
L'amicizia: tra Cicerone, Aristotele, Aelredo 

LABORATORIO DI LETTERE CLASSICHE II Semestre 2cfu martedì ore 11 venerdì ore 11 

Prof. Mariateresa Horsfall Scotti  

Realizzazione: gruppo whatsapp e email. L'orario dunque è solo indicativo  

Saranno trasmessi dei testi con traduzione e commento su Whatsapp e si chiederà agli studenti di 

intervenire tramite email, alle quali la docente risponderà. Per il conseguimento dei crediti saranno 

sufficienti tre interventi di spessore. Ma ogni contributo ulteriore sarà molto apprezzato. 

 

L'amicizia è un concetto familiare a tutti, soprattutto a voi giovani che avete più tempo degli adulti per 

intessere rapporti e condividere esperienze. Ma Cicerone ci conduce a meditare  sui valori ideali fondanti 

un'amicizia duratura. Se per Aristotele l'amicizia è  aretè e si dispiega soprattutto sul piano concreto delle 

scelte di vita, includendo in primis il soccorso reciproco, Cicerone guarda in primis alla fides, alla lealtà, al 

potersi reciprocamente fidare, e al condividere una visione profonda della vita. “L'amicizia è il sole della 

vita" egli dice. Nel senso che non poter condividere i propri pensieri con un amico vero significa condurre 

un'esistenza relegata in una triste e buia solitudine, che alimenta frustrazioni. 

Oggi i rapporti sono in gran parte mediati dai social, che vanno bene per alcuni aspetti di praticità e velocità 

di contatti, ma recano in sé l’insidia della superficialità e, peggio, della falsità.  

A volte basta uno sguardo per percepire uno stato d'animo, un' inquietudine, per aprire un discorso non 

sospeso in aria ma calato nella vicenda attuale della persona. Per toccare le intime corde della felicità.  

Una parte importante del dialogo ciceroniano riguarda i consigli dovuti all'amico “cum benivolentia et 

caritate “: cioè non bisogna indulgere a critiche malevole ma nemmeno rinunziare a suggerire le scelte 

migliori dal punto di vista morale e ad incoraggiare a non cedere a compromessi avvilenti, proditori. Il 

“bene  velle" coinvolge la ricerca del Bene assoluto, il discernimento rispetto alle suggestioni dei beni 

particolari e illusori, se non proprio deleteri.  

Cicerone critica coloro che promuovono l'amicizia in vista dell’utilità. Noi che siamo immersi in un mondo 

costruito all'insegna dell'utile dobbiamo operare per innestare nel tessuto della società il valore 

dell'amicizia interessata alla comunione fraterna, di cui ci parla Cicerone quando estende il concetto di 

amicizia all’umanità intera, come reale vincolo di vicinanza e garanzia di pace.  

Il monaco Aelredo ha in mano il testo di Cicerone e cerca di approfondire tramite esso la potenzialità di un 

rapporto di amicizia spirituale, che forse nella rigida struttura di un convento viene trascurata, pur 

essendocene occasione e opportunità.  

 

Lo svolgimento del Laboratorio tramite whatsapp e email dovrebbe aiutare la pacatezza della riflessione su 

un concetto che preferibilmente si alimenta della presenza dal vivo ma che nel nostro caso si può meglio 

distendere in uno studio e un ripensamento condiviso in modo non estemporaneo con voi. 

AVVISO 

Gli interessati sono pregati di segnare nome e matricola entro lunedì 15 p.v. e inviare l'elenco in allegato 

alla mia emai; 

mariateresa.scotti@uniroma1.it 

mailto:mariateresa.scotti@uniroma1.it


Ringrazio tutti i candidati al corso.  


