
 1 

Mercoledì 30 gennaio 2019:  Lezione UNITE 

Letterio Mauro, L’amicizia nella storia della filosofia 

 

1) L’amicizia […] è una virtù o è accompagnata da virtù, ed è, inoltre, assolutamente necessaria alla vita. 

Infatti, senza amici, nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti gli altri beni; anzi si ritiene 

comunemente che siano proprio i ricchi e i detentori di cariche e di poteri ad avere il più grande bisogno di 

amici: infatti, quale utilità avrebbe una simile prosperità, se fosse tolta quella possibilità di beneficare che si 

esercita soprattutto, e con molta lode, nei riguardi degli amici?  […] E nella povertà e nelle altre disgrazie gli 

uomini pensano che l’unico rifugio siano gli amici. Essa poi aiuta i giovani a non commettere errori, i vecchi a 

trovare assistenza e ciò che alla loro capacità d’azione viene a mancare a causa della debolezza, ed infine, 

coloro che sono nel fiore dell’età a compiere le azioni moralmente belle. […] E sembra che tale atteggiamento 

sia insito per natura nel genitore verso la prole e nella prole verso il genitore, non solo negli uomini, ma anche 

negli uccelli e nella maggior parte degli animali […]. E si può osservare anche nei viaggi come ogni uomo 

senta affinità ed amicizia per l’uomo. Sembra, poi, che sia l’amicizia a tenere insieme le città, e i legislatori si 

preoccupano più di lei che della giustizia: infatti, la concordia sembra essere qualcosa di simile all’amicizia; 

ed è questa che essi hanno soprattutto di mira, ed è la discordia, in quanto è una specie di inimicizia, che essi 

cercano soprattutto di scacciare. Quando si è amici, non c’è alcun bisogno di giustizia, mentre, quando si è 

giusti, c’è ancora bisogno di amicizia e il più alto livello della giustizia si ritiene che consista in un 

atteggiamento di amicizia. E non solo è una cosa necessaria, ma è anche una cosa bella. (Aristotele, Etica 

Nicomachea 8, 1) 

 

2) Le specie dell’amicizia sono tre, di numero uguale agli oggetti degni di essere amati […]. Orbene, quelli 

che si amano reciprocamente a causa dell’utilità, non si amano per se stessi, ma in quanto ne deriva loro 

reciprocamente, un qualche bene. Parimenti nel caso in cui si amino a causa del piacere […]. Per 

conseguenza, queste amicizie sono accidentali: infatti, non è in quanto è quello che è  che l’amato è amato, ma 

in quanto procura un bene o un piacere. Per conseguenza, le amicizie di tale natura si dissolvono facilmente, 

perché gli amici non rimangono uguali a se stessi: se, infatti, uno non è più utile o piacevole, l’altro cessa di 

amarlo. E l’utile non è costante, ma è diverso di volta in volta. Quindi, svanito il motivo per cui erano amici, 

si dissolve anche l’amicizia, dal momento che l’amicizia sussiste in relazione a quel fine. […] L’amicizia 

perfetta, invece, è l’amicizia degli uomini buoni e simili per virtù: costoro, infatti, vogliono il bene l’uno 

dell’altro, in modo simile, in quanto sono buoni, ed essi sono buoni per se stessi. Coloro che vogliono il bene 

degli amici per loro stessi sono i più grandi amici; infatti, provano questo sentimento per quello che gli amici 

sono per se stessi, e non accidentalmente. Orbene, l’amicizia di costoro perdura finché essi sono buoni, e, 

d’altra parte, la virtù è qualcosa di permanente. […] E come sono buoni, sono anche piacevoli, giacché i buoni 

sono piacevoli sia in senso assoluto sia gli uni in relazione agli altri: infatti, per ciascuno sono fonte di piacere 

le azioni conformi alla sua natura e quelle dello stesso tipo, e le azioni dei buoni sono appunto identiche o 

simili. E una tale amicizia, naturalmente, è permanente, giacché congiunge in sé tutte le qualità che gli amici 

devono possedere. (Aristotele, Etica Nicomachea 8, 3)  

 

3) Anche la concordia è, manifestamente, un sentimento di amicizia. È per questo che la concordia non è 

identità di opinioni: questa, infatti, può esserci anche tra uomini che non si conoscono fra di loro. Né si dice 

che sono concordi uomini che la pensano alla stessa maniera su un argomento qualsiasi, per esempio sui 

fenomeni celesti […], ma si dice che nelle città vi è concordia quando i cittadini la pensano alla stessa 

maniera a proposito dei loro interessi, e scelgono e mettono in pratica le stesse cose, quelle che hanno 

comunitariamente giudicate opportune. Sono concordi, quindi, sulle cose da farsi, almeno su quelle importanti 

e che possono soddisfare le due parti o tutte le parti interessate. […] Quindi, la concordia è manifestamente 

un’amicizia politica, come pure si dice comunemente, giacché riguarda gli interessi e ciò che serve a vivere. 

(Aristotele, Etica Nicomachea 9, 6) 

 

4) Non bisogna, dunque, dire che, come per gli innamorati la vista dell’amato è la cosa che amano di più, […] 

così anche per gli amici la cosa più desiderabile è il vivere insieme? L’amicizia, infatti, è una comunione, e il 
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sentimento che si ha per se stessi, si ha anche per l’amico: la coscienza della propria esistenza è desiderabile, e 

lo è, per conseguenza anche quella dell’amico; ma questa coscienza è in atto nel vivere insieme, cosicché è 

naturale che a questo si tenda. E per ciascun tipo di uomini, qualunque sia per loro il senso dell’esistenza, 

ovvero ciò per cui per loro la vita è desiderabile, è in questo che essi vogliono trascorrere il tempo in 

compagnia degli amici. E per questo che alcuni bevono insieme, altri giocano insieme ai dadi, altri fanno 

ginnastica e cacciano insieme o fanno filosofia insieme, e che trascorrono insieme le giornate, ciascuno dedito 

a ciò che ama più di tutto nella vita: volendo, infatti, vivere insieme con gli amici, fanno e mettono in comune 

le cose in cui, secondo loro, consiste la vita. (Aristotele, Etica Nicomachea 9, 12) 

  

5) Tu sai bene come ha definito l’amicizia Tullio [Cicerone] […]: L’amicizia – afferma egli e lo afferma 

molto giustamente – è il perfetto accordo su tutte le cose divine e umane, accompagnato da benevolo affetto. 

Tu invece, mio carissimo, un tempo eri d’accordo con me nelle cose umane […] al contrario nelle cose divine, 

delle quali a quel tempo non m’era brillata alcuna verità, la nostra amicizia zoppicava certamente riguardo alla 

parte più importante di quella definizione. La nostra infatti era una perfetta intesa solo sulle cose umane, ma 

non anche su quelle divine, anche se accompagnata da benevolo affetto. […] Ora invece con quali parole 

potrei esprimere la gioia che provo per te, dal momento che colui il quale in modo imperfetto ho avuto a lungo 

per amico, ora l’ho per vero amico? Si è aggiunto infatti l’accordo sulle cose divine, poiché tu che un tempo, 

con graditissima benevolenza, trascorresti con me la vita temporale, hai ora cominciato ad essere unito con me 

nella speranza della vita immortale. Ora sì che tra noi non c’è alcun disaccordo nemmeno sulle cose umane, 

dal momento che le valutiamo secondo la conoscenza che abbiamo delle cose divine, per non attribuire loro 

maggior peso di quel ch’è richiesto a giustissimo titolo dalla loro finitezza, ma senza far oltraggio al loro 

creatore, Signore delle cose celesti e terrestri, rigettandole con ingiusto disprezzo. Avviene in tal modo, che 

tra amici tra i quali non c’è perfetto accordo sulle cose divine, non può esserci pieno e sincero accordo 

neppure sulle cose umane. E questo accade perché è inevitabile che stimi le cose umane diversamente da quel 

che si conviene colui che disprezza le cose divine, e che non sappia amare rettamente l’uomo chiunque non 

ama Colui che ha creato l’uomo. (Agostino, Lettera 258 a Marziano, 1-2) 

 

6) Quale felicità […] quale sicurezza e gioia avere uno «con cui parlare come a te stesso»; uno a cui non temi 

di confessarti se sei caduto; cui non arrossisci di rivelare i progressi nelle cose spirituali, uno al quale puoi 

affidare tutti i segreti del cuore e scoprirne i progetti! Che c’è di più bello che unire cuore a cuore, fare di due 

una cosa sola, senza temere violenza, senza sospetti? Senza che uno si lamenti di essere corretto dall’altro, e 

l’uno debba rimproverare l’altro di lodare per adulazione? […] In ogni azione, in ogni ricerca, nella certezza, 

nel dubbio, in ogni evenienza, in ogni disavventura, in segreto e in pubblico, in ogni decisione, in casa e fuori, 

dovunque l’amicizia è gradita, l’amico è necessario, il suo favore utile. (Aelredo di Rievaulx, L’amicizia 

spirituale II, 39) 

 

7) Ho pensato di prendere a prestito [sull’amicizia] un quadro ricco, rifinito e composto a regola d’arte da 

Étienne de La Boétie […]. È un discorso che egli chiamò La Servitude Volontaire […].È tutto quello che ho 

potuto recuperare di ciò che resta di lui, io che, egli lasciò, per testamento, erede della sua biblioteca e delle 

sue carte, oltre al libretto delle sue opere che ho fatto pubblicare. E sono tanto più legato a quest’opera in 

quanto servì di tramite al nostro primo conoscerci. Infatti mi fu mostrata molto tempo prima che lo vedessi, e 

mi fece per la prima volta conoscere il suo nome, avviando così quell’amicizia che abbiamo nutrito tra noi, 

finché Dio ha voluto, così completa e perfetta che certo non si legge ne sia esistita un’altra simile e, fra i nostri 

contemporanei, non se ne trova traccia alcuna. […] L’antico Menandro chiamava felice colui che avesse 

potuto incontrare solo l’ombra di un amico. Certo aveva ragione di dirlo, soprattutto se lo aveva provato. 

Poiché, in verità, se confronto tutto il resto della mia vita, che pure, per grazia di Dio, mi è trascorsa dolce, 

facile e, salvo la perdita di un tale amico, esente da gravi dolori, piena di tranquillità di spirito, essendomi 

accontentato dei miei agi naturali e originari, senza cercarne altri; se la confronto, dico, tutta quanta ai quattro 

anni in cui mi è stato dato di godere della dolce compagnia e familiarità di quell’uomo, essa non è che fumo, 

non è che una notte oscura e noiosa. (Michel de Montaigne, Saggi, I, 28) 
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