiones, I XIII 21; Sermones, 125, 11; 162 3; 260/C 7.
51
Cfr. Epistula, 258 4 e vedi sopra il paragrafo sulla consensio.
52
Cfr. A.-M. La Bonnardière, Portez les fardeaux les uns des autres. Exégèse augustinienne de Gal. 6,2, «Didaskalia. Revista de Faculdade de Teología de Lisboa», 1 (1971), pp. 201-215.
49
50
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offendere l’amicizia, se non che l’amico pensi che non l’amiamo o che l’amiamo meno di
quanto egli ci ami?» (De cathechizandis rudibus, IV 7).
Il precetto di amare per primi vale anche, anzi soprattutto, nei confronti dei nemici, e si giustifica per la comunanza di natura di ogni essere umano53. «Amate tutti gli uomini, anche i vostri nemici, non perché sono fratelli, ma affinché lo siano, perché ardiate
sempre di amore fraterno, sia verso chi è diventato fratello, sia verso il nemico, affinché
diventi fratello con l’amore. Dovunque amate un fratello, voi amate un amico» (In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, 10 7). L’amicizia pertanto abbraccia tutti coloro a cui
si deve amore, ossia, potenzialmente, ogni uomo, anche se in senso stretto si attua soltanto quando l’amore è ricambiato54.
«Impetrate da Dio di amarvi a vicenda», raccomanda infine il vescovo d’Ippona al
suo gregge55. Questa esortazione è tutt’altro che irrilevante per la sua dottrina dell’amicizia. La caritas è infatti un dono di Dio, riversato nei cuori – secondo la Lettera ai Romani (5 5) – per mezzo dello Spirito Santo, il quale può essere detto l’amicizia o meglio la
carità del Padre e del Figlio56. Ciò vuol dire che anche l’amicizia, nella misura in cui è carità, è in ultima analisi un dono, una grazia che ha la sua origine remota nella bontà divina. Come ha notato la McNamara, questo «è il cuore del concetto agostiniano dell’amicizia nonché la sua grande novità: Dio solo unisce due persone. In altri termini, l’amicizia
sfugge al controllo dell’uomo»57. Già Cicerone aveva parlato dell’amicizia come di un dono «dato all’uomo dagli dèi immortali» (Laelius, VI 20); Agostino, con la sua teoria dell’amore, ha conferito a quest’affermazione un po’ retorica una portata teologica che il grande oratore latino non avrebbe potuto certo sospettare.

53
Cfr. Sermo, 299/D 1: «Ogni uomo è prossimo ad ogni uomo. Interroga la natura. È uno sconosciuto? È un uomo. È un nemico personale (inimicus)? È un uomo. È un nemico pubblico (hostis)? È un uomo. È amico? Rimanga amico. È nemico? Diventi amico».
54
Cfr. Epistula, 130 VI 13.
55
Cfr. In epistulan Iohannis ad Parthos tractatus, 10 7
56
Cfr. De Trinitate, VI V 7.
57
M.A. McNamara, L’amicizia, cit., p. 251.

41

Philia e dono:
dall’identità singolare verso un nuovo legame sociale
Francesca Brezzi
1. Introduzione
Di fronte al termine philia la riflessione contemporanea mostra cifre contraddittorie e complesse: da un lato è un concetto che viene da lontano, reso significativo da una
lunga tradizione – come non pensare ad Aristotele e ai capitoli VII e VIII dell’Etica Nicomachea – via via presente anche nei secoli successivi, dall’altro tuttavia, come è stato rilevato, analizzare la storia dell’amicizia nel pensiero moderno significa indagare la ragione filosofica di un silenzio, che contrasta proprio nei confronti della trattazione classica1.
Complessità ancora perché alcuni autori sottolineano l’universalità dell’amicizia e
quindi la sua necessità , per altri , invece, essa rappresenta unicamente una emozione, un
sentimento, che non può quindi essere oggetto di una indagine filosofica rigorosa, né utilizzabile nel contesto politico, e si richiamano a Hannah Arendt, ma su questo aspetto ritorneremo. Gli uni, sulla scia di Aristotele ne mostrano il profondo radicamento nell’essere umano, gli altri ne caratterizzano la soggettività individuale. Tutti sembrano convenire nell’affermare la duplicità del concetto che ora ci interessa, riprendendo da Benveniste, ma anche da Derrida non solo l’ambivalenza di hostis (ospite e nemico, come è noto),
ma altresì, più urgente per noi, le oscillazioni di senso di quei termini che nel lessico etico-politico rinviano alla reciprocità, allo scambio, comunque alla relazione con l’altro2.
Da quanto fin qui osservato emerge, infine, come la difficoltà maggiore consista nella “porosità” stessa del termine, o meglio nella sua “prismaticità”, nel suo essere presente in
vari ambiti semantici, cognitivi e pratici: infiniti sentieri si dipartono, una volta che si voglia
focalizzare un concetto che possiamo subito definire enigmatico, e che, come tale, costituisce una sfida per la riflessione, una scommessa da giocare fino in fondo. Se può essere interessante il richiamo alla “scommessa della distanza”, disegnata da Elias Canetti in Massa e
potere, in cui l’autore scava nel chiaroscuro di distanza e amicizia, di solitudine e legame so-

Cfr. G. Stelli, Note sul tema dell’amicizia nella filosofia moderna, in particolare in Hume e nel primo Fichte:
il fondamento metafisico di un silenzio, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia. Riflessioni sull’amicizia,
Edusc, Roma 2007, p. 196.
2
Benveniste, come è noto, sottolinea che tutti i termini riconducibili alla amicizia presenti nell’ambito geo-culturale indoeuropeo contengono una originaria ambivalenza. Cfr. E. Benveniste, Le vocabulaire indo-européenne, 2 voll., Minuit, Paris 1969 (tr.it. Einaudi, Torino 1975, in particolare I vol., pp. 335-353). Cfr. altresì M. P.
Fimiani, Premessa, in Id. (a cura di), Philia, La Città del Sole, Napoli 2001, p. 7 che rileva come il lemma philia abbia condensato valori doppi e contraddittori, aprendo forti questioni teoriche e concettuali.
1
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ciale, di identità e differenza, presente nell’odierno spazio pubblico, a tale suggestione in questa sede, tuttavia, affianchiamo scommessa nel senso del pari pascaliano.
Tessitura articolata e multiforme quella che si schiude alla nostra riflessione, dunque, che richiede delle previe limitazioni, per quanto riguarda il presente saggio: non potendo seguire gli inesauribili percorsi teoretici e pratici, già in altre occasioni trattati3, e
qui tenuti sullo sfondo, vorremmo concentrare l’attenzione sull’identità antropologica che
può supportare – e a sua volta esprimere – il legame intrinseco tra philia e dono, per disegnare un modo nuovo di concepire il legame sociale. L’irruzione della philia nelle città
dei nostri inquieti tempi4, consente di superare non solo la dicotomia amico-nemico, ma
anche il dissidio inclusione-esclusione, aprendo a una politica della relazione, in cui etica
e politica non si scontrano, ma si intrecciano.

2. Philia: un interminabile cammino, gli ostacoli da superare
Termine polisemico ed anche storicamente dinamico la philia come si rivela nella
lunga storia delle interpretazioni, ma talune costanti, alcuni fili sotterranei sono rinvenibili
in autori significativi, ai quali ora faremo riferimento unicamente con dei colpi di sonda in
vista del nostro fine, cioè la caratterizzazione del soggetto che attua una prassi amicale.
Aristotele è la prima autorità cui richiamarci, perché raramente ritroveremo una
analisi della philia così feconda e prismatica5. Autore già presente in questo volume, qui
ricordiamo soltanto come per lo Stagirita la philia sia un’attività abituale del soggetto, ma
insieme l’anello di congiunzione tra virtù etiche e dianoetiche. Vorremmo, tuttavia, rilevare l’elemento di relazionalità, che connota la philia, in tutte le sue molteplici manifestazioni: «Aristotele rifiuta il solipsismo etico e gnoseologico…attraverso l’amico, alter ipse, conosciamo noi stessi nella nostra intima alterità…Ci si conosce attraverso l’esperienza del conoscere gli oggetti esterni, si è virtuosi praticando attivamente e amicalmente la
virtù e confrontandosi con altri amici virtuosi»6.

3
Ci permettiamo di rinviare al nostro testo Antigone e la philia, Franco Angeli, Milano 20062, in cui abbiamo
re-interrogato il mito di Antigone, quale cifra di una serie di contraddizioni, che continuano a lacerare l’essere
umano e la storia, con l’intenzione di superare le tradizionali interpretazioni di esso in chiave dicotomica o essenzialista, e proponendo la philia, atto di un individuo non più scisso fra ragione e passione, come nuovo modo di abitare la polis.
4
Tempi nei quali – come giustamente osserva Fimiani – «con la caduta delle grandi polarità, le democrazie occidentali e le forme della politica si alimentano del conflitto generalizzato…dove non sono più distinguibili il
nemico e la vittima, il combattente e il carnefice, e nasce il bisogno di interrogare insieme il senso dell’amicizia, ma anche quello del conflitto» (p. 9).
5
Ho analizzato più ampiamente la concezione aristotelica in collegamento con l’interpretazione di Martha Nussbaum in La philia, cifra di una nuova cittadinanza, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., pp. 449-472.
6
A. Illuminati, De Amicizia, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., p. 53.
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Relazionalità, essere due in uno, che tuttavia non scade mai nella dipendenza, ma
esalta invece l’autonomia, caratteristiche che scopriamo altresì in Cicerone, non solo, ma
può essere interessate indagare il passaggio-trasformazione (né facile, né indolore, secondo F.P. Adorno) dell’amicizia dal mondo greco-romano al mondo cristiano, argomento vastissimo che possiamo connotare solo spazialmente: se nella filosofia classica la philia è
sempre espressione di un legame orizzontale, nella spiritualità cristiana si accompagna la
dimensione verticale che raggiunge le vette (e gli abissi) dell’agape7.
Il cammino potrebbe continuare ricordando molti altri autori (Leibniz e Kant, per
esempio), ma è soprattutto nella filosofia del Novecento che il tema della philia irrompe
con cifre altre per tentare di risolvere alcune “impasses” drammatiche, che la riflessione
si trova dinanzi, riproponendone altresì alcune nuove, come vedremo. Per il primo aspetto le aporie sono riassumibili nella crisi del logos o della ratio, nella decostruzione della
metafisica, – secondo la nota interpretazione heideggeriana –, crisi che tuttavia qui affrontiamo solo in relazione al tema che ci interessa. Opportuna al nostro scopo la lettura di R.
Schurmann8, il quale evidenzia come nell’età della “chiusura della metafisica”, nel secolo del dominio della tecnica, anche la praxis ha perso la sua legittimazione fondativa, finora sostenuta dalla teoria; da qui, la “decostruzione dell’agire”9, che apre tuttavia un campo di possibilità a partire da alcune domande quasi banali: quale ethos per i nostri inquieti tempi? Quale ethos di fronte alla globalizzazione della tecnica ?10
Ricordiamo quanto sostenuto dal primo MacIntyre11, che ha palesato non solo il fallimento del progetto morale elaborato sia dagli IIIuministi che da Kant, progetto che mirava a identificare una serie di precetti morali universali, giustificabili razionalmente, mentre il mondo in cui viviamo è espressione di frammenti isolati e parole di difficile uso, ma
ha individuato altresì la frattura tra ontologia ed etica, o meglio l’affermarsi di una ragione calcolistica non idonea a dar conto né dell’essenza uomo, né del suo telos. Pertanto –
secondo MacIntyre – il fallimento di una fondazione razionale dell’etica deriva dalla confutazione da parte delle “concezioni” diverse in cui essa stessa si incarna. In altre parole

Ricchissima la bibliografia sul tema, per una visione panoramica si veda F.P. Adorno, Amicizia, parrhesia, amor
proprio tra Pascal e Nicole, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., pp. 91-104, e molti articoli del
volume collettaneo Philia. Riflessioni sull’amicizia sono dedicati al mondo e agli autori cristiani. Giustamente
Adorno, che ribadisce quanto già da noi evidenziato, e cioè l’incapacità di fornire una definizione univoca del
rapporto amicale, rileva come sarebbe errata sia una comprensione di continuità, sia una che ponga una frattura, più equilibrata una lettura che colga «i piegamenti di senso e di scopo che globalmente l’etica romana e quella greca subiscono in ambito cristiano» (p. 92).
8
R. Schurmann, Dai principi all’anarchia, Il Mulino, Bologna 1995.
9
Si veda l’intelligente saggio di Roberto Fai, La singolare comunità, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., p. 199
10
Questa sembra la domanda di M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare, Guanda, Parma 1987, pp.
134 e ss.
11
A. MacIntyre, Dopo la virtù, Feltrinelli, Milano 1988.
7
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si avverte la difficoltà di fondare la normatività di fronte alla parcellizzazione disparata e
fragile delle proposte12.
Nella riflessione sull’identità – è il nostro tema – l’impervietà è aumentata dalla
messa in discussione dei paradigmi tradizionali, in seguito alle “rotture” di Nietzsche e
Heidegger, ma altresì dopo le “scoperte” di Marx e Freud , sì che il quadro offre quella
che potremmo forse in generale chiamare una “decostruzione” dell’identità soggettiva,
nella quale sembrano impegnate molte tendenze del pensiero contemporaneo e che costituisce il primo problema della morale.
Se per la filosofia l’identità costituisce un luogo privilegiato di aporie, questo non
vuol dire che la questione sia vuota, ma che possa restare senza risposta. Il cammino della dissoluzione del soggetto (particolarmente sentita nell’ambito francese – si pensi a Foucault, a Lacan, a Camus e Sartre, Derrida) sembra giungere ad un punto di non ritorno con
l’amara constatazione di Foucault stesso, secondo il quale l’uomo non costituisce «né il
più antico né il più assillante problema che la coscienza umana abbia dovuto
affrontare...l’uomo è un’invenzione dell’archeologia del nostro pensiero...esso sarà cancellato come una figura di sabbia sulla riva del mare»13.
Non solo Foucault, anche il filone della “fenomenologia esistenziale” (Levinas e
Ricoeur fin dagli anni ’50) avverte l’urgenza di tali questioni: dopo “lo smantellamento
del soggetto di conoscenza” – il cogito – e dopo la critica all’egocentrismo della tradizione occidentale, questi filosofi cercano un percorso di salvaguardia dell’alterità dell’altro,
che diventerà (in Ricoeur per esempio) progressivamente anche l’emergenza dell’alterità
in me. Un io centrato su di sé non consente di pensare l’altro, né di riconoscerlo, pertanto dall’esigenza di rendere ragione dell’alterità nasce il tentativo di sciogliere il nodo dei
rapporti interpersonali e del legame tra l’etica e la conoscenza.
Da questo esito estremo tuttavia, la filosofia è ripartita, in collegamento anche
con la scienza, per ripensare il soggetto; del resto, lo stesso Foucault nelle pagine sopra
ricordate sottolineava altresì la necessità di meditare nel vuoto lasciato dalla scomparsa dell’uomo14.
Il compito dell’indagine filosofica, attenta anche ai risultati delle altre scienze,
consisterà nel riallacciare i molteplici fili, che mettono a fuoco il cammino del sogget-

12
«Avida di teorizzazione etica, la nostra epoca vive nondimeno sotto il segno di un’etica spesso problematica»,
così in J. Russ, L’etica contemporanea, Il Mulino, Bologna 1997, p. 7. In termini molto generali la studiosa alla indubbia crisi che caratterizza il nostro tempo, affianca lo sforzo teoretico e pratico di notevole rilevanza che
ne è scaturito, per cui si può parlare sia di etica come riflessione sui fondamenti del nostro agire, sia di etiche regionali o applicate, ovvero focalizzare le scelte concrete che il soggetto si trova ad affrontare.
13
M. Foucault, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, p. 396.
14
«Tale vuoto non crea una mancanza e non costituisce una lacuna da colmare: è niente di più e niente di meno
che lo spiegamento di uno spazio (e sottolineo questo termine) dove è nuovamente possibile pensare». M. Foucault, La parole e le cose, cit., p. 353.
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to alla ricerca di se stesso, in una conquista dell’identità nella quale esso compie un cammino di autorealizzazione.
Dall’io monade – sia consentito quasi un gioco di parole – all’identità nomade:
così potrebbe essere individuata una delle vie del pensiero contemporaneo: l’identità
collettiva frantumata dà luogo anche a identità singole rinnovate, nel senso di una dinamicità e una trasformazione, senza necessariamente giungere agli estremi della distruzione totale dell’identità15.
A quello che sembrava un punto di non ritorno, la riflessione risponde con un
“pensare ancora”: se lo stesso Foucault manifesta la necessità di “liberarsi definitivamente dall’umanesimo”, accettare tale invito «significa operare una radicale virata in termini di politica: quest’ultima cesserebbe di essere la realizzazione dello stesso disegno, vale a dire la riconduzione in termini dialettici del differente al medesimo. […] Gli uomini si predisporrebbero ad un rapporto in grado di nascere e di mantenersi in vita a partire dall’interruzione, da quell’esteriorità che il vincolo civile come discontinuità, iscrizione dell’azione umana nel campo della libertà»16. Si schiude allora la riproblematizzazione non solo del soggetto, ma anche della società e dello spazio politico.
Cammino non facile né pacifico, come lo stesso itinerario di Foucault ha manifestato, che tende – è soprattutto nel Novecento che lo possiamo rilevare – a teorizzare un’estetica dell’esistenza di cui il pensatore francese ha parlato, con preciso riferimento a aisthesis, tale che privilegi «l’aspetto soggettivo del percorso e della costruzione di sé rispetto alla dimensione universale della legge e della norma»17; personalmente colgo cifre di tale tragitto nella valorizzazione di una cultura del sentimento –
come si esprime Charles Taylor –, essenziale per la realizzazione dell’identità: la philia, in particolare, può sostanziare un individuo non già a-patico, egocentrico, insulare, ma relazionale, reciprocus, autonomo e libero. Così dicendo si ri-assumono proprio
le caratteristiche che Aristotele attribuiva alla philia, ma siamo altresì ricondotti alle
difficoltà iniziali relative sia alla polisemanticità di questo concetto, sia alle sue diverse mutazioni di senso.
Tutti gli studiosi sono concordi nell’evidenziare la ricchezza del termine, il suo essere una galassia concettuale feconda di stretti intrecci, ma anche di separazioni, con altri

15
Ci riferiamo a posizioni che non condividiamo, pur riconoscendone la significatività, quali il pensiero di Derek Parfit, per esempio e un filone del femminismo statunitense – le riflessioni di Donna Haraway, Teresa de
Lauretis e Judith Butler. In queste proposte, a mio parere, si perde non solo il soggetto o l’esistenza concreta, ma
si autolimita tutta la riflessione sull’identità, negando ogni possibile prolungamento etico e aggirandosi nel riduttivismo fattuale. Ho trattato più diffusamente questo tema in Identità, in M. Finazzer Flory (a cura di), La parola contesa, Baldini Castoldi, Milano 2005, pp. 155-180.
16
F. Garritano, Ripensare l’uomo e lo spazio politico, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit. p. 211.
17
E. Pulcini, Incluse nella polis: le ragioni della Passione, in Il potere di unire, Bollati Boringhieri, Torino 2003,
p. 155.
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concetti come amore, cittadinanza, fiducia intimità; “disponibile” in tal senso ad essere
colta da varie discipline, «non ultime quelle scientifiche, l’amicizia è incapace di farsi costringere dentro steccati rigidi custoditi da impenetrabili guardie confinarie»18.
Philia, quale «un diagramma variabile di forze che si combinano in modi diversi
nella geometria della polis atenesiese»19: con tali espressioni anticipiamo il nostro percorso, in quanto disegnata l’identità amicale vogliamo ricercare la sua vicinanza al dono, per
riuscire a cogliere entrambi come le possibili fondamenta del legame sociale.

2.1 Cos’è l’amicizia? Chi è l’amico?
Tuttavia un ostacolo si frappone, le critiche – paradossalmente pertinenti – di un pensatore quale Jacques Derrida, il filosofo che ha scritto il fondamentale Politiche dell’amicizia nonché Donare il tempo20, solo per citare due testi che immediatamente balzano in primo piano in una produzione vastissima, che non è possibile in alcun modo esaminare. Così
come non posso avventurarmi ad analizzare la forza teoretica di un pensiero che, al di là delle banalizzazioni e delle definizioni frettolose e stereotipate (pensatore della decostruzione,
della differance, etc.), introduce nella domanda filosofica luoghi nuovi: se infatti alla richiesta da dove? si ricevono segni di differenza, il destino della filosofia non più metafisica è ancora incerto, il verso dove? è oscuro, forse altro. Pensatore complesso e radicale, Derrida si
situa in posizione ineludibile all’interno delle grandi aporie contemporanee, degli interrogativi urgenti del nostro tempo e rappresenta uno dei possibili itinerari nell’odierno pluralismo
speculativo e culturale: se contro il logos si fa strada la ragione nomade il problema diventa quello, e non unicamente per Derrida, come abbiamo detto, di giustificare l’alterità dell’altro, coinvolgendo in quest’opera l’io smarrito, fragile e spezzato dei nostri tempi. Ma è
solo dopo aver attraversato questi interrogativi che emerge il nesso profondo esistente tra il
tema della differenza e le dinamiche etiche ad esso sottese21.
Ma il Nostro è anche il pensatore che maggiormente mette in guardia di fronte a
questi temi, o meglio ad una facile caduta nell’uso retorico di essi, – amicizia e poi, come

E. Resta, Amicizie paradossali, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., p. 43.
F. Fusillo, Philia/Stasi, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., p. 146. In questo saggio si esamina la philia nel mondo greco disegnandola come spazio di relazioni anche conflittuali che non si “scindono” tuttavia in una stasi, infatti l’autore analizza due momenti cruciali del processo di democratizzazione della polis (Solone e Clistene), attraverso il diverso articolarsi di koinonia e politeia, concetti che per Aristotele costituiscono il piano della polis.
20
J. Derrida, Politiche dell’amicizia, Raffaelllo Cortina Editore, Milano 1995; Id., Donner le temps, Galilée, Paris 1991 (tr. it. Donare il tempo, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996).
21
È superfluo ricordare come nel più ampio dibattito sulla crisi della filosofia sistematica e nella discussione
odierna sul cammino della speculazione post-heideggeriana, Derrida e i suoi vari percorsi abbiano via via assunto una centralità nel panorama teoretico (e non solo europeo) venendo a costituire un punto di riferimento essenziale anche negli ambiti limitrofi delle scienze umane.
18
19
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vedremo, dono –, intrecciati anche nella loro “impossibilità”, che andrà letta tuttavia come un “eccedenza”, un a-venire.
Si è fatto riferimento a Politiche dell’amicizia, in cui il filosofo ripercorre a suo
modo “facendo e sfacendo” quello che abbiamo definito il lungo errare del concetto, la
storia dell’amicizia nella tradizione occidentale, quindi nella cultura greca-romana-cristiana, dal Liside, che terminava in maniera aporetica, ai giorni nostri, soffermandosi ovviamente su Aristotele, ma operando soprattutto per decostruire un concetto facilmente identificato con quella e, cioè, fraternità.
Derrida ci spiazza in quanto dopo aver in qualche modo segnato egli stesso l’itinerario – in gran parte condiviso, con mutuazioni reciproche, dal pensiero novecentesco – che
partendo dalla decostruzione del soggetto cartesiano si apre all’alterità, quasi al termine di
Politiche dell’amicizia dichiara l’impossibilità del dire l’amicizia, l’incapacità per il soggetto di errare su tale piano di astrazione e formalizzazione vuota; è necessario sostituire all’interrogativo: cos’è l’amicizia? il quesito: chi è l’amico? chi è lui? chi è lei? per tornare all’esperienza vissuta, vivere l’amicizia ogni volta, e ogni volta diversa, incerta, complessa22.
«O miei amici, non c’è nessun amico, significa forse prima di tutto e finalmente
questo debordamento del presente da parte dell’inconfutabile futuro anteriore, che sarebbe il movimento e il tempo stesso dell’amicizia»23.
Pars destruens e construens, tuttavia, si alternano nel filosofo: se da un lato con Blanchot ripete che il rischio dell’amicizia è la fusione e l’indistinzione, mentre la politica e quindi la comunità politica deve fondarsi sull’intervallo, sul riconoscimento e accettazione delle
differenze, dall’altro esprime la paradossalità e dell’amicizia e della democrazia: «In altri termini non c’è democrazia senza rispetto delle singolarità o dell’alterità irriducibile, ma non c’è
neanche democrazia senza “comunità degli amici”, senza calcolo della maggioranza, senza

22
Impossibile ricordare le interpretazioni di questo preciso itinerario derridiano che lo collega in un intreccio fecondo con altri autori quali Lévinas, Blanchot, Bataille, Nancy, ecc. Rinviamo alle acute analisi di Claudia Dovolich in
Per Jacques Derrida. Amicizia e ospitalità, in Amicizia e ospitalità. Da e per Jacques Derrida, Babelonline/print,
2, Mimesis, Milano 2006, pp. 47-63 (tutto il volume è fecondo per questo tema, con saggi di J.L. Nancy, G. Baptist,
R. Esposito, C. Resta, ecc.). Notevole altresì il saggio di R. Fai, La singolare comunità, in M. D’Avenia-A. Acerbi
(a cura di), Philia., cit. pp. 191 e ss. (ricco anche di riferimenti bibliografici).
23
J. Derrida, Politiche dell’amicizia, cit., p. 293 e più avanti «tutte le categorie e tutti gli assiomi che hanno costruito il concetto dell’amicizia nella sua storia sono stati sottoposti alla minaccia di una rovina: il soggetto, la persona,
l’io, la presenza, la famiglia e la familiarità, l’affinità, la convenienza e la prossimità, il parente, il cittadino e la politica, persino l’uomo – e naturalmente il fratello, figura che capitalizza tutto» (ivi, p. 346). Acutamente Roberto Esposito in una interpretazione – dialogo – con Derrida, per rispondere alla domanda cos’è l’amicizia – «ben sapendo che
non esiste per essa una risposta semplice …meglio ogni risposta è afferrata nel vortice che vorrebbe riempire, spinta lungo una linea di orizzonte il cui senso è abitato dal non senso fino a fare tutt’uno con esso» –, assume il problema dal lato del suo rovescio e sintetizza ciò che amicizia non è per il filosofo francese (e per lui stesso): non è amore, (eros), non è fraternità, non è tolleranza. Il confronto diventa sottile divergenza quando Esposito suggerisce l’identificazione di philia con comunità, laddove Derrida, come è noto, «pone un problema di fondo relativo all’uso del
termine». Cfr. R. Esposito, Amicizia e comunità, in Amicizia e ospitalità. Da e per Jacques Derrida, cit., pp. 57-58.
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soggetti identificabili, stabilizzabili, rappresentabili e uguali tra loro. Queste due leggi sono
irriducibili l’una all’altra. Tragicamente inconciliabili e per sempre offensive»24.
Lasciamo temporaneamente in sospeso il serrato argomentare derridiano per riprenderlo più tardi, dopo aver focalizzato l’altro concetto – che ora interessa – il dono.

3. Philia e dono: l’identità amicale
Se giustamente (e un po’ apoditticamente) M.P. Fimiani inizia un suo saggio dichiarando: «non c’è dubbio che il dono sia figura dell’amicizia»25, noi abbiamo scelto di
seguire questa sorta di intreccio tra i due concetti, perché esso indica un percorso possibile di quel “pensare ancora” richiesto dalla impervietà della speculazione etica nel nostro
tempo, come sopra indicato.
Tralascio di rilevare come anche la riflessione sul dono costituisca una trama di
connessioni con alcune caratteristiche, già notate in relazione alla philia: l’ambivalenza e
la ricchezza.
Aporeticità dell’argomento che abbiamo di fronte, la sua impossibile univocità, da
un lato, ma insieme, le suddette peculiarità manifestano la dovizia di possibili sentieri, di
pensabili percorsi offerti – donati – con autorevolezza dalla riflessione del Novecento. Di
più la versatilità di questa figura, è rinvenibile con declinazioni diverse in differenti discipline (antropologia e etnologia culturale, scienze economiche, sociologia teorica, politiche di genere, estetica, oltre naturalmente la ricerca filosofica in senso stretto).
Scendendo nei contenuti, innanzi tutto, si può attestare che philia e dono mostrano il volto di una sconcertante inattualità nel contesto contemporaneo, aspramente caratterizzato da violenze, conflitti drammatici, difficoltà di incontro con l’altro (per quanto riguarda la philia), dall’esaltazione dell’homo oeconomicus o faber, protagonista dell’odierno mondo tecnologizzato, dall’altro lato, soggetto che in quanto tale è alienato non unicamente nel mondo del lavoro, ma nella perdita di orizzonti storico-culturali, vincolato come è al chiuso presente, all’attuale routine. L’individuo contemporaneo, atomisticamente
chiuso in una logica identitaria ha perso la propria connotazione interiore, ha reciso il legame con la trascendenza.
Tuttavia per quel gioco di chiaroscuri, che si è detto caratterizzare il nostro tempo,
ad uno sguardo più attento, philia e dono emergono come cifre di un soggetto “riproblematizzato”, e di conseguenza, senza soluzione di continuità – questa la nostra ipotesi e la
nostra speranza – presenti nel tessuto sociale contemporaneo.

24
25

J. Derrida, Politiche dell’amicizia, cit., p. 35.
M.P. Fimiani, La forza delle cose, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit. p. 275.
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Affrontando il dono si deve tuttavia osservare che, se nel 1924 con il Saggio sul Dono Michel Mauss ha posto le basi di questa tematica inserendo il dono nella cultura del suo
tempo, insieme – quasi un paradosso – lo studioso stesso constatava una certa marginalità dell’argomento, mentre oggi possiamo asserire come la riflessione sul dono abbia generato una
molteplicità di sentieri teorici e pratici, direi che tratteggiano le possibili, ma anche essenziali, cifre della post-modernità. Non potendo soffermarci sul livello teorico, continente vastissimo26, ricordiamo unicamente come sia stato con correttezza sostenuto che il codice del dono disegni l’ambito in cui si gioca la partita dell’ontologia contemporanea: la filosofia del Novecento è attraversata dal dono, sia come nuova dimensione dell’essere, che comporta una radicale ridefinizione dell’ontologia, sia come superamento, oltrepassamento di quella (Lévinas e Marion), da cui il problema dell’al di là dell’essere. Proprio nel secolo appena trascorso dono e donazione sono stati associati all’essere in maniera radicale, offrendo in tal modo
alcune chiavi di rinnovamento dell’ontologia e della tradizione metafisica27.
Sintetizzando si può affermare che la manifestazione dell’essere nella sua verità è
una donazione, quindi il concetto di verità caratteristico del dono presuppone un essere
che si dà e un soggetto non autarchico, verità che viene da altrove, di cui non siamo padroni, ma testimoni. In molti filosofi la cifra della gratuità dell’essere, dono, quindi come
generosità dell’Assoluto, sovrabbondanza, collegato e collegabile con altre categorie filosofiche “forti” come il tempo (Derrida), la parola, la Scrittura.
Richiamiamo una indicazione di Ricoeur che situa il dono all’incrocio di due assi
cartesiani, uno orizzontale che raffigura la reciprocità e uno verticale la gratuità: se l’ontologia del dono tratteggia questo secondo piano, l’indagine trapassa poi alla dimensione
orizzontale, al versante antropologico, sul quale a noi preme condurre l’indagine28.
Nuovi interrogativi si ripropongono: può il dono essere assunto quale espressione
della condizione umana, di più atto a cogliere l’essenziale dell’essere uomo, categoria antropologica dunque, che dice qualcosa dell’identità? Può esso aiutare a trovare una possi-

26
Oltre a Mauss e ai numeri della rivista M.A.U.S.S., ricordiamo unicamente gli autori e le autrici più significativi: J.T. Godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 1993; A. Caillé, Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, Bollati Boringhieri, Torino 1998. Di J.L. Marion tanti sarebbero i testi da ricordare, segnaliamo solo Etant Donné, PUF, Paris 1997 (tr. it. Dato che, SEI, Torino 2001); E. Pulcini, L’individuo senza
passioni, Bollati Boringhieri, Torino 2001; M. Hénaff, Le prix de la verité. Le don, l’argent, la philosophie, Du
Seuil, Paris 2002; E. Pulcini, L’utile e il dono. I fondamenti emotivi del legame sociale, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit. pp. 263 e ss.; S. Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007; G. Ferretti (a cura di), Il codice del dono, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 2003.
27
Pensiamo a filosofi quali Husserl, Heidegger, Marcel, Buber, Jaspers, Pareyson, Bloch e Lévinas che vogliono
evitare la deriva nihilistica della crisi dell’ontologia, deriva considerata da altri pensatori come unico sbocco.
28
P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, Stock, Paris 2004 (tr. it. Percorsi del Riconoscimento, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2005). Ho approfondito questo tema nella riflessione di Ricoeur nel saggio: Riconoscimento e dono, una tessitura complessa, in D. Iannotta (a cura di), Paul Ricoeur in dialogo, etica, giustizia, convinzione, Effatà, Cantalupa, 2008, pp. 108-123. Più in generale, mi permetto di rinviare al mio: Introduzione a
Ricoeur, Laterza, Roma-Bari 2006.
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bile risposta alla domanda che aleggia da più secoli, ma che oggi forse si è fatta più urgente: chi sono io?
Ancora si dovrà scavare nel dono e nel donare, passando dalla pensabilità del dono alla sua prassi: a Mauss, che – come accennato – constatava una marginalizzazione del dono,
rispondono gli autori che a lui comunque si collegano come Godbout, Caillé e Boltanski, ma
anche Hénaff, giustamente, sostengono che rimozione non significa scomparsa29.
L’antropologia del dono parte dal quesito: perché si dona? Quesito che nasce da
una forma di dono molto singolare come il dono ad estranei, o dono all’altro a venire, come sostiene Derrida (e vi ritorneremo), implicante una gratuità senza reciprocità, presente per esempio anche in Jonas quando traccia il concetto di responsabilità e cura verso le
generazioni future, dono gratuito per eccellenza.
Ma si deve focalizzare, oltre alla gratuità, la libertà, che consente di disegnare un
nuovo soggetto: alla possibilità del dono iscritto nella nostra condizione ontologica si aggiunge la scelta personale, che siamo liberi di compiere o meno, non solo, ma essa è rivelatrice metaforicamente di altre caratteristiche dell’essere umano, ed esprime altresì il significato o la dimensione simbolica del dono: mira e proponimento di donare, affettività
di esso per rispondere alle spinte dell’individualismo esasperato e rompere l’isolamento,
ritrovare un legame di appartenenza, un legame con l’altro in quanto cifra significativa
dell’identità dell’Io. Se il dono mostra l’altro come specchio della nostra incompiutezza e
insufficienza, quasi donatore di senso della nostra esistenza30, in positivo tuttavia emergono le caratteristiche del dono già intraviste a livello ontologico: la sua relazionalità, il suo
appartenere ad una struttura di reciprocità, su cui si sofferma l’analisi di Hénaff, che allarga la sua riflessione dal dono reciproco al riconoscimento – termine egli dice mai usato da Mauss –, riconoscimento nel senso di identificare l’altro, accettarlo e onorarlo.
Riassumendo i vari fili dell’argomento ritengo che il soggetto che dona presenti categorie simili a quanto è emerso mediante la philia: un individuo non disimpegnato, o isolato,
ma vincolato e riconoscente, soggetto che riconosce la dipendenza e valorizza l’asimmetria.
Abbiamo scelto Derrida come interlocutore, pertanto dopo le ambiguità di philia
si possono cogliere le aporie del dono secondo il filosofo francese: se si è detto che le ci-

Si pensi al dono rituale e familiare, al dono di organi, di sangue, di tempo, di vita, espressioni queste tutte tenute insieme da una logica diversa dalle logiche dominanti che costituiscono l’ossatura della società moderna,
ovvero lo scambio mercantile, la dimensione economica e poi quella politica. Rinvio all’indispensabile volume
di Hénaff, Le prix de la verité. Le don, l’argent, la philosophie, cit., in cui dopo un ampio affresco storico dei
vari tipi di dono, se ne individuano i sensi.
30
È interessante ricordare l’etimologia di communitas messa in luce da Roberto Esposito: cum munus, la comunità non è una proprietà o un territorio da difendere e separare rispetto a coloro che non ne fanno parte, ma un
vuoto, un debito o un dono nei confronti degli altri, che ricorda anche la nostra alterità da noi stessi. Il dono, secondo lo studioso, interrompe il processo immunitario della modernità e dell’individualismo indicando agli uomini il dovere che li vincola gli uni agli altri, svuotandoli della loro soggettività ed esponendoli al “contagio della relazione” (Cfr. R. Esposito, Communitas, Einaudi 1998).
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fre di quello sono la libertà, la gratuità e il disinteresse, ciò non comporta che esso sia privo di motivazione e di scopo, da qui la critica derridiana a Mauss, nelle concezioni del
quale il Nostro rinviene ancora aspetti economicistici. Egli ritiene che nel dono non deve
esserci né ritorno, né scambio, neppure simbolico, né reciprocità sì da parlare infine di impossibilità del dono, in tal modo si avvicina alla logica dell’agape (e il filosofo si richiama, pertanto, ad Abramo, quale figura della dissimmetria assoluta), negando quindi ogni
valenza sociale e antropologica su cui insistono non solo gli esponenti del M.A.U.S.S., ma
anche l’impegno teologico stesso.
«Se la figura del circolo è essenziale all’economico, il dono deve rimanere aneconomico…deve mantenere nei confronti del circolo un rapporto di estraneità. È forse in
questo senso che il dono è l’impossibile. Non impossibile, ma l’impossibile. La figura stessa dell’impossibile. Esso si annuncia, si dà a pensare come l’impossibile»31.
Dono incondizionato, o assoluto, senza riconoscimento, pensabile – simile eppur
diverso da philia – solo a condizione di non essere tale, di non presentarsi in quanto dono, ma solo come dono all’estraneo a venire, dono che accade o avviene al di là del possibile: «ci vuole del caso, dell’occasionalità dell’involontario, cioè dell’incoscienza e
del disordine e ci vuole della libertà intenzionale, e un accordo – miracoloso, gratuito –
di queste due condizioni, l’una con l’altra»32. Ma non negazione tout court del dono:
Derrida, come di consueto, decostruisce la tela presentata e in un celebre confronto proprio con J.L. Marion, con evidenti richiami alla critica lévinasiana dell’intenzionalità
fenomenologia o meglio dell’incontro noemi-noesis così argomenta: «il dono non esiste come tale, se per esistenza si intende il fatto di essere presente e di essere identificato intuitivamente come tale… Ma non ho concluso che non c’è dono… quest’ultimo
deve essere l’esperienza di questa impossibilità e deve apparire come impossibile.
L’evento chiamato dono è completamente eterogeneo all’identificazione teoretica, all’identificazione fenomenologia»33.

4. Amicizia politica? Per una prassi politica rinnovata
L’ultimo interrogativo che si pone, dopo aver seguito i percorsi intrecciati di philia e dono, che hanno disegnato una antropologia rinnovata è così formulabile: oltre l’eti-

J. Derrida, Donare il tempo, cit., p. 9. Su questo tema si veda il saggio di C. De Martino, Derrida e l’esperienza dell’impossibile, in Amicizia e ospitalità. Da e per Jacques Derrida, cit., pp. 33 e ss.
32
J. Derrida, Donare il tempo, cit., p. 124.
33
J.D. Caputo-M.J. Scanlon, On the Gift: A Discussion between Jacques Derrida and Jean Luc Marion. Moderated by Richard Kearney, in J.D. Caputo-M.J. Scanlon (edd.), God, The Gift and Postmodernism, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1999, p. 59. In relazione al rapporto Lévinas-Derrida si veda J. Derrida, Violence et Métaphisique, in Id., L’écriture et la différence, Du Seuil, Paris 1967.
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ca si può proseguire verso un’altra politica, che sia alternativa – come l’etica – al paradigma basato unicamente sull’utile?
Avendo già trattato il tema della philia come ethos condiviso in vista di una cittadinanza compiuta, qui si vuole approfondire ulteriormente questa mappa tematica per formulare una domanda urgente dei nostri tempi, che tuttavia sembra ripetere il quesito: che
cosa fonda il legame sociale? Per rispondere al quale negli anni ’30 nacque il Collège de
Sociologie a Parigi con tutta la ricca messe di possibili soluzioni.
Come afferma giustamente Pulcini quell’interrogativo si ripropone con ulteriori
e diverse difficoltà di risposta e rappresenta una sfida per la riflessione etico-politica
contemporanea. In un’epoca, come la nostra in cui sono crollate le grandi soggettività
collettive (partiti e sindacati), così come di fronte alla caduta di Weltanschauungen forti, il rischio è la chiusura nel privato, l’arroccamento (o il ripiegamento) sul sé identitario, chiuso alle differenze, che intraprende proprio un percorso di odio o inimicizia nei
confronti dell’altro, lo straniero. Significativamente a tal proposito Bodei dopo aver segnalato come inizialmente la democrazia abbia “sostituito” l’odio politico (nazionalistico, razziale, o di classe), “lasciando pubblicamente da parte il conflitto sui valori ultimi e concentrandosi sulle questioni penultime”, oggi – pericolosamente – proprio quei
valori assoluti sembrano confermarsi, da qui la necessità, o meglio la ripetuta – e ritrovata – ambivalenza dei termini in questione, sì che ogni società deve mantenere «aperte alcune porte, prevedere cioè dei meccanismi opposti e complementari di inclusione
dell’alterità»34.
La philia si configura quale uno di questi meccanismi e pertanto deve nuovamente rientrare nell’agora se è vero, come scrive Blanchot in morte di Foucault, che presso i
Greci e persino presso i Romani essa resta il modello di quanto vi è di meglio nelle umane relazioni, non solo ma nel mondo antico costituiva il cemento della città, il presupposto di ogni vita politica35. Blanchot, Foucault, tornano agli autori di riferimento, e ancora
Derrida il cui nodo teorico avevamo lasciato in sospeso; nel momento in cui egli rifiuta
l’amicizia come base e fondamento di una possibile politeia in nome di una amicizia senza dipendenze, amicizia non gerarchica, insieme colloca la philia sul confine mobile del
separare e del congiungere, sulla barriera dell’individuo e della comunità36.

R. Bodei, Odio e amicizia, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., p. 74 e ss.
Alcuni studiosi, ben focalizzano una “estromissione” della philia dal piano politico in cui si trovava in Grecia
al mondo privato nella cultura e nei sistemi sociali moderni nei quali ha assunto le connotazioni dell’amicizia;
(cfr. E. Resta, Amicizie paradossali, cit., p. 44. Anche F. Piro in Amicitia e socialitas: una difficile separazione,
ivi, p. 106, sottolinea come nel lessico della politica l’amicizia sia stata sostituita dal concetto di “ragion di stato” e l’amicizia, caratterizzata sempre più con elementi di irrazionalità è considerata un legame puramente personale. Cfr. anche F. Fusillo, Philia/Stasi, cit., pp. 145 e ss.
36
Ancora il filosofo considera l’amicizia come espressione di continue metamorfosi, dettate dal tempo, ma condizione a sua volta di quello, da accogliere come un’eredità sempre suscettibile di essere arricchita.
34
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Il nodo che Derrida illumina con impareggiabile profondità, unita ad un senso di tragicità, può essere così formulato: come agire, quando la legge della comunità particolare in
cui si vive è in contrasto con un ordine di giustizia universale? E quindi come conciliare nella vita politica, nella comunità tale opposizione? Come gestire il conflitto, che si crea in conseguenza di ciò, tra chi esercita il potere e chi decide di attenersi ad una giustizia diversa e
più ampia? E come e perché l’essere umano, natura debole e forte insieme, vive di questi
dissidi? Come salvaguardare le asimmetrie, le differenze e insieme garantire l’uguaglianza
e le istanze universali? Vari filosofi si sono posti tali domande chiedendosi – a cominciare
da Max Weber (seguito per esempio da Ricoeur, ma anche da Hannah Arendt) come conciliare il sogno non impossibile di combinare il gerarchico con il conviviale, come comporre
la relazione verticale di dominio e la relazione orizzontale del vissuto condiviso.
Qui può intervenire l’ultima voce con cui dialoghiamo, Hannah Arendt, per l’appunto, pensatrice ormai riconosciuta nella sua autorevolezza, che affrontiamo solo limitatamente a questo tema: l’irruzione delle passioni nel politico, concentrandoci sul piccolo prezioso testo: On Humanity in Dark Times. Thoughts about Lessing37, che riproduce,
come è noto, il discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del prestigioso premio Lessing nel 1959: la sconosciuta pensatrice, allieva di Heidegger, che aveva lasciato
la Germania nel 1933, ed era approdata negli Stati Uniti, è diventata ormai una intellettuale famosa, autrice di numerosi libri, discussi e ammirati, opere che hanno offerto un’elaborazione teoretica molto approfondita, nella quale si sono ampliate le prospettive che arricchiscono la speculazione, sia nel suo complesso che nei vettori particolari.
Il testo, pur nella sua brevità, è uno scrigno dovizioso di tesori concettuali, di quelle «fermenta cognitionis» che la studiosa ritiene necessario spargere, imitando Lessing,
per risollevarsi «dal campo di rovine» in cui l’umanità si trova. Scrigno da cui emergono
questioni come il problema della verità e quello della libertà, il rapporto pensiero e azione, l’importanza delle passioni, ma anche la loro “pericolosità” e altro ancora. La stessa
autrice, tuttavia, sembra considerare centrale il plesso tematico espresso dal concetto di
amicizia, che completa in maniera mirabile e “costruttiva”, a mio parere, il discorso sull’amore su cui si era concentrata, giovane studiosa nell’elaborare la propria tesi di laurea.
L’autore di riferimento è sì Lessing, ma l’itinerario teoretico di Arendt ripercorre molti secoli dall’antichità greca e romana, passando per Rousseau – da cui si distanzia – e giunge
ai nostri giorni. Il filo del discorso arendtiano è, come al solito, lineare e composito insieme, ma il telos è individuabile in quel nodo politico, sopra ricordato, “il labirinto del politico”, di cui ha parlato Weber.

37
H. Arendt, L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. Mi permetto di rinviare al mio saggio Una donna che viene da lontano, in Babelonline/print, 3 (2007), in cui metto a confronto questo testo arendtiano con il giovanile saggio Il concetto di amore in S. Agostino (1929) e di conseguenza il rapporto della filosofa con i due autori, Agostino e Lessing.
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Da un lato quindi il disincanto e la franca accettazione della «fragilità delle basi
dell’ordine pubblico», la precarietà dei suoi concetti – libertà, fraternità, uguaglianza – e
del suo linguaggio – la retorica della competizione –; instabilità, che racchiude pur tuttavia proprio nel livello politico una grande forza: la responsabilità dei cittadini ai quali è
affidata tale fragilità estrema delle democrazie moderne, private di ogni garanzia assoluta38. Dall’altro lato, Arendt trova nell’etimologia di azione/agire l’archein, quale iniziare
e condurre avanti; pertanto se l’azione è «la sola attività che metta in rapporto diretto gli
uomini senza la mediazioni di cose materiali, essa corrisponde alla condizione umana della pluralità»39, da qui la visione inflessibilmente morale dell’agire politico.
In tale agire Arendt ri-legge il concetto di amicizia evidenziandone il valore politico,
quale ci proviene dai Greci, in particolare da Aristotele, che parla della amicizia tra i cittadini come una delle condizioni di benessere della città40. L’amicizia allora assume nelle pagine di Arendt un valore prismatico illuminando anche il concetto di umanità e insieme il radicarsi di quella nel mondo; per il primo aspetto Arendt sostiene che dove si realizza un’amicizia pura, lì si «produce una scintilla di umanità in un mondo divenuto inumano»41. Ma
l’amicizia quale virtù politica, a differenza dell’amore, che per Arendt è cifra di un’esistenza trascendente la realtà, esprime il rapporto con il mondo, con le cose, con gli uomini.
In Lessing, quasi in uno specchio, (come in Agostino) Arendt vede se stessa: non
necessariamente e non sempre si sentiva in armonia o in pace con il consorzio umano che
la circondava, ma «sfidando pregiudizi e dicendo la verità» non perse mai la relazione con
il contesto e la situazione in cui era immersa, anzi, come Nathan il saggio, che era dispo-

Non concordo, pur apprezzando i contenuti, con la tesi del denso saggio di Laura Bazzicalupo, Arendt: la passione della compassione, in M. D’Avenia-A. Acerbi (a cura di), Philia., cit., pp. 131-142, in cui l’autrice lucidamente ripercorre alcuni momenti salienti della speculazione arendtiana per sostenere come essa sia «esageratamente e paradossalmente fredda contro ogni forma di amore o di amicizia nella politica», in quanto la filosofa
coglie nella Rivoluzione francese il momento genetico di tale irruzione con l’affermazione del concetto di fraternità, con tutti i rischi connessi, sintetizzati nel pericolo della trasformazione della fratellanza in fratricidio:
fraternità oltre la politica, troppo in alto o troppo in basso. Fragile posizione, questa di Arendt, cartesiana in una
pensatrice anticartesiana – nota Bazzicalupo; personalmente sarei meno drastica in questo giudizio, se pensiamo all’interesse giovanile della filosofa per il concetto di amore in Agostino, tema della sua tesi di laurea, come
è noto, ma soprattutto se apriamo il testo citato su Lessing. Nell’ambito delle passioni, focalizzando lo specifico tema della compassione, può essere significativo cogliere il confronto Arendt/ Nussbaum, come si vede nel
bel saggio di Paolo Costa, La compassione entro i limiti della ragione, «La società degli individui», 6 (2003),
pp. 131-148, in cui si illustra come se per l’una la compassione è un momento prepolitico, e l’altra invece elabora una poderosa e articolata teoria delle emozioni, rilevanti per la polis. Sulla compassione in M. Nussbaum
ci permettiamo di rinviare al nostro saggio L’occhio della pietà. Giustizia, compassione, philia, in Amicizia e
ospitalità. Da e per Jacques Derrida, cit., pp. 137-147.
39
H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1964, p. 128.
40
La filosofa aggiunge acutamente: «per i Greci l’essenza dell’amicizia consisteva nel discorso. Essi sostenevano che solo un costante scambio di parole poteva unire i cittadini in una polis...e chiamavano filantropia questa
umanità che si realizza nel dialogo dell’amicizia, poiché essa si manifesta nella disponibilità a condividere il
mondo con altri uomini» (H. Arendt, L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, cit., p. 86).
41
Ivi, p. 83.
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sto a sacrificare la verità all’amicizia, la studiosa auspica «il dono dell’amicizia, con l’apertura al mondo, infine con l’amore genuino per il genere umano»42.
Amicizia come prisma si è detto, altre dimensioni si intravedono e nuove mappe concettuali vengono disegnate, di lancinante attualità: l’amicizia, per Hannah Arendt rinvia, infatti, alla spontaneità, che, in opposizione al conformismo – tipico dei totalitarismi43 –, dice
anche critica all’autoritarismo in nome del valore delle mediazioni sempre in fieri; non solo, ma essa consente una prassi di reciprocità, che Arendt, anticipando ancora il dibattito
contemporaneo, chiama anche ospitalità. La polis è spazio relazionale, l’in-fra che unisce
e separa insieme, si potrebbe definire quale il meditare ampio di cui parlava Kant, ripreso con acutezza e originalità da Arendt: se il filosofo auspicava un pensiero dal punto di
vista altrui, la filosofa, con forte esigenza pratica e politica, aggiunge: «essere e pensare
con la mia propria identità dove io non sono (n.s.)»; non generica immedesimazione, né
accattivante empatia, ma dal sé fare spazio all’altro, con la propria identità intraprendere
il viaggio politico e pubblico verso la diversità in me e fuori di me, accettando il cambiamento di ciascuno/a che ne deriverà.
Alla domanda: “chi sei?” Arendt dichiara di non rispondere più “sono un’ebrea”,
ma con Lessing attesta “sono un essere umano”, di più se ci poniamo dalla parte degli uomini, «dal punto di vista di un’umanità che non abbia perso il solido terreno della realtà,
...si deve poter dichiarare “sono tedesco, ebreo e amico”»44.
Ed oggi, nel nostro mondo ancora dilaniato da odi etnici, pur dopo Auschwitz, Lessing «con la sua coscienza ferma e integralmente libera» potrebbe smascherare ogni dottrina che rendesse in via di principio impossibile l’amicizia tra gli uomini, niente gli impedirebbe di «dialogare con un maomettano convinto, un ebreo pio o un cristiano credente. Questa era l’umanità di Lessing»45.

5. Conclusioni
Philia e dono delineano l’itinerario che dalla differenza giunge alla non-indifferenza , espressione che accomuna molti autori del Novecento, percorso che consente di su46

Ivi, p. 89.
«La spontaneità, cioè la capacità dell’essere umano di dare inizio coi propri mezzi a qualcosa di nuovo che
non si può spiegare con la reazione all’ambiente e agli avvenimenti» (H. Arendt, Le origini del totalitarismo,
Edizioni Comunità, Torino 1999, p. 624).
44
H. Arendt, L’umanità in tempi bui, cit., p. 82
45
Ivi, p. 96.
46
Espressione che non a caso ho usato per un saggio relativo a Emmanuel Lévinas, Dalla differenza alla non indifferenza: l’etica di E. Lévinas, in C. Di Marco (a cura di), Percorsi dell’etica contemporanea, Mimesis, Milano 1999, pp. 31-52.
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perare ormai vuote contrapposizioni47, per proporre sentieri ancora non sufficientemente
esplorati; nuovi concetti irrompono come fiducia, responsabilità, riconoscimento ed infine ospitalità, che costituiscono le pietre angolari dell’edificio – l’etica rinnovata –, di cui
siamo in cerca, ma consentono altresì di compiere il passo ulteriore, affrontare il problema politico – e si intravede una prassi politica –, come sentiamo risuonare, pur con tutti i
limiti del cosmopolitismo settecentesco, nel Kant della Per la pace perpetua48.
Gli interrogativi tuttavia non sono tutti risolti: se alla sequela di Aristotele chiamiamo amicizia politica quella che lega gli uomini di una medesima città, e tale legame, grazie agli studi sul dono appare “antropologicamente” fondamentale, oggi dopo le vicende
drammatiche del Novecento – le esperienze del terribile – è ancora possibile ricreare un
ordine simbolico che sostanzi la coesione, in altre parole il legame sociale?
Antoine Garapon, magistrato attento alle tematiche “filosofiche della giustizia” si
chiede se possono tali sentimenti – philia, riconoscimento, mutualità – “fare istituzione?”49
E risponde che si deve tentare un’uscita morale ad un problema politico, ad una difficoltà politica. Ci ritroviamo in queste espressioni e in questi percorsi, in quanto introdurre
philia e dono all’interno del politico comporta il pensare «i mezzi politici per la realizzazione di una siffatta prospettiva etica, che ri-sistema la politica al di là dell’interesse calcolato o del patto securitario».
Ci piace concludere con una significativa citazione di Simone Weil, che esprime
suggestivamente il gioco di vicinanza e distanza che sostanzia l’amicizia: «una certa reciprocità è essenziale all’amicizia. Se da uno dei due versanti è interamente assente ogni
benevolenza, l’altro deve sopprimere l’affezione in se stesso per rispetto al libero consenso, cui non deve desiderare di portare attentato… I due amici accettano completamente di
essere due e non uno, essi rispettano la distanza, che tra loro instaura il fatto di essere due
creature senza annettersi l’essere stesso che gli è necessario come nutrimento… Non c’è
amicizia che là dove la distanza è mantenuta e rispettata.

Pensiamo tra tanti al confronto tra liberali e comunitaristi, che ha generato un complesso dibattito, che non è
possibile in questa sede affrontare.
48
Osservazioni a questo proposito in J. Derrida, Adieu à Emmanuel Lèvinas, Jaca Book, Milano 1998.
49
A. Garapon, La giustizia in tre dimensioni:distributiva, correttiva e ricostruttiva, in D. Iannotta (a cura di),
Paul Ricoeur in dialogo, etica, giustizia, convinzione, cit., pp. 211-229. Dello stesso autore ricordiamo L’éthique reconstructive, Ed. du Cerf, Paris 1996.
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Simone Weil, Oeuvres, Gallimard, Paris 1999, p. 755 e più avanti «ci sono due forme dell’amicizia: l’incontro e la separazione. Esse sono indissolubili. Esse racchiudono entrambe lo stesso bene, il bene unico, l’amicizia. Quando infatti, due esseri che non sono amici sono vicini, non c’è l’incontro. Quando sono lontani non c’è
separazione. Racchiudendo lo stesso bene, esse sono ugualmente buone» (ivi, p. 698).
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