
L ’amicizia  

“avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a du meilleur au monde”



Introduzione
➢ il tema dell’amicizia è trattato nei 

libri VIII e IX dell’Etica a 
Nicomaco.

➢ oggi l’amicizia non ha un valore 
etico come un tempo.

➢ è difficile dare una definizione di 
una cosa così intima, infatti il 
termine “amico” è non 
predicativo.



Che cos’è la φιλια?

➢ è il legame più alto e più puro
➢ consiste più nell’amare che nell’essere amati
➢ è una disposizione

“L'amitié est une vertu, ou du moins 
s'accompagne de vertu. Elle est absolument 
indispensable à la vie : nul ne voudrait vivre sans 
amis, même comblé de tous les autres” biens”

⚠ componente essenziale 
per raggiungere la felicità.



Diversi tipi di amicizia
Aristotele riconosce che ci sono diversi tipi di amicizia, che sono basate su:
➢ utilità
➢ piacere
➢ virtù

Le amicizie basate 
sull’utilità e il piacere 
sono imperfette, 
mentre quella basata 
sulla virtù è perfetta.



"Colui che vede sente di vedere, colui che 
ascolta sente di ascoltare, colui che 
cammina sente di camminare e così per 
tutte le altre attività vi è qualcosa che sente 
che stiamo esercitandole, in modo che se 
sentiamo, ci sentiamo sentire, e se 
pensiamo, ci sentiamo pensare, e questa è 
la stessa cosa che sentirsi esistere: esistere 
significa infatti  sentire e pensare [......]"

Dimensione ontologica e politica  
Esistere significa sentire e pensare: 

➢ per tutte le attività che compiamo 
noi ci sentiamo

➢ Nella nostra vita vi è una sensazione 
dell'esistenza → sentiamo di vivere

➢ è una sensazione dolce di per sé 
perché la vita è un bene

➢ vivere è desiderabile perché esistere 
è una cosa dolce



"Con sentendo provano dolcezza per il bene in sé, e ciò che l'uomo buono prova rispetto a sé lo 
prova rispetto all'amico: l'amico è, infatti, un altro sé stesso. E come, per ciascuno, il fatto di 

esistere è desiderabile, così -o quasi- è per l'amico"

➢ Come un uomo desidera esistere, allo stesso modo desidera esistere anche 
l'amico

➢ A questa sensazione di esistenza si aggiunge un'altra sensazione che ha la 
forma di consentire l'esistenza dell'amico

➢ Ogni individuo prova piacere per la propria esistenza e l'esistenza dell'amico: 
dimensione ontologica e politica



➢ l'amico è un altro noi stesso (έτερος αυτός)

"L'esistenza è desiderabile perché si sente che essa è cosa buona e questa sensazione è in sé 
dolce. Anche per l'amico si dovrà con-sentire e questo avviene nel convivere e nell'avere in 

comune azioni e pensieri. In questo senso si dice che gli uomini convivono e non come per il 
bestiame che condividono il pascolo [....]. L'amicizia è infatti una comunità e, come avviene 

rispetto a se stessi, così anche per l'amico: e come, rispetto a se stessi, la sensazione di esistere 
è desiderabile così anche sarà per l'amico". 

➢ La relazione di amicizia tra due individui non si sviluppa posteriormente 
alla lora esistenza ma si sviluppa mentre gli esseri sono divisi. Due amici 
sono due poli della contemporaneità della loro esistenza

➢ la condivisione animale vs la condivisione umana

➢ amicizia politica



Quando sentiamo il bisogno degli amici?

➢ nelle avversità →  per 
chiedere aiuto

➢ nella prosperità → per 
condividere

⚠        reciprocità



ἔρος vs φιλία

➢ ἔρος → amicizia tra 
Montaigne e De La Boétie, 
amitié-amour 

➢ φιλία → è mediazione

“Parce que s’était lui, 
parce que s’était moi”


