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STORIE
della settimana

quanto ci è mancata una vera

Perché spesso conta più eli una zia o di un cugino. Ed è importante quanto un
fidanzato. Eppure, in un primo tempo, la persona con cui condividiamo avventure
e confidenze non era stata inserita dal Governo negli "affettistabili". «Nella vita
l'amicizia è decisiva, fa sentire vivi, felici», dice un filosofo. Che, ripescando negli
insegnamenti degli antichi greci, ci aiuta a dare il giusto valore a questo sentimento

DI GAIA GIORGETTI
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uanto abbiamo
sognato in questi mesi
una passeggiata, una
chiacchierata sul
divano davanti a
una cenetta cucinata
insieme sorseggiando
un bicchiere di vino.
Per ridere, raccontarci
le ultime novità della nostra vita grattacapi, amore, figli, lavoro aspettando il suo commento, magari il
solito rimbrotto. Perché lei (o lui) è la
nostra persona, quella che non mente mai.
Eppure in un primo momento gli amici
non sono stati inclusi nei cosiddetti
"affetti stabili", quelli sdoganati dal
decreto del governo che ci ha liberato
dalla quarantena totale, scatenando una

"tempesta affettiva" di portata nazionale:
la legge stabiliva la graduatoria del cuore,
discriminando tra legami di sangue
e affettivi, questi ultimi considerati
"accessori", di serie B. Le polemiche non
sono mancate: un lontano parente è più
importante del custode dei nostri segreti?
Il Dna di un cugino di terzo grado è un
collante più forte di tante avventure ed
esperienze condivise nell'arco di una vita?
Se nelle norme l'amicizia non ha trovato
spazio, nella vita di tanti di noi invece
riveste un ruolo importantissimo: è la
vera risorsa affettiva, che vale quanto
l'amore o la parentela, se non di più.
Vale addirittura la felicità, per dirla con
Socrate che preferiva avere un amico,
anziché il tesoro del re più ricco del
mondo, come ricorda il filosofo •

Pietro Del Soldà,
ricercatore in
Filosofia all'Università
Ca'Foscari di Venezia.
È conduttore
della trasmissione
radiofonica Tutta la città
ne parla (Radio Tre)
e autore di vari saggi.
L'ultimo è Sulle ali
degli amici (Marsilio,
16 euro).

(Iggto

Si,

Da sinistra, Margherita Mazzucco, 16 anni, e Gaia Girace, 16, sono Lenù e Lila nella seconda stagione della serie L'amica geniale. In attesa di vedere il terzo
capitolo della storia, è arrivata la notizia che anche l'ultimo romanzo della misteriosa Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, diventerà una serie tv.
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Pietro Del Soldà nel saggio
Sulle ali degli amici (Marsilio).
Professore, perché distinguere tra
amici e affetti stabili? Un amico è
meno importante di una zia o
di un fidanzato?
«Il lapsus del governo, che attribuiva
più valore a un cugino di terzo grado
che a un amico, è la spia di un problema
generale: riflette una svalutazione
complessiva dell'amicizia in tutta la
società. Vogliamo bene agli amici, ma
non abbastanza, tendiamo a considerarli
fuori dalle cose serie della vita, relegati
in un privato fatto solo di svago e
confidenze. Mentre invece, come
sostenevano i Greci, l'amicizia è molto
di più: è la strada per la felicità, ha a che
fare con il senso profondo della vita».
Vuol dire che solo un amico ci può
rendere davvero felici?
«Socrate diceva che solo specchiandosi
negli occhi di un amico era possibile
riconoscere se stessi. L'amicizia dei
Greci non è fatta solo di calore, affetto e
aiuto reciproco, ma è un'esperienza
decisiva dell'esistenza, che ci permette di
sentirci vivi, e quindi di realizzare la
felicità. "Gli amici, insieme, sentono di
esistere", scriveva Aristotele. Nessuno
può essere felice da solo».
Scambiarsi confidenze, passare tempo
insieme, dirsi tutto. Con alcune
persone ci sentiamo bene, senza
finzioni. Come definirebbe, da filosofo,
un rapporto di questo tipo?
«L'amicizia ci fa vibrare. Con un amico
viviamo avventure, tocchiamo il cuore
stesso dell'esistenza, oltre a tutti i
pregiudizi e soprattutto oltre le identità
posticce che ciascuno di noi tende ad
appiccicarsi sul volto. L'amicizia toglie
le maschere, ci espone nudi alla vita, ci
consente di vivere esperienze di una
profondità tale che difficilmente altri
rapporti rendono possibile. L'amicizia
ci mette le ali addosso».
In che senso?
«Platone diceva che davanti alla bellezza
delle cose del mondo, sentiva spuntare
dentro di sé le ali: gli amici sono
come un'opera d'arte, ci elevano sopra
le false certezze, sopra gli inganni,
gli errori, le paure che ci bloccano.
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Sopra, tre protagoniste di Riverdale. Da sinistra, Ashleigh Murray, 32 anni (Josie), Cannila Mendes, 25
(Veronica), e Lili Reinhart, 23 (Betty). La serie, molto amata dagli adolescenti, ruota attorno alle storie
di un gruppo di ragazze forti e intelligenti, capaci di fare sguadra e di sostenersi a vicenda.

Ci permettono di andare dentro
alla vita».
Socrate preferiva un amico all'oro
del re più ricco del mondo. Facile
a dirsi, non le pare?
«Avere tanta ricchezza ci metterebbe in
grado di soddisfare qualunque desiderio,
è vero. Una bella sfida per individui
abituati a rincorrere ogni brama,
come se avere tutto fosse la condizione
necessaria per essere felici.
Vivendo così però sacrifichiamo i
rapporti di amicizia, considerandoli
strumenti della nostra solitaria corsa
all'oro, e ci allontaniamo dal vero
obiettivo della vita che sono gli altri,
senza i quali anche noi non esistiamo.
E il destino del tiranno: può fare tutto
ciò che vuole, ma si ritrova a essere il
più infelice di tutti perché è solo».
Amore, parenti e amici. Relazioni
e sentimenti diversi?
«L'amicizia non ha limiti ed è un
concetto un po' anarchico, difficile da
definire. Il confine con l'amore non
è sempre tracciato nettamente.
Un amante può essere un buon amico,
anche se la passione e il bisogno di
contatto rende diversi questi due
sentimenti: gli amici possono vivere
a distanza, gli amanti no.
Diversamente dalla parentela, l'amicizia
non ha gerarchie, non c'è qualcuno più
influente dell'altro».
Il distanziamento sociale ci ha
costretto a rinunciare alle nostre
relazioni private, ma per i Greci

l'amicizia aveva anche un valore
sociale, politico. Lo abbiamo perso?
«Aristotele definiva l'amicizia il
"cemento della polis", il legame che
tiene insieme la comunità politica.
Oggi sembra strano attribuire questo
significato politico ai legami amicali.
Nella sfera pubblica, paradossalmente,
abbiamo dimenticato gli amici ma
abbiamo trovato tanti nemici. Tutti
cercano qualcuno da combattere».
Nel privato abbiamo gli amici, nella
sfera pubblica contiamo i nemici?
«Sì, ha prevalso la logica del gruppo
e dell'identità: gli uguali si
contrappongono ai diversi, quelli che
"stanno fuori". Anche la fortuna del
populismo nasce da questo modo di
pensare, e con la pandemia i popoli
si sono chiusi ancora di più.
L'idea greca dell'amicizia politica
smonta completamente questo schema,
facendoci capire che la relazione con
l'altro non può essere rinchiusa nel
recinto privato né usata per creare
comunità di persone tutte uguali
"contro" i diversi. E un cambio di
prospettiva fondamentale: per creare
un legame non bisogna essere simili,
avere le stesse passioni, lo stesso credo,
la stessa lingua, perché la chiave per
spiegare l'amicizia non è la somiglianza,
ma il suo contrario. L'amico, è questa
la grande lezione socratica, ha
qualcosa che io non ho, e mi attrae
proprio per questo». 0
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