DEFINIZIONI DI AMICIZIA
Francesco Alberoni, I significati della parola “amicizia”
Vediamo, allora, brevemente quali sono i significati più comuni di questa parola. Ci
accorgeremo che, nella maggior parte dei casi, la parola amicizia ha ben poco a che fare
con quello che noi intendiamo quando pensiamo a un vero amico.
Primo significato: i conoscenti. La maggior parte delle persone che consideriamo nostre
amiche sono, in realtà, solo dei conoscenti. Persone, cioè, che non ci sono lontane come
la totalità amorfa degli altri. Sappiamo che cosa pensano, che problemi hanno, li
sentiamo affini ci rivolgiamo a loro per aiuto e li aiutiamo volentieri. Abbiamo con loro
buoni rapporti. Però non abbiamo una profonda confidenza non raccontiamo loro le
nostre ansie più segrete. Vedendoli non ci sentiamo felici, non ci viene spontaneo di
sorridere. Se hanno successo, o ricevono un premio, o hanno un colpo di fortuna, non ci
sentiamo felici come se fosse successo a noi. In molte amicizie di questo tipo è
addirittura invidia, maldicenza, antagonismo. I rapporti ostentatamente cordiali, talvolta,
coprono una realtà conflittuale, o una profonda ambivalenza. Certo, queste persone non
ci sono estranee, ci sono anzi vicine. Ma perché dobbiamo chiamare amicizia relazioni
affettive cosi diverse? Siamo di fronte ad un uso improprio del termine. Lo era nel
passato e lo è oggi.
Secondo significato: solidarietà collettiva. Occorre inoltre distinguere, così come avevano già fatto gli antichi, 1’amicizia dalla solidarietà. In questo secondo senso, amici
sono tutti coloro che stanno dalla nostra parte, per esempio una guerra. Da un lato gli
amici, dall'altro i nemici. Questo tipo di solidarietà non ha nulla di personale. Colui che
porta la mia stessa divisa è amico; ma di lui non so nulla. A questa stessa categoria
appartengono le forme di solidarietà che si costituiscono nelle sette, nei partiti e nelle
chiese. I cristiani si chiamano fra loro fratelli o amici. I socialisti compagni, i fascisti
camerati. Siamo sempre, pero, in presenza di legami collettivi, non di rapporti
rigorosamente.
Terzo significato: relazioni di ruolo. È la classe delle relazioni di tipo personale, ma
basate sul ruolo sociale. Abbiamo qui l'amicizia secondo l'utile, sia quella dei soci in
affari sia quella dei politici. Questo tipo di legame ha ben poco di affettivo, e dura
finché dura l'utile da salvaguardare. Vi troviamo, inoltre, molte relazioni professionali,
fra colleghi di lavoro e fra vicini di casa.
Quarto significato: simpatia e amichevolezza. Arriviamo, infine, alla categoria
costituita dalle persone con cui ci troviamo bene, che ci sono simpatiche, che
ammiriamo. Anche in questo caso, però, occorre essere prudenti ad usare l'espressione
amicizia. Spesso si tratta di stati emotivi labili, superficiali.
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