In diretta
dalla cronaca

Renzo Arbore
(75 anni)
e Marisa Laurito (61)
sono amici da
moltissimo tempo.

noi ci crediamo
È possibile l’amicizia
tra un uomo e una donna?
• Sì.................................... 86%
• No.................................. 14%
Sondaggio eseguito il 7 agosto 2012 da Swg con metodo
Cawi online su un campione casuale probabilistico stratificato e di tipo panel ruotato di 300 soggetti (su 750 contatti
complessivi), di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it

L’amicizia uomo-donna
fa (sempre) discutere
Sul blog La ventisettesima ora non si parla d’altro. E le opinioni divergono.
Ma tanti, lo rivela il nostro sondaggio, pensano che sia possibile. E che il legame
di E. Venco e M. G. Sozzi
sia perfino meglio che tra persone dello stesso sesso 

Splash (1), Olycom (4)

subito le mani
«M etto
avanti: c’entra la mia

origine meridionale. E tra
l’altro vado per i 47. Ma ricordo alcuni precetti base:
mai essere amico delle donne. Gli amici dei maschi
sono i maschi. Le donne bisogna conquistarle: non
una, tutte». Con queste parole sul blog La ventisettesima ora lo scrittore Antonio
Pascale ha lanciato la provocazione dell’estate: può
esistere l’amicizia tra uomini e donne? «Non solo può:
deve» gli ha replicato sul
Corriere della Sera l’attore
Carlo Verdone, affermando
che le sue amiche di lunga
data «sanno ascoltare come
nessun uomo saprebbe fare». Di parere opposto Arisa,
secondo la quale il rapporto
tra i sessi è inevitabilmente
minato: «Che lui ti piaccia o
no, ti aspetti che ti corteggi.
Già da piccole si lotta con le
sorelle per essere la preferita del padre ed è così tutta

la vita». Ma allora, qual è la
verità? I pareri sono divisi.
E se quante hanno risposto
al sondaggio di Confidenze
nutrono fiducia nell’amicizia
con un uomo, alcuni personaggi noti mostrano un po’
di scetticismo. Ecco cosa ci
hanno risposto.

Maria Venturi

Molti tra i
miei migliori
amici sono
uomini, spesso colleghi. E
credo nel vero
e proprio colpo di fulmine
scrittrice
d’amicizia,
per cui capisci subito che di
qualcuno ti puoi fidare, che
è in sintonia con te e che la
biochimica non si metterà
mai di mezzo. Quando si
verifica tra uomo e donna, il
rapporto è complementare
e puoi parlare di cose che
con un’amica non condivideresti mai. Il guaio è quando

l’amicizia nasce come ripiego: uno dei due è innamorato dell’altro ma non osa
proporsi. Allora non si dà
vera amicizia, ma il parcheggio di un amore sfortunato.

Marco Rossi

L’amicizia tra
un uomo e una
donna ha luogo
solo in un caso:
quando i due si
conoscono in
giovanissima
età e il legame
sessuologo
nasce prima
del manifestarsi di qualunque
interesse sessuale. Diversamente, c’è sempre un’attrazione latente da parte di uno dei
due. Certo, non necessariamente viene espressa: chi è desiderato può non capire l’interesse
dell’altro o quest’ultimo non
voler riconoscere che vorrebbe
qualcosa di diverso dall’amicizia. Ma sublimare un impulso
non significa non provarlo. E
rimane perfino tra due ex. Si

professano solo amici, ma ne
sono certo: uno dei due nega la
realtà dei suoi sentimenti.

Vittorio Sgarbi

Credo nell’amicizia tra
uomini e donne, dato che
ho moltissime
amiche. Certo, quando la
donna è bella
critico d’arte
il desiderio
può avere la meglio. Perciò
è più facile, per un uomo,
avere amiche non desiderabili. Oppure si possono
trasformare in amiche le ex
che non si desiderano più!

Bianca Guaccero

Fin da bambina
ho sempre avuto più amici
che amiche,
perché giocavo
con i cuginetti,
tutti maschi.
Con gli uomini
attrice
non scattano
l’invidia e la competizione che
nascono con le donne e ci si
confronta più serenamente.
Quanto ai fraintendimenti, tutto dipende da come ti poni. Io
sono una compagnona e non
mi è mai capitato che qualcuno
equivocasse. Tutto sta ad avere atteggiamenti chiari.  l
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