
UN AMICO
E' MEGLIO DEL

PROZAC
È VERO CHE L'AMICIZIA FUNZIONA DAANTIDEPRESSIVO? Che
è più facile e solida tra gli uomini che tra le donne? E che cosa si può fare se
la vostra partner è gelosa del vostro migliore amico? Lo psicoterapeuta
Luigi De Maio risponde a dieci domande su un sentimento fondamentale

di ROBERTO COPELLO

mo l'umanità: è la gente che non

sopporto», diceva Linus in una

striscia dei Peanuts. «Amo l'ami-

cizia, sono gli amici che non sop-

porto», si potrebbe dire degli uo-

mini d'oggi. Tutti pronti a dichiararsi cul-

tori dell'amicizia. Pochi disposti a legarsi dav-

vero fra loro. Luigi De Maio, psicanalista e

conduttore su RadioRaiUno (con Cinzia

Tani) della trasmissione FantasticaMente, è

drastico: «Si pretende di avere un amico da

utilizzare, da poter chiamare in qualsiasi

momento. Ma si è disposti ad accettare lo

stesso da lui? A rispondergli se chiama nel

mezzo della notte? A non fare solo finta di

ascoltarlo?». L'amicizia è in crisi, tanto che

vien da temere che avesse ragione Proust:

«Credere che l'amicizia esista è come credere

che i mobili abbiano un'anima». Vero, falso?

Con l'aiuto di De Maio, Class ha provato a

stilare un decalogo dell'amicizia.

«Un'unica anima in due corpi», sosteneva

Aristotele, nella più esauriente trattazione del

tema mai elaborata da un filosofo. Ma chi è

l'amico vero? Chiedetelo in giro e raccoglierete

le risposte più varie.

Uno con cui puoi essere te stesso. Con cui stai

Che cos'è l'amicizia?

bene. A cui puoi confidare tutto. Che ti

conosce alla perfezione. Che non ti chiede di

cambiare. No, anzi, clic ha il potere (forse il

dovere) di rimproverarti. Che non ti tradirà

mai. Che non pretende un tornaconto. Defini-

zioni sempre parziali, perché pochi sentimenti

sono ardui da definire come l'amicizia. E se

l'amico fosse semplicemente uno da cui farsi

addomesticare, come chiedeva la Volpe al

Piccolo principe di Saint-Exupéry? «Se tu mi

addomestichi, la mia vita sarà come il-

luminata... I campi di grano non mi ricordano

nulla. E questo è triste! Ma tu hai i capelli color

d e l l ' o r o. A l l o r a s a r à m e r av i g l i o -

A
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Luigi De Maio, napoletano,
psicoterapeuta,con studi

a Roma e a Napoli, è anche
autore dei testi e conduttore

(con Cinzia Tani) del programma
Fantasticamente,

in onda su RadioRaiUno.



L'aumento delle ore passate sul posto di
lavoro e di quelle trascorse su internet
hanno creato una generazione di
giovani uomini quasi del tutto privi di
veri amici. Lo sostiene una ricerca di
sociologi dell 'ame ricana Duke
University, nel North Carolina. Nel
1986, da uno studio analogo era emerso
che ciascun uomo aveva in media quasi
quattro amici (3,5 per l'esattezza) ai
quali poteva confidare i segreti più in-
timi. Lo stesso sondaggio, ripetuto oggi
su 1.500 persone, ha scoperto che la
media si è dimezzata, scendendo a due
amici a testa, nonostante i conoscenti
siano circa 750. La media è più alta fra i
quarantenni e i cinquantenni, che
arrivano anche a tre amici a testa, ma
dopo i 60 anni precipita a 1,6 amici. E
un quarto degli interpellati confessa di
non avere nemmeno un amico. I più soli
sono da un lato i ventenni e trentenni
che hanno perso i contatti con i
compagni di scuola o di università
senza essere riusciti a rimpiazzarli,
dall'altro i pensionati che hanno visto
scomparire gli amici di una vita. Il
numero di amicizie è leggermente su-
periore fra le donne, ma anche per loro
la tendenza è al ribasso.
Il vuoto lasciato dagli amici, indica la ri-
cerca, viene in parte rimpiazzato da una
moltitudine di rapporti più superficiali
con colleghi di lavoro e genitori di
bambini che vanno alla stessa scuola
dei propri figli, oltre che dalle chat e dai
forum su interna. Ma, riconoscono tutti,
non è la stessa cosa dell'amico del cuore
con cui si andava al pub o al bar e si
discuteva di sport, politica, fatti
personali. L'amico è sempre più
sostituito dal coniuge: vent'anni fa il
30% riteneva marito o moglie la perso-
na di cui fidarsi di più, oggi la
percentuale è del 38%. Viceversa, chi
confida segreti a un compagno di lavoro
è sceso dal 29% al 18%, un effetto forse
della maggior competizione sul luogo
di lavoro.

E GLI AMERICANI

DIMEZZANO GLI AFFETTI

so quando mi avrai addomesticato. Il gra-
no, che è dorato, mi farà pensare a te. E
amerò il rumore del vento nel grano».
«E bello riconoscere che di un amico

L'amico ci dà la possibilità di chiedere
qualcosa. Spesso però nella nostra
presunzione di autonomia fingiamo di
n o n a v e r e b i s o g n o

la sicurezza per entrare in
relazione con il mondo
intero, non solo con l'amico.
Ma serve l'umiltà di chiedere,
occorre riconoscere il nostro
desiderio di avere e il nostro
desiderio di

tempo: l'amicizia
non ne può fare a meno. L'amicizia è
q u e s t i o n e d i t e m p o ?
Aristotele teorizza che una vera amicizia
vale se dura nel tempo: in amore può esi-
stere il colpo di fulmine, all'amicizia
s e r v o n o t e m p i p i ù l u n g h i .
M a i l t e m p o , n e l l ' a m i c i z i a ,

abbiamo bisogno dice De Maio. «

d e l l ' a l t r o .
Eppure l'amicizia ci dà

dare Gratuità,
generosità, costanza nel

»,

».
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«In genere, specie da adolescenti, l'amicizia
nasce Ma crescendo si

radica più profondamente
più facilmente tra simili.

tra chi è diverso»

SE IL TELEFONO SQUILLA

ALLE DUE DI NOTTE

«Un amico, niente di più comune. Ma ai

giorni nostri, niente di più raro».

Franfois, antiquario di successo

impersonato da Daniel Auteuil nel film di

Patrice Leconte Il mio migliore amico, si

rende conto durante una cena per il suo

compleanno di non avere nemmeno un

amico vero: è la sua socia a fargli notare

che un'agenda piena di incontri,

appuntamenti e relazioni non basta a

dimostrare il contrario. Ecco allora la

sfida, presentarle il suo migliore amico

entro dieci giorni. Frugando tra vecchi

numeri di ex compagni di scuola,

conoscenti e vecchi clienti, Franfois ca-

pirà che per avere un amico occorre, sem-

plicemente, diventare amico di qualcuno.

Cominciando con l'essere «simpatico, sor-

ridente, sincero». Fino a rispondere alle

tre di notte alle richieste di aiuto telefo-

niche o a correre persino dei rischi, rischi

seri. Quella che Patrice Leconte ha girato

è una pellicola che sonda l'amicizia, in

particolare quella maschile, senza na-

scondere che questa sia sempre più intro-

vabile, offuscata dalle «amicizie interes-

sate», percepite solo in funzione della lo-

ro utilità. Ma «se l'amore si vende, qual-

che volta, l'amicizia, mai!», conclude il

film. (Raffaella Beltrami)

co: «E dopo un'assenza di forse due anni, si
trovarono a un tratto molto più amici di
quello che avesser mai saputo d'essere nel
tempo che si vedevano quasi ogni giorno».
E meglio tenere a squadre diverse?
Che sia possibile l'affetto nutrendo in-
teressi diversi o opinioni opposte lo prova-
no la stima intercorsa fra papa Wojtyla e il
socialista Sandro Pertini, o tra il «destro»
Giorgio Albertazzi e il «sini-
stro» Dario Fo. In genere però
l'amicizia nasce dalla somi-
glianza, che rende tutto più fa-
cile. «Come fra gli adolescen-
ti», dice De Maio, «che sui ban-
chi di scuola si trovano a fron-
teggiare un docente terribile.
Crescendo, però, la vera
amicizia emerge di più nel confronto, nella
diversità, nel completamento reciproco».
Ovvio dunque che interessi affini (amare il
teatro, praticare lo sci, tifare per il Milan)
aiutino a stringere rapporti, come
dimostrano le amicizie tra i direttori
d'orchestra Riccardo Muti e Daniel Baren-
boim, i motociclisti Valentino Rossi e Mar-
co Melandri, i calciatori Bobo Vieri e Pip-

po Inzaghi, gli imprenditori Matteo Mar-
zotto e Paolo Barilla, oppure tra Sandro
Veronesi e Nanni Moretti, intellettuali ro-
mani e di sinistra. L'amicizia vera però va
oltre gli interessi comuni, come mostra Ste-
ven Spielberg: «Tom Hanks è da sempre il
mio migliore amico. Ma fino a Salvate il sol-
dato Ryan non avevamo mai lavorato insie-
me. Avevo il terrore che la dura legge del

set
rovinasse il nostro rapporto».
L'amicizia è antidepressiva?
«Ci vorrebbe un amico / per
dimenticare il male», cantava
Antonello Venditti. De Maio:
«L'amicizia è il vero antide-
pressivo, uno psicoterapeuta a
portata di mano. L'amico non

solo mi consola ma ha il potere di
rimproverarmi. Oggi però temiamo il
giudizio: siamo noi per primi a giudicare e a
giudicarci. Ma per avere un amico non
occorre essere perfetti».

Lo mostra anche
la cronaca.Quando Gianluca Pessotto si è
lanciato nel vuoto, il suo ex compagno
uruguagio Paolo Montero, il cattivo delle

L'amico si
riconosce nel bisogno?
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Sopra,da sinistra
Patrice
Leconte,e Daniel
Auteuil,registra
e interprete del
film Il mio
Migliore Amico.
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«Siamo diventat i
Più che

rapporti diamicizia,
cerchiamo

E
non accett iamo più
i difett i del l 'a l tro»

anaffettivi.

rappor ti
di convenienza.

reo da Montevideo e per giorni non si è
schiodatodalcapezzale dell 'amico.
Quando il dj Marco Baldini accumulò 5
miliardi di debiti al tavolo da gioco e cadde
nella rete degli strozzini, furono gli amici
Linus e Fiorello a salvargli la vita,
letteralmente.

Montaigne già nel XVI secolo con-
trapponeva amore e amicizia: il primo go-
vernato da un fuoco cieco e volubile, la se-
conda da un calore generale, calmo e
costante. Per capire cosa prediligesse,
basta guardare al suo testamento

Qual è il confine tra amicizia e amore?

lo scrittore francese non lasciò nulla alla
moglie e destinò tutto all'amico Etienne
de la Boethie, conosciuto attraverso
scambi epistolari. De Maio: «L'amicizia
è il primo gradino dell'amore, nasce
scoprendo la forza di dare all'altro nella
gratuità. Oggi però siamo diventati ana-
fettivi, pretendiamo che l'altro segua le
nostre direttive, sostenga i nostri errori.
Più che rapporti di amicizia, li
cerchiamo di con venienza, in
un'aspettativa fortemente cri tica,
limitata persino dal giudizio estetico:
prima accettavamo l'amico così
com'egli è, amavamo l'ombra dell'altro;
oggi invece amiamo l'esposizione
dell'altro, non tolleriamo più quel che
n o n c i p i a c e » .
E vero che gli uomini sanno essere più
a m i c i f r a l o r o d e l l e d o n n e ?
In linea di massima sì, come emerge sin
dall'adolescenza. De Maio: «I ragazzi si
confrontano di più sulle prestazioni,
l'amico maschio mi accompagna nel
mondo del fare, non gli importa dei miei
difetti. Alla base, i problemi di fondo tra
uomini sono uguali. Fra le donne invece
emerge di più la rivalità, il confronto
sull'intimità (è impensabile vedere
ragazzi che vanno in bagno insieme). Ci
sono ragazze che picchiano una
coetanea perché troppo bella! Mai sen-
tito che ragazzi facciano lo stesso.
Insomma: l'amicizia femminile nasce
fra chi spinge poco la propria
s e s s u a l i t à , d o n n e p i ù l e -

Con termine assa i fe l ice , so lo
approssimativamente traducibile,i
r oman t i c i t edesch i ch i amarono
Wahlverwandschaften (”affinità elettive”.
ovvero tali da costituire criterio di scelta)
le affinità spirituali che legano due anime
fra loro. Il sentimento di amore che si
accompagna all’ amicizia è quindi l’
espressione più alta dell’ amore umano,
appunto perché non ammette elementi
estranei come la ricerca dell’ utile.

LA PAROLA CHIAVE

AFFINITA’ ELETTIVE

Fiorello e il suo alter ego Marco Baldini

non sono solo una coppia di successo

ma sono anche amicissimi sin dai tempi di

Radio Deejay, quando Fiorello aiutò

Baldini a uscire dal gorgo dei debiti di gioco.
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gate al fare e al sentire che all'apparire».

«Inconsciamente, l'amicizia fra un
uomo e una donna è sempre un po'
erotica», sosteneva Borges. E Oscar
Wilde era drastico: «Fra uomo e donna
non può esservi amicizia. Passione,
ostilità, adorazione, amore sì, ma non
amicizia». De Maio è più possibilista:
«L'uomo in un'amica cerca una figura
carismatica tra la madre, la compagna
ideale, la figlia che vorrebbe.
Si sente coccolato, protetto,
può mostrare debolezze che
non racconterebbe mai a un
amico maschio. Cerca
insomma un contatto diretto
con quella che è la sua parte
femminile».

La vostra donna vi fa storie se la sera gio-
cate a calcetto con gli amici? Più che
gelo sia, può essere eccesso di
possessività. Che,per essere placata,
richiede vi dedichiate a lei al ritorno a
casa (per quanto stravolto dalla
partita...). In genere però la donna è più
gelosa delle altre donne, che non degli
uomini. La gelosia, poi, dice De Maio,

E’possibile l'amicizia uomo-donna?

Come comportarsi se la
vostra partner è gelosa del vostro
migliore amico?

«può essere fortissima anche tra amici
uomini, essendo l'amicizia la prima
forma d'amore, un possedimento
dell'altro. L'amico è un bene prezioso da
proteggere, e si ha il perenne timore di
essere da lui ingannato, di essersi
ingannato su di lui».

«L'amicizia vuol dire chiamarsi fratelli
guardare nella stessa direzione»,
cantava Herbert Pagani negli anni 70.

Ma poi aggiungeva che
l'amicizia «ti darà una famiglia
/ che il tuo sangue non ti dà». E
allora? Alla faccia delle
«amicizie fraterne», un amico
conta più d'un consanguineo?
De Maio condivide: «Il
fratello te lo sei trovato e il
rapporto con lui è sempre

mediato da valori di appartenenza:
"Devi rispettarlo", ti dicono i genitori,
anche se lui magari non ne è degno.
Nell'amicizia invece c'è una elezione:
l'amico l'ho scelto da me e continuo a
sceglierlo quotidianamente». Allora,
dimmi con chi vai e ti dirò chi sei? No,
come diceva Hemingway: «Mai giu-
dicare gli uomini dalle loro amicizie:
G i u d a f r e q u e n t a v a p e r s o n e
irreprensibili...».

Un amico è come un fratello?

Lo psicoterapeuta
Luigi De Maio, sopra,

è anche autore
di diversi libri editi

da Eri-Rai e
da Sperling & Kupfer.

«
con una donna

figura che sta tra la
madre

».

N e l l ’ a m i c i z i a
l’ uomo

di solito cerca una

, la compagna
i d e a l e , l a f i g l i a

che vorrebbe avere..

Da un sondaggio della trasmissione Rai
FantasticaMente, è emerso che quattro
radioascoltatori su dieci ritengono che l'a-
micizia virtuale, quella dei forum o delle
chat, è bella perché consente di «essere se
stessi». le amicizie on line sono dunque
vere amicizie? Il professor Luigi De Maio
invita a non demonizzare lo strumento in-
ternet: «Oggi c'è una generale condizione
di solitudine. Siamo soli tra gli altri, in
una folla infinita dove siamo obbligati a
rappresentarci, rinunciando a essere
Preferiamo così le amicizie virtuali, il
gioco, le conoscenze via internet, piuttosto
che un rapporto costante in cui prendere e
dare. Detto ciò, la rete può essere uno
strumento per andare a fondo di noi stessi.
In chat, si sa, è più facile esprimere una
certa giocosità: che cosa ci impedisce di
farlo anche a tu per tu? Nella vita di tutti i
giorni il livello di intimità che ci si
permette digitando sulla tastiera non
accade perché gli altri non suscitano
altrettanto la curiosità, dunque non gli si
permette di avvicinarsi. Forse la rete può
aiutarci ad abbattere il muro».
Qual è la sostanziale differenza tra un'a-
micizia reale e una intessuta via chat o via
mail? «In una relazione in carne e ossa si
condivide la realtà: il vissuto è legato a
quello che sta accadendo e si sta provando
ora. Via internet in genere si condivide l'e-
mozione di quanto vissuto in precedenza:
ci si racconta quel che è accaduto, puntan-
do a rafforzare emozioni e sentimenti pro-
vati in precedenza. Probabilmente però
non siamo ancora pronti a comprendere
dove possa portare un'amicizia solo
virtuale, senza una base di vissuto
reciproco. Infatti finora chi stringe
amicizie on line avverte il bisogno di
incontrarsi, come a verificare che l'altro
esiste davvero, che lo si può toccare, prima
di tornare nel proprio rifugio e
comunicargli via mail le proprie
emozioni: finalmente, si sa a chi si sta
parlando».

LA SOLITUDINE

SI ABBATTE ON LINE
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