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PROLEGOMENI

Giustificazione provvisoria del termine

Philautía: un termine straniero. Da tempo i due elementi che
lo compongono sono passati dal giardino delle radici greche nel
vocabolario universale: fil-autía, fil-atelía, auto-nomia.

Un termine strano. O, piuttosto, apparirà strano cercare un
nome nuovo per una cosa così antica come l’amor proprio o
l’egoismo.

Egoismo? Non esattamente. Questo termine, come tutti quel-
li terminanti in -ismo, entrati recentemente nel vocabolario, ha
qualcosa di pedante, una sorta di muffa che l’apparenta al setta-
rismo o all’esistenzialismo. Ci sono pochi egoisti. Bisogna esse-
re prodigiosamente privi di intelligenza e di buon senso – o di
nobiltà, sarebbe a dire ancora di intelligenza, intelligenza dell’a-
nima! – per erigere a sistema cosciente l’innocente spontaneità
dell’amor proprio. L’egoismo rappresenta un caso staordinario
di philautía.

Perché non parlare semplicemente di amor proprio? Innanzi-
tutto perché la ruota gira:

Multa renascentur quae nunc cecidere cadentque
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus1...

1 “Se così vuole l’uso, molti termini, ora non più in voga, rinasceranno, e molti,
ora in vigore, cadranno”.





La moda invecchia e rinnova gli usi e i costumi. A forza di ri-
dere dei cappelli d’una volta, la civetteria finisce per sognare un
artista che ne tragga l’ispirazione per creare qualcosa di nuovo.
Così accade anche per le parole.

Questo nuovo termine, philautía, è vecchissimo. Aristotele2

e una miriade di scrittori antichi se ne servono come di una pa-
rola d’uso corrente nella loro lingua. Cicerone3 lo impiega nella
stretta amicizia con Attico ed è manifestamente felice di trovare
questo termine esotico per designare una qualità universale e, in
ogni caso, ciceroniana.

I miei accademici – a meno che la comune philautía non mi
crei illusioni – si presentano talmente bene che nemmeno tra
i greci non vi è nulla di simile4.

“Rinite” non è più distinto che “raffreddore”? Taraxum dens
leonis non suona meglio di “cicoria”? Se la patologia attinge il
suo vocabolario dalla lingua di Gallieno5 e di Ippocrate6, non è

2 Insieme a quello di Platone il pensiero di Aristotele (- a.C.) ha dominato
tutta la storia della filosofia antica fino all’età moderna. Discepolo di Platone, Aristo-
tele ne critica il sistema di idee e la concezione politica. Concepisce la filosofia come
attività scientifica articolata in un sistema di discipline distinte, volte a comprendere
l’intera realtà. Le opere a noi pervenute erano destinate alla cerchia dei discepoli; esse
comprendono trattati di logica, di scienze naturali, di psicologia, di fisica, di metafisi-
ca, di etica, di politica, di poetica, di retorica. La filosofia aristotelica costituì il fonda-
mento del pensiero teologico della scolastica.

3 Oratore e politico romano (- a.C.). Nella sua opera letteraria e nella sua at-
tività politica cercò di attualizzare gli ideali dell’umanesimo antico. Può essere consi-
derato il creatore della forma più classica della prosa latina. Di Cicerone, oltre ai di-
scorsi, a diverse opere retoriche e filosofiche, ci restano due collezioni di lettere all’a-
mico Attico e ai familiari, che costituiscono una preziosissima fonte per la conoscenza
della sua vita e del suo tempo.

4 Ad Attico ,.
5 Originario di Pergamo, Gallieno trascorse gran parte della sua vita a Roma come

medico degli imperatori. Nei suoi numerosissimi scritti, più di duecentocinquanta – ce
ne sono giunti un terzo – raccoglie i risultati della medicina greca, corredandoli di os-
servazioni personali. Ebbe anche interessi di ordine filologico e storico.

6 Ippocrate (- a.C.) è considerato il fondatore della medicina come scienza;
si preoccupò, infatti, di liberare la medicina da ogni concezione magica e religiosa, per



soltanto a motivo dell’amore per il greco – che a volte ne esce
mal ridotto come un paziente dalla sala operatoria – ma è anche
per impressionare un po’ meno, o un po’ meglio, i malati. Ora,
la philautía è un’affezione patologica congenita, disperante a
guarirsi. E tutti noi ne siamo affetti, avessimo pure la modestia
di Cicerone. E allora, come quest’uomo sensibile, diamo al no-
stro amor proprio un bel nome greco, nuovo fiammante tanto è
antico. Come l’autore degli accademici soffriremo meno a di-
chiararcene affetti.

Se il vostro orgoglio – o amor proprio – recalcitra dinanzi al-
l’idea di camuffare sotto una bella etichetta una mercanzia di
poco prezzo, avrete subito di che calmare la vostra indignazione
quando avrete colto la differenza tra amor proprio e philautía.

Definizione provvisoria

Cominciamo con la definizione del termine. Un allievo di li-
ceo classico ve la dirà in un batter d’occhio. Phílautos è l’amico
di se stesso; philautía è l’amore di sé. Ma vi sono diverse specie
di amori, senza calcolare le infinite gradazioni di ogni specie e le
diverse combinazioni possibili delle varie specie tra loro. Ora,

quelli che si dedicano allo studio delle parole e alla conoscen-
za del loro esatto significato, senza trarne vanto, dicono che
bisogna attribuire ad ogni cosa un nome conveniente che ne
rappresenti la particolarità e non dia adito a confusione con
qualcosa di diverso7.

farne una scienza basata su un metodo razionale di diagnosi e di terapia. L’appartenen-
za alla scuola medica ippocratica era subordinata all’impegno a rispettare un codice
deontologico di alto valore etico.

7 Ambigui, PG ,D.





Chi parla in questi termini è Massimo il Confessore8, il gran-
de dottore della philautía; dottore nei due sensi del termine:
professore e medico. Bisogna credere che egli mette in pratica
quello che dice. Del resto il “popolo filosofo” – tra virgolette
per ricordare che è così che Platone9 chiama i greci – aveva la-
vorato da più di mille anni a chiarire i concetti, a definire i ter-
mini e a sfumare le espressioni. E i greci, da Socrate10 fino a
Dionigi11, il maestro di Massimo, avevano esercitato la loro acri-
bía in particolare sull’amore. Lo chiamano “eros” e lo distinguo-
no accuratamente dall’amicizia o philía. Il phílautos non è un
Narciso innamorato di se stesso e, dunque, la philautía non è l’a-
mor proprio.

8 Per dei cenni biografici, cf. infra, pp. -.
9 Filosofo greco (- a.C.), allievo di Socrate, fondò ad Atene la scuola filoso-

fica dell’Accademia. Di lui ci restano trentaquattro dialoghi, tredici lettere e l’Apologia
di Socrate. I primi dialoghi trattano tematiche di carattere etico; il bene è oggetto di
conoscenza e chi conosce il bene non può non seguirlo. La teoria della reminiscenza è
centrale nella sua gnoseologia: l’anima dell’uomo ha acquisito la conoscenza della veri-
tà in una vita precedente e può dunque ricordarla. L’anima, simile al divino, può co-
noscere le idee, realtà invisibili, stabili, identiche a se stesse. Il pensiero politico è
espresso nella Repubblica, che analizza la genesi e la struttura dello stato e ricerca la
forma dello stato ideale. Nelle Leggi la teoria politica viene corretta, probabilmente in
seguito al fallimento del tentativo di realizzare lo stato ideale a Siracusa; ora propende
per una forma mista di democrazia e aristocrazia e ripristina la proprietà privata, che
nella Repubblica sognava di abolire.

10 Filosofo greco (- a.C.), non lasciò alcuna opera scritta. Il suo pensiero
può essere ricostruito solo attraverso la testimonianza di Platone, Senofonte e Aristo-
tele. Dopo aver studiato per un certo tempo la natura, si volse allo studio della vita
dell’uomo, dei valori della vita umana. Utilizza la dialettica quale strumento di purifi-
cazione intellettuale; per Socrate la virtù è conoscenza e ogni azione malvagia è frutto
di ignoranza. Conoscere la virtù consiste, dunque, nell’essere virtuoso. Scopo della vi-
ta umana è la cura del sé, dell’anima, la cui funzione è quella di dominare il proprio
corpo.

11 Dionigi l’Areopagita: pseudonimo di un autore cristiano vissuto probabilmente
nella prima metà del vi secolo. Si ritiene che l’autore che si nasconde sotto questo no-
me sia d’origine siriaca e abbia vissuto ad Atene. La sua opera, nella quale si fondono
cristianesimo e neoplatonismo, esercitò una profonda influenza sulla visione medievale
del mondo. Nella Gerarchia ecclesiastica descrive i diversi riti liturgici e la struttura ge-
rarchica della chiesa, immagine della gerarchia celeste. Nei Nomi divini esamina gli at-
tributi più significativi della divinità all’interno della Scrittura; nella Teologia mistica
espone la dottrina mistica dell’autore.



L’amicizia! Nessun soggetto ha sollecitato tanto l’attenzione
dei pensatori greci e romani, a eccezione della vita beata, perché
l’amicizia rappresentava per loro l’elemento più squisito della vi-
ta felice. L’amico, per Aristotele, è állos autós , un altro se stes-
so12. Poiché va verso l’altro, l’amicizia possiede la nobiltà del di-
sinteresse e, poiché questo altro è purtuttavia un sé, essa rimane
umilmente umana, lontana dalle follie dell’amore puro. Questa
concezione dell’amicizia ha avuto il grande merito di offrire a
Tommaso d’Aquino13 il genere prossimo per la sua definizione
della carità – non è una definizione in senso stretto, perché la
carità, al pari di Dio, non può essere definita –. Charitas est
quaedam amicitia14. “La carità è una certa forma di amicizia”.
Agostino15 è andato ancora più lontano applicando queste no-
zioni di alterità e di identità, ugualmente necessarie per l’amore
d’amicizia, alla Trinità stessa.

E se in virtù della carità il cuore di molti fratelli è diventato
uno e una è diventata la loro anima, oserai dire che Dio Padre
e Figlio sono due? Se fossero due dèi, vorrebbe dire che la ca-
rità fra loro è imperfetta ... Quanto poi quella carità sia eleva-
ta, potete capirlo da questo: molte sono le anime di molti uo-
mini, ma se questi si amano, formano un’anima sola. Con

12 Etica a Nicomaco IX,,.
13 Tommaso d’Aquino (-), domenicano, allievo di Alberto il Grande, inse-

gnò a Parigi, a Roma e a Napoli. Realizzò una sintesi del pensiero cristiano utilizzando
il metodo di indagine proprio della sistemazione aristotelica del sapere. Applicò il me-
todo scientifico allo studio della rivelazione affermando che anche la teologia è una
scienza. Teologia e filosofia si incontrano nella teologia razionale, le cui verità possono
essere dimostrate con argomentazioni razionali. Le sue opere maggiori sono la Somma
teologica e la Somma contro i pagani, controversia con la filosofia araba.

14 Tommaso d’Aquino, Somma teologica, IIa IIae q. , a. ,.
15 Agostino (-), padre della chiesa latina, nacque a Tagaste, in Numidia. In-

segnante di retorica, ottenne la cattedra municipale a Milano, dove maturò la conver-
sione al cristianesimo abbandonando il manicheismo cui aveva aderito per molti anni.
L’incontro con il vescovo di Milano, Ambrogio, segnò profondamente la sua vita. Di-
venuto presbitero e poi vescovo di Ippona, dispiegò un’intensa attività pastorale a cui
affiancò la redazione di numerosissime opere di carattere teologico e filosofico. I suoi
commenti ai libri della Scrittura sono il risultato della sua predicazione.





tutto ciò le loro anime rimangono molte, perché la loro unio-
ne è sempre imperfetta; mentre nella Trinità non potrai mai
parlare di due o tre dèi, ma sempre di un solo Dio. Qui hai
l’esempio di una carità così elevata e così perfetta, che non
può essercene una maggiore16.

E ancora:

“Ma non dite la stessa cosa anche voi – tu replichi – quando
parlate di due dèi uguali fra loro?”. No, non è questo che noi
diciamo: noi riconosciamo questa uguaglianza, ma ricono-
sciamo al tempo stesso la carità indivisibile; e se la carità è in-
divisibile, c’è la perfetta unità. Se, infatti, la carità che Dio
ha infuso negli uomini fa sí che i cuori di molti siano un cuore
solo, e di molte anime fa un’anima sola, come è scritto negli
Atti degli apostoli a proposito dei credenti che vicendevol-
mente si amavano: Essi avevano un’anima sola e un cuore solo
protesi verso Dio (At ,); se, dunque, la mia anima e la tua
anima, qualora ci amiamo e abbiamo gli stessi sentimenti, so-
no una sola anima, quanto più Dio Padre e Dio Figlio sono
nella fonte dell’amore un solo Dio17.

È nelle altezze divine che l’amicizia trae vita e trova il proprio
modello, e benché si trovi all’estremo opposto, la philautía con-
serva un elemento di questa amicizia. Ma l’“altro” della bella
formula aristotelica, héteros egó, può scomparire, e con lui la no-
biltà del sentimento. O piuttosto, si può stabilire uno sdoppia-
mento di personalità; mentre l’amicizia procede per accresci-
mento, per dilatazione – dilatentur spatia caritatis18 – per inglo-
bare nell’amore che si prova inevitabilmente per sé un altro da

16 Agostino, Commento al vangelo di san Giovanni XIV,, a cura di E. Gandolfo,
Roma  (Opere di sant’Agostino XXIV), p. .

17 Ibid. XVIII,, pp. -.
18 Agostino, Discorso ,,, a cura di L. Carrozzi, Roma  (Opere di sant’Ago-

stino XXX/), p. .



sé, la philautía invece procede per divisioni, per spartizione, per
sottrazione: per mancanza d’amore fuori di sé, il phílautos si co-
stituisce al tempo stesso soggetto e oggetto del suo affetto. Ave-
te per caso incontrato e osservato dei nevrastenici? Non so che
cosa ne dicano gli psichiatri, ma non credete che la nevrastenia
potrebbe essere definita, o per lo meno caratterizzata, in questo
modo: impotenza a interessarsi a qualcos’altro al di fuori di sé?
La nevrastenia è una malattia dell’amore di sé. Il microcosmo si
ripiega su se stesso – dolorosamente è vero, ma ascolteremo ben
presto il segreto di questo dolore – e pretende di bastare a se
stesso e di consacrarsi fine ultimo del macrocosmo. Si potrebbe
anche dire che la philautía-nevrastenia è la malattia della deifi-
cazione, una deificazione malata.

Non tutti i malati di philautía sono però nevrastenici. Non
ancora, o non ancora visibilmente, se non per lo sguardo chia-
roveggente del neurologo. E come ci sono dei nevrastenici che
fanno gli spacconi, si impongono, dominano – ne vediamo molti
alla ribalta al giorno d’oggi –, ci sono dei malati di philautía che
sono iperattivi, si danno da fare, si impegnano. Sovente si tratta
delle stesse persone. Un tratto comune le caratterizza: l’egocen-
trismo. Un altro termine barbaro che si pretende greco. Se non
altro esprime bene quello che gli si chiede di dire: il desiderio di
veder gravitare tutto attorno a sé. A volte questo desiderio, più
o meno volontariamente, resta inefficace: si tratta allora di un
malessere dell’appetito concupiscibile. Ma può anche esacerbar-
si fino a far di tutto per spadroneggiare sul mondo intero, o per
lo meno su qualche paesino svizzero – e ce n’è tanti di paesini
svizzeri fuori dalla Svizzera! –. L’egocentrismo, tuttavia, non
coincide esattamente con la philautía. Fa eccessiva astrazione
dell’elemento affettivo, è tirannico – riparleremo del tiranno –,
direbbe troppo volentieri oderint dum metuant, manca di inno-
cenza, di delicatezza, di misura. La philautía invece si appropria
di tutto questo; finirà per sembrarci simpatica questa buona,
vecchia e sempre giovane philautía, perché di fronte a tutti gli





arcigni paronimi moderni, se non altro, conserva nel suo nome
qualcosa del profumo dell’Imetto19 e delle dolcezze dell’amici-
zia-per sé.

Giustificazione provvisoria di un discorso sulla “philautía”

Tutte queste considerazioni mirano a giustificare la ripresa
del termine philautía. La philía che afferma gli conferisce delle
sfumature che lo distinguono dai suoi falsi sinonimi moderni.
Abbiamo perso lo scrupolo della precisione per ciò che riguarda
le cose dell’anima. Il socratico “conosci te stesso” ha lasciato
posto alla frenesìa di conoscere il mondo esterno per sfruttarlo a
nostro profitto. È anche questo un problema di philautía. E ci
ha ricondotti – Dio mi guardi da questa bestemmia! – non allo
stadio dei fisiologi ionici, ma al loro stato mentale. A furia di at-
taccarci alla fisica come quelli facevano alla natura, alla phýsis,
titolo quasi esclusivo delle loro opere, siamo giunti a doverci
sentir dire: “L’uomo, questo sconosciuto”. La psicologia stessa
si è rivolta alla fisica. I moralisti ci annoiano. Si fa di tutto per
impedire la riflessione, per favorire la fuga in un senso ben di-
verso da quello di Platone. La fuga non consiste più “nell’assi-
milazione a Dio per quanto è possibile all’uomo”, fuga del sag-
gio in vista di un più felice ritorno. Si tratta invece del “si salvi
chi può” disordinato, dell’evasione dalla ressa, ingannata dall’il-
lusione. E poi: dormire e ricominciare. Quanto a oppio del po-
polo la soppressione di Dio non serve a niente. Dopo un tempo
di euforia in cui ciascuno si abbandona alla sensazione di gode-
re finalmente della propria indipendenza, senza accorgersi che

19 Monte nei pressi di Atene.
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