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IL PROBLEMA DELUAMICIZIA NEL PENSIERO 
DI ARISTOTELE 

1. Introduzione al problema delPamicizia 

Nel pensiero umano i l problema delFamicizia - cioe i l problema del 
affetto mutuo fra due persone o sentimento che trasporta verso Faltro, 
originate da xma adequata conformitä di cui i caratteri tipici sono i l 
disinteresse e la reciprocitä^ - occupa un posto significante, perchö ogni 
uomo h fatto per rapportarsi a un cuore che ha bisogno di complementa-
rietä, di comimione, di discemere e di camminare insieme. Grazie 
alFamicizia l'uomo puö diventare un paradise per Fuomo, 

L a comprensione del problema delFamicizia esprime i l livello della 
civiltä attuale. La nostra societä e purtroppo piü una societä di mercato, 
di utile economico, di competizione, di potere, delFuomo lupo alFaltro 
uomo, che ima societä di rapporti veramente umani. Inoltre Famicizia 
sembra trasferita nel campo delFutile particolare per aveme vantaggi, 
al di fuori del merito. A volte, Famicizia, addirittura, sembra confondersi 
con la raccomandazione. Ma Fuomo k im essere da mille risorse, capace 
di tanto male, ma anche di tanto bene; capisce quindi che Famicizia 
come profondo rapporto umano, e ima realtä essenziale della vita. 
L'amicizia rappresenta xmo dei principali valori esistenziali ed e i ^ 
grado di rendere la vita delFuomo infinitamente piü bella e feconda. Le 
amicizie non sono tutte uguali: la diversitä data dalla singolaritä della 
persona che, pur diversa Fima dalFaltra, hanno tutte un denominatore 
comune, rappresentato dalla tendenza naturale ad aprirsi reciprocamen-
te. L'altro e cercato per quello che fe, non per quelle che ha. L a reciproci-

^ Enciclopedia Filosofica, EDIPEM, Roma 1979,1.1, col. 214. 
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tä, da una parte, s'innesta nella natura sociale delFuomo, dalFaltra lo 
libera dalla solitudine e lo immette in un movimento di comunione. 
L'uomo vive in comunione con Faltro, accoglie Faltro per quello che ê . 
La disperata solitudine di tanti uomini deriva dalla loro incapacitä di 
amare veramente se stessi, e consequentemente altre persone. 

Come scrive Maria Kasperkiewicz, i l desiderio delFamicizia e cosi 
forte nella psichica come per esempio i l desiderio della vita associata^. 
Molti pensano che Famicizia e la condizione sine qua non della felicitä 
umana. 

Nel pensiero classico Famicizia ha spesso occupato Fattenzione degli 
autori che ITianno considerata come la piü evidente manifestazione 
delFamore. Nel mondo greco sono diversi gli autori che hanno parlato 
di questo tema: da Esiodo ai tragici, da Piatone ad Aristotele, Epicure, 
Plutarco, Luciano, owiamente secondo modalitä culturali diverse. Molto 
belle pagine sulFamicizia scrive Aristotele. Le tre Etiche di Stagirita 
comprendono i l suo insegnamento sulFamicizia. Egli e convinto che tra 
le diverse amicizie la piü profonda, la piü vera b quella che nasce dalla 
comune aspirazione alla virtü. 

Significativa e Fintuizione aristotelica della diflferenza esistente tra 
„amore di benevolenza" e „amore di concupiscenza", per usare una 
terminologia successiva cara ai medievali, e soprattutto delFidentifica-
zione tra „amicizia" e „amore di benevolenza''. Infatti lo Stagirita nota 
che non ogni forma di amore puö essere amicizia, questa e solo amore 
di benevolenza che vuole e mira al bene altrui e che quindi si oppone 
alFaltro amore concupiscibile, puramente individualistico: ecco perche 
Famicizia deve necessariamente avere i l carattere della reciprocitä, ma 
e altresi indispensabile che la benevolenza reciproca venga manifestata. 
II pensiero di Aristotele si caratterizza per lo stile teleologico. La 
dimensione morale delFuomo e ordüiata alla felicitä, perche lo scopo 
principale della vita umana secondo lui deve essere la felicitä. Solo essa 
sviluppa tutte le dimensioni e le capacitä delFuomo, ma non esiste la 
felicitä senza Famicizia. 

Giä appareva in Piatone molto chiaro la philia o Famicizia come la 
benevolenza disinteressata. Aristotele abbandona tale concetto troppo 
idealistico del suo maestro e scrive di amicizia nel modo piü realistico. 
La philia nelle opere di Aristotele comprende quattro significanti: 
esprime Famore o Finclinazione verso Faltra persona, o Famabilitä"*, 

^ SANT'AGOSTINO, Uamicizia. Pagine antologiche a cura di Remo Piccolomini, Nuova 
Biblioteca Agostiniana, Gitta Nuova Editrice, Roma 1994, p. 14-15. 

^ Uamitie, sa place et son role dans le Systeme de la philosophic morale d'Aristote (avec 
un resume fran^ais), Roczniki Filozoficzne KUL, 11 (1963) p. 15-31. 

^ Etica Nie, II, 7, 1108 a. 
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0 Faffinitä, o la parentela^, o la benevolenza reciproca, conosciuta 
e convissuta^. 

Lo Stagirita non ci offire un trattato sistematico e complete suiramici-
zia perö ci presenta uno studio ampio e molto profondo. Si puo dire che 
Aristotele e i l primo grande classico delFamicizia^. 

2. n significato delFamicizia nella vita umana secondo 
Aristotele 

Secondo Aristotele Famicizia e fondamentale per la vita, perche: 
„Infatti nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti 
gli altri beni''®. Infatti, a che vale la proprietä, se non si ha alcuna 
possibilitä di mostrarla agli amici? E non e forse con degli amici che ciö 
si fa piü facilmente e onorevolmente? Del resto, come preservarla 
e alFoccasione salvarla, se non grazie agli amici? Anche nella povertä 
e in altri rovesci di fortuna si puö unicamente contare sugli amici^. Per 
1 giovani Famico e ima forza morale; agh anziani Famicizia procurera 
i mezzi ed ogni aiuto necessario per qualche incarico civile che debbono 
svolgere; per gli uomini nel fiore delFetä, Famico finalmente sarä un 
aiuto per delle belle azioni. Anche l'uomo felice abbisogna di amici, 
perche Fuomo infatti e un essere sociale e tende naturalmente alla vita 
in societä^^. Per Aristotele Famico e „tra i maggiori beni e la mancanza 
di amici e la solitudine sono le cose piü terribili"^^ L'amico ci aiuta 
a conoscere anche noi stessi: „Quando vogliamo vedere la nostra faccia, 
la vediamo guardandoci nello specchio, similmente quando vogliamo 
conoscere noi stessi, potremo conoscerci guardando nelFamico. Infatti 
Famico e come abbiamo detto, un'altro noi stessi. Se dunque e piacevole 
conoscere se stessi, e non e possibile conoscerci senza un altro che ci sia 
amico, Fuomo indipendente avrä bisogno delFamicizia per conoscere se 
stesso"^ .̂ Molto originale e Fopinione di Aristotele, infatti egli sostiene 
che Famicizia incomincia da noi stessi, perche Fuomo buono cerca di 

^ Poetica, 11, 1452 a; 14, 1435 b. 
' Etica Nie, lib. VIII-IX. 
^ M. MANZANEDO, La amistad en la 'Etica Nicomdquea'de Aristoteles, Studium 1977 

(17) 104. 
^ Etica Nie, 1155 a 5. 
^ F. DE VOS, L amicizia secondo Aristotele nelVetica a Nicomaco IX, SD 1978(23) 55-56. 

Etica Nie, 1169 b. 
Etica Eud., 1235 a. Un altro testo e anche siginificante: „E preferibile i'essere in 

compagna avendo un piccolo bene piuttosto che essere separati avendo un bene maggiore", 
ivi, 1246 a. 

Grande Etica, 1213 a. 
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essere amico di se stesso^^. Lo Stagirita ci spiega che: „Amicizia verso 
se stessi esisterä nell'uomo virtuoso, poichö soltanto üi lui le parti 
deU'anima sono in buona relazione reciproca in modo da non ostacolarsi; 
mentre invece l'uomo cattivo non 6 mai amico a se stesso, bensi 
combatte sempre con se stesso"^*. Cosi dvmque i l vero amico d colui che 
possiede i l puro amor proprio, l'amore di s6 che consiste nel cercare la 
parte virtuosa nella propria vita. Altrove aggiimge lui ancora piü forte: 
Tutto cio che proprio delFamicizia parte da se stessi e si riversa sugli 
altri [...] ima persona h soprattutto amica a se stessa e si ha da amare 
soprattutto se stessi"^^. Per questo per Fuomo virtuoso secondo 
Aristotele ö hello Fesistere. L u i ci spiega cosi questo fenomeno: „II bene 
ö semplice, mentre i l male e molteplice; e Fuomo buono ä sempre simile 
e non muta i l suo carattere, mentre i l cattivo e i l dissennato non sono 
simili dal mattino alla sera"^^. Dopo di questo si puö comprendere 
meglio perche la concordia si attua tra i buoni^^, e perche Famicizia per 
eccelenza e quella dei buoni^®. Invece i perversi cercano persona con 
cui passare i l giomo, e fuggono se stessi^^. 

Gl i uomini che sono cattivi non possono essere in concordia come 
pure in amicizia se non per poco, mirando solo ad awantaggiarsi nelle 
cose util i e a restare indietro nelle fatiche e nelle prestazioni pubbli-
che^ .̂ L'uomo virtuoso, essende per la sua vita intima la misura e i l 
fondamento di tutto, lo sarä anche nelle relazioni di amicizia. Lo 
Stagirita descrive anche cosi Famicizia dei cattivi: „L'amicizia delle 
persone cattive diviene perversa (esse infatti accomunano cose cattive, 
essende incostanti, e diventano perverse, diventando simih Fima 
all'altra), invece Famicizia delle persone convenienti k conveniente e si 
perfeziona col loro frequentarsi. Esse sembrano anzi mighorarsi, 
esercitando la loro attivitä e correggendosi a vicenda''^^ 

Etica Eud., 1240 b. 
Grande etica, 1211 a 
Etica Nie, 1168 b. Altrove scrive: „Ve anche la questione se si debba amare 

soprattutto se stessi oppure un altra persona [...] sembra che Tuomo cattivo compia ogni 
Cosa in vista di se stesso, e ciö tanto piü quanto piü e cattivo [.,.] L*uomo per bene invece 
agisce per il decoro e, quanto h migliore, tanto piü agisce per il decoro e in vista dell'amico, 
e trascura il suo interesse**, ivi, 1168 a. 

Etica Eud., 1239 b. 
" Ivi, 1241 a. 
^« Etica Nie., 1156 b 8 - 18, 30 - 35; 1157 a 13 - 33; 1157 b 25. JL'amicida perfetta e 

quella dei buoni e dei simili nella virtü [...1. Tale amicizia e rara [...] perche la volontä di 
amicizia sorge in fretta, ma non cosi Famicizia", ivi, 1156 b. 

Ivi, 1166 b. 
^ Etica Nie., 1167 b. 

Etica Nie. 1172 a. 
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Secondo Aristotele Famicizia strettamente coUegata con la giustizia, 
perche la giustizia e Famicizia o sono la stessa cosa o qualcosa di 
simile^^. Egli h convinto che Famicizia sia una disposizione etica, 
perche come ci dice Fesperienza quotidiana, i veri amici non commettono 
ingiustizie^^. 

Possiamo anche domandare quale la dififerenza tra Famicizia 
e Famore. NelFopinione di Aristotele ogni amico ö benevolo, ma non ogni 
uomo benevolo 6 amico '̂*. L a benevolenza non si trova n6 nelFamicizia 
per Interesse, n6 in quello per piacere^, NelFamicizia deve esserci 
Famore reciproco. Che cosa e piü importante nelFamicizia: amare 
0 essere amati? Secondo lo Stagirita h cosa migliore Famare che Fessere 
amati. Infatti Famare e un'attivitä del piacere e xm bene, mentre 
dalFessere amato non proviene alctma attivitä alFamato. 

Inoltre, 5 cosa migliore i l conoscere che Fesser conosciuto. Infatti 
Fesser conosciuto e Fesser amato competono anche alle cose inanimate, 
mentre i l conoscere e Famare competono solo aUe creature animate^^. 
Secondo lui, solo a causa delFambizione gli uomini preferiscono essere 
amati piuttosto che amare, per i l fatto che nelFessere amati vi e una 
certa superioritä^^. 

Abbiamo bisogno di amici nella fortima e nella sfortuna? Qui 
Aristotele risponde che la presenza degh amici e di per se piacevole per 
noi, sia nella fortima sia nella sfortuna [.,.] In entrambi i casi infatti si 
ricercano gli amici. Gl i sfortunati hanno bisogno di aiuto, e i fortunati 
di compagni di vita e di persone, a cui fare del bene^. 

22 Etica Eud., 1234 b. 
^ Ivi, „II cercare come ci si debba comportare con l'amico e cercare che cosa sia la 

giustizia", ivi, 1242 a. 
^ Ivi, 1241 a. 
2« Ivi. 
2® Grande etica, 1210 b. „Uamicizia consiste piü nell'amare che neli'essere amati", Etica 

Nie, 1159 a. 
2̂  Grande etica, 1210 b. „La maggior parte degli uomini sembra, per ambizione, volar 

essere amata piuttosto che amare", Etica Nie, 1159 a. Gli autori comentando La Etica 
Nicomachea scrivono per esempio cosi: „Si dovrebbe dtmque poter chiamare „egoista" 
0 amante di se colui che ama innanzitutto il suo essere superiore, vale a dire ii proprio 
pensiero e le azioni che esso ispira, e non colui che e attirato verso il basso e che in veritä 
non si cerca piü, ma fugge il suo vero essere, per cui e incapace di avere un vero amore 
o amicizia per gli altri", F. DE VOS, art. cit., 77. 

^ Etica Nie, 1171 a 
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3. Le specie di amicizia in Aristotele 

Quali specie di amicizia distingue Lo Stagirita? Secondo lui deirami-
cizia si puö parlare in tre sensi: Tuna e definita in base alla virtü, Faltra 
in base airutili tä, Faltra in base al piacevole^^. 

QuaFe la differenza tra queste specie d'amicizia? Secondo lo Stagirita 
Famicizia che sorge per la virtü ö quella degli uomini migliori [...] le 
altre amicizie esistono anche tra gli animali^^, Le amicizie basanti sul 
piacere o Futilitä durano poco, perche le persone non restano sempre 
eguali. Se esse non sono piü piacevoli o utili, cessano di essere nelFami
cizia. 

Aristotele e un buon osservatore della vita. Egli scrive che Famicizia 
tra i buoni che e fondata suUa virtü e sul bene e naturalmente la piü 
solida e la migliore. L'amicizia degli uomini migliori ö quella che sorge 
secondo virtü, quella della maggior parte degli uomini e l'amicizia 
secondo utilitä, mentre tra le persone volgari e comuni si trova l'ami
cizia basata sul piacere^\ 

Aristotele distingue anche le amicizie basato sulFeguaglianza e le 
altre suUa superioritä. Secondo lui entrambe sono amicizie. Tuttavia gli 
amici sono secondo eguaglianza, poiche sarebbe assurdo dire che un 
uomo sia amico di un bambino, perche lo ama e ne e riamato^^. Dice 
lui che quelli che si amano reciprocamente a causa delFutile non si 
amano per se stessi, bensi in quanto deriva loro reciprocamente un 
qualche bene. Cosi e anche con quelli che si amano a causa del 
piacere^^, L'amicizia di virtü tende verso l'uguaglianza, perche i veri 
amici hanno una sola anima. Tra gli ineguali Famicizia sorge in base 
all'utilitä. Cosi Aristotele spiega questo fatto: ,A1 ricco ö amico i l povero 

2̂  Etica Eud., 1236 a. Di queste specie di amicizia parlano molto nei suoi articoli: 
W. FORTENBAUGH, Aristotle's Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resem
blance, and Focal Meaning, Phronesis (20) 1975 5-62; A. WALKER, Aristotle's account of 
Friendship in the Nicomachean Ethics, Phronesis (24) 1979 180-196. 

Etica Eud., 1236 b. 
Grande etica, 1209 b. Secondo iui: „L'amicizia etica e piü bella, d'altro lato quella 

utile e piü necessaria". Etica Eud., 1243 a. Secondo I'opinione di lui: „gli uomini, infatti, 
cominciano con I'essere amici di carattere etico e secondo virtü; perö, quando incontrano 
per via un qualche proprio Interesse, diventa evidente che non erano tali. La maggior 
parte degli uomini, infatti, ricerca il hello solo quando ha il resto in abbondanza; 
e similmente l'amicizia piü bella". Etica Eud., 1243 b. Secondo lui i cattivi possono essere 
amici, ma solo per Interesse o per piacere, ivi, 1236 b. Altrove aggiunge: „Se si ha amicizia 
per qualcuno per il fatto che ciö e utile, allora non gli si vuol bene in vista di lui, ma in 
vista di se stessi", ivi, 1241 a. 

2̂ Etica Eud., 1239 a. 
Etica Nie, 1156 a. 
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a causa della sua mancanza di ciö che i l ricco ha in abbondanza, e al 
buono ö amico i l cattivo per la stessa ragione: infatti, a causa della sua 
mancanza di virtü, sarä per questo amico di colui dal quale pensa di 
ottenerla^^. 

Secondo Aristotele i l fondamento delFamicizia e fiducia: „Non vi 
e un'amicizia solida senza fiducia, e non vi e se non dopo un certo 
tempo''̂ ^. Necessario e provare Famicizia, per questo Famicizia di virtü 
non sorge tra molte persone, perche e difficile mettere alla prova molte 
persone^^. Le altre amicizie invece sorgono anche tra gli animali, 
i bambini e i cattivi^^. L a presenza delFamico e sempre piacevole, 
perche i l piacere che deriva dalFamico e i l piacere delFamicizia'^^. 

4. II ruolo delFamicizia nella vita sociale in Aristotele 

Secondo Aristotele la concordia nella cittä proviene dal fatto che 
i buoni sono in accordo tanto con se stessi che con gli altri, e questo 
accordo esteriore e la conseguenza naturale della pace interiore^^. Per 
lui Famicizia e comunanza. La lontananza dei luoghi non scioglie 
Famicizia, ma solo Fattivitä di essa. Se poi Fassenza diventa lunga, 
sembra che provochi la dimenticanza delFamicizia^^. Per Aristotele 
anzitutto nella famiglia v i sono i principi e le sorgenti delFamicizia, 
della societä e della giustizia'*^ 

Quanti amici devono essere nella nostra vita? Aristotele ci spiega che 
gli amici in generale non devono essere ne molti, ne pochi: „Se infatti 
sono molti, e difficile distribuire a ciascuno i l proprio amore; poiche 
anche in tutte le altre cose la debolezza della nostra natura ci rende 
incapaci di teuer dietro a ciö che e molto [...] Inoltre se gli amici sono 

^* Grande Etica, 1210 a. Dice anche che: „II superiore deve sempre o amare di meno 
0 non amare, sia nelFamicizia basata sull'utilitä, sia in quella basata sul piacere, sia in 
quella basata suUa virtü". Etica Eud., 1239 a. 

Ivi, 1237 b. „Gli uomini accordano sempre tra di loro per quello che essi hanno di 
buono", ivi, 1238 a. 

Ivi, 1237 b. 
Etica Eud., 1238 a. ,J^che Fuomo buono puo essere amico al cattivo; egli infatti puo 

essere amico in quanto e piacevole. E anche Fuomo cattivo puö essere amico al cattivo: essi 
infatti possono essere amici in quanto hanno lo stesso interesse", Grande etica, 1209 b. 

Ivi, 1213 b. 
F. DE VOS, art, cit., 77. II ruolo sociale delFamicizia in Aristotele descrive anche C. 

C E L A CONDE, El tema de la amistad en la Etica a Nicomaco, Mayurqa (17) 1977-1978 
273-277. 

*^ Etica Nie, 1157 b 8-14. „L'amico deve pur esser presente; per cui si dice: *gli amici 
lontani sono un peso', perciö non bisogna star lontani Funo dalFaltro quando e sorta 
Famicizia', Etica Eud., 1245 a. 

Ivi, 1241 b. 
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molti, uno non poträ mai essere libero da aflfanni''^^. Altrove aggiimge 
che quelli che hanno molti amici e che trattano familiarmente con tutti 
non sembrano essere amici a nessuno*^. 

Commentando i testi di Aristotele, San Tommaso d'Aquino scrive: 
„Omnes communiter putamus quod amicitia sit maxime bonum in 
civitatibus*'^. Secondo L'Aquinate nella societä umana la cosa piü 
necessaria h che ci sia amicizia tra molte persone^^. 

5. Critica del concetto di amicizia in Aristotele 

Gl i autori che commentano i testi di Aristotele, si domandano se non 
ci sia contraddizione nell'insistere suUa perlezione che risiede nelFamici
zia e nella vita sociale perfetta, considerata almeno come vita ideale in 
questo mondo, mentre la teoria suUa felicitä umana comporta una 
specie di autosufficienza, un'assenza o liberazione totale dai legami 
e dai bisogni, in una parola: di dipendenza dagli altri?^^. 

Aristotele sembra considerare Famore di se stessi come Famicizia 
vera. L'amico sempre „un altro io", pero non „lo stesso io". Sembra che 
Aristotele non parli delFamicizia di donazione, la quale e totalmente 
disinteressata. Per lu i Famicizia esige sempre corrispondenza. Sembra 
anche che lo Stagirita esageri con la distinzione tra Fuomo „buono" 
e „cattivo". 

Per Aristotele l'amicizia tra Fuomo e la donna non ö Famicizia di 
uguaglianza. L'uomo e sempre superiore alla donna nel sistema 
aristotelico. Circa Famicizia vera tra Fuomo libero e lo schiavo non 
scrive, perchö semplicemente l'amicizia di questo tipo non puö esistere 
per lui*^. 

Aristotele nega semplicemente la possibiHtä di amicizia con Dio^®. 
Secondo i critici lu i esagera anche con la importanza del Nous o delFin-
telletto come regolatore delFaflfettivitä umana^^. 

Lo Stagirita ci insegna che Fuomo felice ha bisogno degli amici. 
Qual'ö la opinione di San Tommaso d'Aquino? Egli scrive che: „L'uomo 

*2 Grande etica, 1213 b. 
^ Etica Nie., 1171 a. 
^ PoUt., III. 
^ Summa contra Gent., III, 125. „Quia omnes homines conveniunt in natura speciei, 

omnis homo est naturaliter omni homini amicus", De perf. vitae spir., c. 14. „amicus est 
quoddam maxime inter exteriora bona", Ethic., IX, 10. 

^ F. DE VOS, art. cit, 78, 
^'^ Etica Nie, 1161b. 
^ J. HANUS, Friendship in Anstotelian Ethics, MS (50) 1972-1973, 351-365. 
*̂  M. MANZANEDO, La amistad en la „Etica Nicomäquea'* de Aristoteles, Studium (17) 

1977. 105. 
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ha bisogno di amici sia nelle opere della vita attiva che in quelle della 
vita contemplativa"^. Altrove aggiunge: „Ma se parhamo della perfetta 
felicitä che ci attende nella patria, non si richiede necesariamente per 
la beatitudine la compagna degli amici poichö l'uomo ha in Dio la 
pienezza della sua perfezione. M a supposto i l prossimo, l'amore verso di 
esso deriva dal perfetto amore di Dio. Cosicchö l'amicizia quasi im 
elemento concomitante della perfetta beatitudine''^^ 

6« Conclusione 

Scrivendo questo articolo ho potuto conoscere l'importanza delFamici
zia. Nella vita sociale e politica sempre sono attuali le parole di San 
Tommaso d'Aquino, le quali esprimono anche le idee di Aristotele: 
„Nella societä umana la cosa piü necessaria 6 che ci sia amicizia tra 
molte persone". 

L'amicizia rompe la solitudine umana. Tale e i l premio della vita 
onesta, perche solo i buoni vivono Famicizia vera. Solo Dio non ha 
bisogno di niente, perche possiede tutto. L'uomo ha bisogno del premio 
ed Aristotele ci fa vedere che la vita onesta conduce verso Famicizia con 
gli altri. 

II pensiero di Aristotele sulFamicizia resta sempre attuale, perche lui 
rimane sempre un classico delFamicizia. Per ogni civiltä servono le 
osservazioni acute suUa amicizia di Aristotele^^. 

^ Summa Theologiae, MI, q. 4, a. 8. 
Summa Theologiae, I-II, q. 4, a. 8 ad 3. 

2̂ Per approfondire il problema delFamicizia in Aristotele vedi per esempio: J. ANNAS, 
Plato and Aristotele on friendship and altruism, Mind 1977(85) oct.; P. AUBENQUE, 
Uamitie chez Aristote, in: Uhomme et son prochain, Actes VIII Congres. des Soc. de 
Philos., Paris 1956, pp. 251-254; J. COOPER, Friendship and the good in Aristotle, Philos. 
Rev. 1977 (86) 290-315; Idem, Aristotle on the forms of friendships, Rev. Metaph. 
1976-1977 (30) 619-648; L. DUGAS, Uamitie antique, Paris 1914; R, EUCKEN, Amtote^es 
Anschauung von Freundschaft und Lehensgutem, Berlin 1884; E, KRANl'Z, De amicitia 
apud Aristotelem, 1882; H. LA PLANTE, Justice and Friendship in Aristotle's Social 
Philosophy, PACPA 13 (1962) 119-126. M. MANZANEDO, La amistad en la „Etica 
Eudemiana'' de Aristoteles, Studium 1976(16) 437 - 464; M. D. PHILIPPE, La nature de 
Vamitie selonAristote, in: J^ova et Vetera" (Friburgo) 1947, pp. 338-365; J. PRZYSLAW-
SKA, Przyjazn w etyce Arystotelesa, Lublin 1935; W. STINISSEN, Aristoteles over de 
vrendschap Boeken VIII en DC van de Nicomachische Ethiek, Brüssel, Paleis der Acad., 
1963; J. VANIER, Amitiä et amour chez Aristote, Paris 1964. 
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PROBLEM PRZYJAZNI W MYSLI ARYSTOTELESA 

Streszczenie 

W historii mysh ludzkiej zagadnienie prz5rjazni zajmuje wazne 
miejsce, gdyz kazdy czlowiek czuje potrzeby uzupelnienia i wspölnoty 
z drugim czlowiekiem. Dzi^ki przjrjazni relacje mi^dzy ludzmi nabierajq 
nowego blasku. Zrozumienie problemu przyjazni zawsze odzwierciedla 
aktualny stan danej cywilizacji. 

Wspölczesne spoleczenstwo jest niestety bardziej nastawione na to, 
CO uz3rteczne, na wladzy i korzyöc, niz na relacje prawdziwie ludzkie, 
ktöre najlepiej wyrazajq si^ wlasnie w przyjazni. Sama przyjazn czasami 
jest pojmowana jako zalecenie. Jednakze z drugiej strony czlowiek jako 
istota 0 niezwykle bogatych zasobach wlasnego ducha, zdolna do do
brego, ale i do zlego, rozumie, ze przyjazn stanowi gl^bok^ wi^z mi^dzy 
osobami i nalezy do istotnych rzeczywistosci naszego zycia. 

W mysli klasycznej sporo uwagi poswi^cano temu zagadnieniu, 
a 0 przyjazni pisali mi^dzy inn3ani: Hezjod, tragicy greccy, Piaton 
i Arystoteles, Epikur, Plutarch, Seneka i Cyceron. Oczjrwiscie, na ich 
koncepcja przyjazni wywieral wplyw kontekst kulturowy, w jakim zyli. 

U Arystotelesa znajdziemy bardzo pi^kne strony o przyjazni. Nie 
napisal on na ten temat dialogu, tak jak Piaton, czy tez traktatu, tak 
jak Cyceron, jednakze jego wnikliwe poglqdy w tym wzgl^dzie znajdzie
my w jego trzech Etykach: Eudemejskiej, Nikomachejskiej i Wielkiej, 
Stagiryta jest przekonany, ze wsröd röznych rodzajöw przyjazni znajduje 
si§ röwniez i przyjazn prawdziwa, ktöra rodzi si^ ze wspölnego d^zenia 
do cnoty. 

Arystoteles wyczuwal intuicyjnie röznicy mi^dzy „miloi^ciq zyczliwos-
ci", a „miloscis^ pozqdania", chociaz terminologii t§ opracowano dopiero 
w sredniowieczu, ktöre utozsamialo przyjazn z miloscia^ zyczliwosci. 
Tylko bowiem miloäö, ktöra pragnie dobra drugiej osoby, moze stanowic 
autentyczn^ przyjazn. 

Wedlug Stagiryty przyjazn jest wartoscis^ fundamentalny w zyciu 
ludzkim, bo nikt nie chcialby zyc bez przyjaciöl, nawet gdyby posiadal 
wszystkie inne dobra. Jaky bowiem wartosc posiada majytek, jezeli nie 
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mozna go pokazac przyjaciolom? To dzi^ki nim i ich pomocy mozna go 
uratowac w razie zagrozenia. Röwniez i w biedzie, i innych nieszcz^s-
ciach mozna hczyc na przyjaciöl. Dla mlodych przyjazn stanowi wsparcie 
moraine, dla starszych pomoc w ich sluzbie spolecznej, a dla ludzi 
w kwiecie wieku pomoc w dokonywaniu pi^knych cz3möw. Röwniez 
i czlowiek szcz^äliwy potrzebuje przyjaciöl, gdyz czlowiek jest istoty 
spoleczny i w sposöb naturalny dyzy do zycia w spolecznosci. Wedlug 
Arystotelesa, przyjaciela nalezy zaliczyc do najwi^kszych döbr. Przyja
ciel pozwala nam takze na poznanie samych siebie, gdyz jak do pozna
nia naszej twarzy sluzy nam lustro, tak przyjaciel sluzy nam do 
poznania naszej duszy. 

Stagiryta podkresla fakt, ze przyjazn rozpoczyna si^ od wtasciwego 
stosunku do samego siebie, gdyz czlowiek dobry pragnie byc przyjacie-
lem samego siebie. Taka przyjazn ze soby samym istnieje tylko 
w czlowieku dobrym, gdyz tylko w nim rözne cz^öci duszy harmonizujy 
ze soby. Natomiast czlowiek zly walczy ze soby i nigdy nie jest przyjacie -
lem samego siebie. Ucieka on od samego siebie, a jezeli szuka innych 
ludzi, to po to, by uciec od samego siebie. Zl i ludzie mogy zyc w zgodzie 
i przyjazni tylko przez krötki czas. Milosc samego siebie polega na 
odnajdywaniu cz^sci cnotliwej w swojej wlasnej duszy. 

Pi^kne jest wi^c zycie czlowieka cnotliwego, ktöry zyje w przyjazni 
ze soby samym, a dzi^ki temu jest zdolny zawierac autentyczne 
przyjaznie z innymi osobami. Wedlug Arystotelesa przyjazn scisle 
zlyczona jest ze sprawiedliwosciy, gdyz sy one tym samym lub cz3mis 
bardzo do siebie podobnym, prawdziwi bowiem przyjaciele nie popelniajy 
niesprawiedliwosci. 

Arystoteles pisze röwniez i o t3mi, ze istnieje röznica mi^dzy 
przyjazniy a milosciy, gdyz kazdy przyjaciel jest zyczliwy, ale nie kazdy 
czlowiek zyczliwy jest przyjacielem. Zyczliwosci nie ma w przyjazni 
uzj^ecznosci, ani w przyjazni przyjemnosci. W przyjazni powinna 
panowac wzajemna milosc. 

Lepszy rzeczy jest kochac inny osob^, niz byc przez niy kochanym, 
gdyz kochanie jest aktywne i przysluguje tylko czlowiekowi, natomiast 
bycie kochanym jest bierne i przysluguje takze zwierz^tom i bytom 
nieoz3rwion5mi. Tylko z powodu nadmiemych ambicji ludzie bardziej 
ceniy to, gdy inni ich kochajy, niz to, gdy oni sami innych kochajy, bo 
w byciu kochanym jest zawarta pewna doza wyzszosci nad innymi^ 
a ludzie zazwyczaj pragny görowac nad innymi. 

Arystoteles omawia rözne rodzaje przyjazni: jedna, oparta na cnocie, 
lyczy najlepszych ludzi i tylko ona moze byc nazwana prawdziwy przy
jazniy. Inna opiera si^ na uzytecznosci, a jeszcze inna na przyjemnosci. 
Te dwie ostatnie formy przyjazni wyst^pujy i wsröd zwierzyt i sy tylko 
namiastkami przyjazni. Przyjaznie opierajyce si^ na przyjemnosci lub 
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uzytecznoäci trwajy krötko, gdyz osoby, ktöre je zawierajy, zmieniajy si§ 
szybko i nie potrafiy wytworzy6 mi^dzy soby trwalej wi^zi, 

Arystoteles wyröznia takze przyjaf ü röwnoöci i przyjaiii wyzszoöci. 
Jednakze przyjaM ze swej natury dyzy do röwno^ci mi§dzy osobami, 
Przyjazn oparta na cnocie dyzy do röwnoöci, prawdziwi bowiem przyja
ciele majy wspölny dnszq, natomiast mi^dzy nieröwnymi rodzi si? 
przyjazn uzj^cznoöci , bo biedny staje si? przyjacielem bogatego. 

Fundamentem przyjazni jest zaufanie, a to rodzi si? dopiero po 
dluzszym czasie. Poniewaz przyjazn wymaga wypröbowania, wi?c przy-
jazii oparta na cnocie dotyczy tylko niewielkiej liczby osöb. Obecnosc 
przyjaciela zawsze sprawia przyjemnosc, bo przyjemnoöc t? rodzi sama 
przyjaiü. 

Przyjazn w zyciu spolecznym nalezy do najwi?kszych döbr, bo to ona 
sprawia, ze ludzie zyjy w pokoju, ktöry dzi?ki temu utrz3nnauje si? 
w SpolecznoSci, to zaä przyczynia si? do rozwoju panstwa. OdlegloiSö nie 
niszczy przyjazni, ale utrudnia jej podtrz3miywanie. Jezeli natomiast 
nieobecnoöc przyjaciela staje si? zbyt dluga, to moze spowodowac 
zapomnienie o nim, a tym samym wygaäni?cie samej przyjazni. 
Stagirjrta podkresla, ze przede wszystkim w rodzinie mieöci si? Zrödlo 
przyjazni. 

Ilu powinniämy miec przyjaciöl? Arystoteles tlumaczy nam, ze nie 
powinniömy mieö zbyt wielu przjrjaciöl, ani tez zbyt malej ich liczby. 
Jezeli bowiem mamy wielu przyjaciöl, to trudno b?dzie nam kazdego 
z nich obdarzyö uczuciem, gdyz i w tym przejawia si? slaboäö naszej 
ludzkiej natury. Zbyt wielka liczba przyjaciöl rodzi takze wiele 
zmartwien, bo zawsze ktöremuö z nich przjdirafi si? coä przykrego, 
a przyjazn domaga si? solidarnosci i wspölczucia w nieszcz?äciach. C i , 
ktörzy zdajy si? byc przyjaciölmi wszystkich, w istocie rzeczy nie sy 
przyjaciölmi nikogo. 

Autorzy, ktörzy komentujy teksty Arystotelesa pytajy o to, czy nie 
ma sprzecznoSci mi?dzy ukazywaniem przez niego doskonaloSci przy
jazni, ktöra jest obrazem doskonalego zycia, a teoriy szcz?ShwoSci, ktöra 
podkreSla niezaleznoSc jednostki i jej samowystarczalnoSö? 

Pewne teksty Stagiryty mogy wskazywac na to, ze traktuje on miloSc 
samego siebie jako prawdziwy przyjazn, tymczasem przyjaciel jest 
„innym ja", ale nie „tym samjmi ja". Wydaje si? takze, iz Arystoteles nie 
möwi 0 przyjazni ofiamej, ktöra jest calkowicie bezinteresowna, bo 
wedlug niego przyjazü domaga si? zawsze wzajemnoSci. 

Autorzy krytykujy tez Arystotelesa za przesadne podkreSlanie 
röznicy mi?dzy „czlowiekiem dobrym" a „czlowiekiem zlym". Mozna 
röwniez Arystotelesowi zarzucic to, ze jego przyjafn mi?dzy kobiety 
a m?zczyzny nie jest przyjazniy röwnych, gdyz w jego systemie m?zczyz-
na zawsze jest kimS wyzszym od kobiety. Nie dopuszcza on takze 
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przyjaZni czlowieka wolnego z niewolnikiem i nie uznaje przyjazni 
czlowieka z Bogiem, gdyz sydzi, iz jest mi?dzy nimi zbyt wielka prze-
paSc. Wreszcie niektörzy autorzy möwiy o tym, ze Arystoteles przesadza 
z waznoäciy i roly „nous" lub intelektu, jako czyxmika regulujycego sfer? 
uczuciowosci czlowieka. 

Wedlug Arystotelesa czlowiek szcz?öliwy potrzebuje przyjaciöl. Jaka 
jest w tym zakresie opinia jego najwi?kszego komentatora - Sw. Toma
sza z Akwinu? Otöz Akwinata pisze, iz czlowiek potrzebuje przyjaciöl 
w tym zyciu, zaröwno do zycia aktywnego jak i kontemplacyjnego. 
Natomiast w doskonalej szcz?SliwoSci niebieskiej nie potrzebuje on 
przyjaciöl, bo sam Bög wystarcza mu do szcz?Scia. Przyjazn z ionymi 
zbawion5mii wynika jednak z miloSci do tego samego Boga. 

Artykul na temat przyjazni w uj?ciu Arystotelesa uSwiadamia nam 
waznoSö tego zagadnienia dla zycia ludzkiego. Zaröwno Arystoteles jak 
i jego wielki komentator - Sw. Tomasz z Akwinu, sy przekonani, ze 
w zyciu spolecznjmi najwazniejszy jest rzeczy, by przyjaZn panowala 
mi?dzy wieloma osobami. PrzyjaZn jest lekarstwem na samotnoS6 czlo
wieka i jest ona nagrody za zycie uczciwe, oparte na cnocie, bo tylko 
ludzie dobrzy zdolni sy do zycia w przyjaZni ze soby. Czlowiek potrze
buje nagröd w swoim zyciu, a Arystoteles ukazuje nam, ze nagrody za 
dobre zycie jest przyjaZn. 

Nauka Stagiryty na temat przyjaZni jest ciygle aktualna, gdyz 
Arystoteles zawsze b?dzie jej klasykiem. Kazdej wi?c cywilizacji 
i ludziom wszystkich czasöw mogy sluzyö jego wnikliwe obserwacje na 
temat przyjazni i jej roli spolecznej. 


