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Natura e significato della virtù 
La lezione aristotelica 



Fini particolari, fine ultimo, bene sommo  
(EN I, 1094 a1-1095 a21) 

Scelta Azione Fine particolare  
Fine ultimo  

= bene sommo = 
felicità 



Ergon, virtù, felicità 
(EN I, 1097 b24 – 1098 a4) 

Ente  
Ergon  

=opera/funzione/azione tipica di 
quell’ente 

Bene sommo 

= esercizio eccellente 
dell’ergon 

Felicità  

= bene sommo 

Essere umano 
Ergon  

= logos = razionalità 

Bene sommo 

= esercizio eccellente del logos 
= virtù 

Felicità  

= attività secondo virtù 

Tradotto nel caso dell’essere umano diventa: 



Anima, capacità, virtù  
(EN I, 1102 a5-1103 a10) 

Anima razionale Anima irrazionale 

Parte assolutamente irrazionale 
= anima vegetativa 

Parte irrazionale che può ascoltare la ragione  
= anima sensitiva/desiderante 

es. fame, desiderio sessuale, paura, ira, ecc.: 
avvengono spontaneamente, ma possono 

imparare ad obbedire alla ragione mutando le 
loro risposte, e modellandone di nuove 

VIRTÙ DIANOETICHE 

Parte scientifica Parte calcolatrice 

VIRTÙ ETICHE 

Sapienza 
Scienza 
Intelletto 

Saggezza 
Arte 



Prima e seconda natura  
(EN II, 1103a24-26) 

 
 
 

PRIMA NATURA (PIANO 
DESCRITTIVO) 

= 
natura umana spontanea 

= 
Temperamento 

potenzialità biologiche e razionali 
capacità, passioni 

EDUCAZIONE 
=  

Abitudine compiere 
atti virtuosi 

 SECONDA NATURA (PIANO 
NORMATIVO) 

= 
natura umana compiuta 
realizzazione del telos 

= 
Virtù del carattere 

Esplicitazione delle potenzialità 
biologiche e razionali 



Cos’è una virtù?  
 
Non è (EN II, 1105b19-1106a12): 

• una passione (= desiderio-emozione) 
• una capacità (= potenzialità) 

È (EN II, 1106 a13- 1107 a2): 
• uno stato abituale = un tratto acquisito del carattere  
• che produce scelte e di cui siamo quindi responsabili 
• che rende l’uomo buono (vs. vizio) mirando al bello (= bene morale, cfr. 1104 b31) 
• che consiste in una medietà 
• determinata razionalmente 



Le virtù particolari 
Una proposta di classificazione 



Le virtù etiche (EN II, III, IV) 
Eccesso Virtù Difetto 

(compiere ingiustizia)  Giustizia (subire ingiustizia)  

Temerarietà Coraggio Viltà 

Intemperanza Temperanza Insensibilità 

Prodigalità Liberalità Avarizia 

Mancanza di gusto Magnificenza Meschinità 

Vanità Magnanimità Umiltà 

Irascibilità Mansuetudine Flemma 

Millanteria Veracità Ironia 

Buffoneria Spirito Rozzezza 

Adulazione Socievolezza Litigiosità 

Sfera rilevante 
Relazioni  

Paura  

Piaceri legati al tatto 

Uso del denaro 

Uso pubblico di grosse somme di 
denaro 

Desiderio di onore 

Ira 

Comunicazione di sé  

Uso dell’ironia 

Relazioni informali 

Provare queste passioni e compiere queste azioni «quando è il momento, per motivi convenienti, verso le persone giuste, per il fine e nel modo 
che si deve, questo è il mezzo e perciò l’ottimo, il che è proprio  

della virtù» (EN II, 1106 b21-23) 

Insieme alla saggezza, 
tradizionalmente considerate «virtù 

cardinali» 



Alcune «nuove» virtù 

Alle virtù "tradizionali", si sono aggiunte nel tempo varie altre virtù,  

tra cui:  

• Giustizia ermeneutica – testimoniale 
• Onestà 
• Umiltà 
• Fiducia  

• Gratitudine 
• Sincerità 
• Rispetto  

• … 



Come giustificare le virtù? 
Qualche ipotesi 



Quattro vie aristoteliche 

Per via «naturalistica» (Ph. Foot, M. Thompson, R. Hursthouse) 

A partire da «esperienze fondative» (grounding experiences, M. Nussbaum) 

A partire dalle pratiche (A. MacIntyre) 

A partire dagli «esemplari morali» (L. Zagzebski) 



Riferimenti bibliografici 

• Aristotele, Etica Nicomachea, a c. di C. Natali. Laterza, Roma-Bari 1999. 
• Campodonico A. – Vaccarezza M.S., La pretesa del bene. Teoria dell’azione ed etica in Tommaso d’Aquino. Orthotes, Napoli 2012. 
• Chappell T., Virtue Ethics in the Twentieth Century, in Russell D. (ed.), The Cambridge Companion to Virtue Ethics, Cambridge 

University Press, Cambridge 2013, pp. 149-71.  
• Foot P., Natural Goodness, Clarendon Press, Oxford 2001. Trad. it. La natura del bene, il Mulino, Bologna, 2007.  
• MacIntyre A., After Virtue: A Study in Moral Theory. University of Notre Dame Press, Notre Dame 1981. Trad. it. Dopo la virtù. Saggio 

di filosofia morale, Armando Editore, Roma 2007. 
• Natali C., La saggezza di Aristotele, Napoli, Bibliopolis 1989.  
• Nussbaum M.C., Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach, in «Midwest Studies in Philosophy», xiii, pp. 32-53. Trad. it. Virtù 

non-relative: un approccio aristotelico. In Mangini M., L’etica delle virtù e i suoi critici, La Città del Sole, Napoli 1996, pp. 167-209. 
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