
 
 
 
 
 
 
Rapporti fra etica e politica 
Dopo le “scienze teoretiche”, nella sistemazione aristotelica del sapere vengono, come 
seconde, le “scienze pratiche”(vedi sk. 1.6.2 pag. 1: che ricercano il sapere per 
raggiungere attraverso questo la perfezione morale).  
Esse sono gerarchicamente inferiori alle prime, in quanto in loro il sapere non è più fine a 
se stesso in senso assoluto, ma è subordinato e quindi, in certo senso, asservito all’azione 
e al comportamento. 
Le scienze pratiche riguardano infatti la condotta degli uomini, nonchè il fine che 
attraverso tale condotta essi vogliono raggiungere, sia considerati come individui, sia 
come facenti parte di una società, soprattutto quella politica. 
Aristotele chiama in generale “politica” la scienza complessiva dell’attività morale degli 
uomini; poi suddivide questa “politica” rispettivamente in “etica” e in “politica” 
propriamente detta (teoria dello Stato). 
 
Il bene supremo cui l’uomo tende 
Nelle sue azioni l’uomo tende sempre a precisi fini, che si configurano come “beni”. Ci 
sono fini e beni che noi vogliamo in vista di altri, e che pertanto sono fini e beni relativi; 
poiché è impensabile un processo all’infinito, dobbiamo pensare che tutti i fini e i beni 
siano in funzione di un “fine ultimo” di un “bene supremo”. 
Tutti gli uomini, senza distinzione, ritengono che il bene supremo sia l’eudaimonìa, ossia la 
felicità. 
 
Il problema della felicità 
La moltitudine degli uomini ritiene che la felicità consista nel piacere e nel godimento. Ma 
una vita dedicata ai piaceri rende “simili agli schiavi”, ed è una “esistenza degna delle 
bestie”. 
Le persone più evolute e più colte pongono il bene supremo e la felicità nell’onore., e 
questo soprattutto coloro che si dedicano attivamente alla vita politica. 
Ma questo è qualcosa di esterno.  
Inoltre gli uomini ricercano l’onore non per sé, ma piuttosto come riprova e riconoscimento 
pubblico della loro bontà e della loro virtù, che dunque risultano essere qualcosa di più 
importante dell’onore. 
 
Invece una vita spesa ad ammassare ricchezze non ha neppure questa apparente 
plausibilità, perché viene consumata per ricercare cose che, al più, valgono come mezzi 
non come fini. 
Ma qual è il bene supremo realizzabile dall’uomo? 
Il bene dell’uomo non potrà che consistere nell’opera che gli è peculiare, che egli ed egli 
solo sa svolgere; l’opera dell’occhio è il vedere, l’opera dell’orecchio è l’udire… Ma qual è 
l’opera dell’uomo? 
 

a. Non  può essere il semplice vivere (è proprio di tutti gli esseri vegetativi) 
b. Non può essere nemmeno il sentire (è comune anche agli animali) 
c. È la ragione e l’attività dell’anima secondo ragione: il vero bene dell’uomo, 

dunque, consiste in quest’opera. “se poniamo come funzione propria dell’uomo un 
certo tipo di vita e funzione propria dell’uomo di valore attuarla bene e 
perfettamente, allora il bene dell’uomo consiste in un’attività dell’anima secondo la 
sua virtù”. 

 
Gli autentici valori non potranno essere né quelli esteriori (come le ricchezze), che toccano 
solo tangenzialmente l’uomo, né quelli corporali (come i piaceri), che non riguardano l’io 
vero dell’uomo, ma solo i valori dell’anima, giacchè nell’anima consiste il vero uomo. 
 
I veri beni dell’uomo sono i beni spirituali, che consistono nella “virtù” della sua anima, e 
solo in questi sta la “felicità”. 
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L’uomo ha bisogno oltre che del bene supremo anche di beni inferiori 
La socratica “cura dell’anima” resta dunque, anche per Aristotele, la via, l’unica via che 
conduce alla felicità. 
Tuttavia Aristotele ritiene indispensabile per l’uomo essere sufficientemente dotato anche 
di beni esteriori e di mezzi di fortuna; infatti se questi, con la loro presenza, non possono 
dare la felicità, la possono tuttavia guastare o compromettere (almeno in parte) con la 
loro assenza (il detto: si piange meglio in Mercedes che in Panda). 
Anche le sventure compromettono la felicità, non le comuni sventure, ma quelle grandi, 
dalle quali non ci si può riprendere in breve tempo. Perciò, egli dice, nessuno potrà essere 
veramente felice “se farà la fine di Priamo”.  
Neppure Socrate potrebbe essere detto felice (per Aristotele, che non tiene conto di chi 
sceglie di morire cosciente di aver lavorato bene; vedi anche i martiri, chi dà la vita in 
guerra al posto di altri…). 
 
Teoria delle virtù 
L’anima si distingue, secondo Aristotele, in tre parti, due irrazionali, la vegetativa e quella 
sensitiva, e una razionale, la intellettiva. 
E come ciascuna di queste parti ha una sua attività peculiare, così ha una sua peculiare 
virtù o eccellenza. 
Tuttavia la virtù umana è solo quella in cui entra l’attività della ragione.  
L’anima vegetativa è infatti comune a tutti i viventi. 
 
Vi è una virtù della parte dell’anima sensitiva che è specificatamente umana e che consiste 
nel dominare le tendenze e gli impulsi che sono di per sé smodati (“virtù etica”). 
 
Poiché poi c’è in noi anche un’anima puramente razionale, allora vi dovrà essere anche 
una virtù peculiare di tale parte dell’anima (“virtù dianoetica”, ossia razionale.) 
 
 
Le virtù etiche 
Le virtù etiche derivano in noi dall’abitudine. 
Compiendo via via atti giusti, diventiamo giusti, cioè acquistiamo la virtù della giustizia, 
che poi resta in noi stabilmente, come un habitus. 
Compiendo via via atti di coraggio, noi diventiamo coraggiosi, cioè acquistiamo l’habitus 
del coraggio. E così di seguito. 
Qual è la caratteristica comune a tutte le virtù etiche? Non c’è mai virtù quando c’è 
“eccesso” o “difetto”; virtù implica, invece, la giusta proporzione, che è la via di mezzo fra 
i due eccessi. “chiamo mezzo rispetto a noi ciò che non è né in eccesso né in difetto: ma 
questo non è uno né identico per tutti. Il mezzo in rapporto a noi non deve essere preso 
col metodo della proporzione aritmetica; in fatti, se per un individuo dieci mine di cibo 
sono molto e due sono poche, non per questo il maestro di ginnastica prescriverà sei 
mine: infatti può darsi che anche questa quantità, per chi deve ingerirla, sia troppo grande 
oppure troppo piccola. Dunque ogni esperto evita l’eccesso e il difetto, ma cerca il mezzo e 
lo preferisce e non il mezzo in rapporto alla cosa, ma il mezzo in rapporto a noi”. 
 
Ma “eccesso”, “difetto”, e “giusto mezzo”, a proposito delle virtù etiche, riguardano 
sentimenti, passioni e azioni: “Temere, ardire, desiderare, adirarsi, aver pietà, e in 
generale provar piacere e dolore è possibile in maggiore o minore misura, e in entrambi i 
casi non bene. Al contrario, provare queste passioni quando è il momento, questo è il 
mezzo e perciò l’ottimo”. 
In conclusione: la virtù etica è precisamente “medietà” tra due vizi, l’uno per difetto, l’altro 
per eccesso; non è mediocrità, ma è il “giusto mezzo”. 
La virtù del coraggio è il giusto mezzo fra gli eccessi della temerarietà e della viltà; la 
temperanza è il giusto mezzo fra gli eccessi dell’intemperanza o dissolutezza e 
l’insensibilità; la liberalità è il giusto mezzo fra l’avarizia e la prodigalità; la mansuetudine 
è la via di mezzo fra iracondia e impassibilità; la giustizia è la via di mezzo fra guadagno e 
perdita. 
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Aristotele non esita a considerare la giustizia come quella più importante; la giustizia è il 
rispetto della legge dello Stato, e poiché la legge dello Stato copre tutta l’area della vita 
morale, la giustizia è in qualche modo comprensiva di tutta quanta la virtù. 
Il significato più proprio della giustizia consiste nella giusta misura con cui si ripartiscono i 
beni, i vantaggi e i guadagni. 
 
 
Le virtù dianoetiche (razionali) 
Al di sopra delle virtù etiche ci sono le virtù dette “dianoetiche”, virtù della diànoia, della 
ragione. 
Poiché due sono le parti o funzioni dell’anima razionale, l’una che conosce le cose 
contingenti e variabili, l’altra che conosce le cose necessarie e immutabili, allora vi saranno 
logicamente sia una perfezione o virtù della prima funzione (“ragione pratica”), sia una 
perfezione o virtù della seconda funzione dell’anima razionale (“ragione teoretica”). 
La tipica virtù della ragione pratica è la saggezza (phrònesis), mentre quella ragione 
teoretica è la sapienza (sophìa). 
 
La saggezza consiste nel sapere correttamente dirigere la vita dell’uomo (saper deliberare 
intorno a ciò che è bene o male per l’uomo), nel senso che addita i mezzi idonei al 
raggiungimento dei veri fini; però non indica né determina i fini stessi.  I veri fini e il vero 
scopo sono colti dalla virtù etica. 
E’ chiaro quindi che le virtù etiche e la virtù dianoetica della saggezza son legate fra loro: 
“non è possibile essere buono in senso proprio senza saggezza (ho buoni fini, ma non so 
raggiungerli), né essere saggio senza la virtù etica (ho i mezzi, ma i fini non sono buoni)” 
(ricorda il detto “predica bene e razzola male” o “il fine giustifica i mezzi”). 
 
Se solo la saggezza ci indica i fini per raggiungere il bene, qualora per ipotesi noi 
raggiungessimo il bene senza saggezza, lo raggiungeremmo solo per una sorta di naturale 
inclinazione, ma questa non potrebbe essere autentica virtù. 
 
La saggezza resta così la condizione necessaria (anche se non sufficiente) di ciascuna e di 
tutte le virtù etiche. 
D’altra parte non ci può essere saggezza senza virtù etica (la saggezza non è semplice 
capacità di trovare i mezzi per raggiungere qualsiasi scopo, ma la specifica capacità di 
trovare i giusti mezzi che portano allo scopo più alto dell’uomo, al bene morale). 
 
L’altra virtù dianoetica, la più elevata, è la sapienza (sophia): la sapienza è una virtù più 
alta della saggezza, per il motivo che, mentre la saggezza riguarda l’uomo, e quindi 
quanto c’è di mutevole nell’uomo, invece la sapienza riguarda ciò che è al sopra dell’uomo. 
L’uomo è il migliore degli esseri viventi; tuttavia, dice Aristotele: “ci sono altre realtà di 
natura ben più divina dell’uomo, come risulta chiarissimo, se non altro, dai corpi di cui è 
costituito l’universo. Dunque, da quanto abbiamo appena detto risulta chiaro che la 
sapienza è, insieme, scienza e intelletto delle realtà più sublimi per natura”. 
La sapienza coincide con le scienze teoretiche e, in modo assolutamente speciale,con la 
più alta di tali scienze, la metafisica. 
 
 
La perfetta felicità 
La felicità consiste nell’attività dell’intelletto conforme alla sua virtù, che tende al 
conoscere per sé, non per altri scopi: “Se si riconosce che l’attività dell’intelletto si 
distingue per dignità in quanto è un’attività teoretica, se non mira ad alcun altro fine al di 
là di se stessa, questa sarà la perfetta felicità dell’uomo, quando coprirà l’intera durata di 
una vita. Ma una vita di questo tipo sarà troppo elevata per l’uomo: infatti non vivrà così 
in quanto è uomo, bensì in quanto c’è in lui qualcosa di divino. Ma non bisogna dar retta a 
coloro che consigliano all’uomo, poichè è uomo e mortale, di limitarsi a pensare cose 
umani e mortali; anzi al contrario, per quanto è possibile, bisogna comportarsi da 
immortali e far di tutto per vivere secondo la parte più nobile che è in noi”. 
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Se al primo posto va collocata l’attività dell’intelletto conforme alla sua virtù, al secondo 
posto andrà invece collocata la vita conforme alle virtù etiche. Queste riguardano la 
struttura composta dell’uomo e come tali non possono che dare una felicità umana. 
Ma “poiché l’attività di Dio, che eccelle per beatitudine, è contemplativa, di conseguenza 
l’attività umana,che le è più affine, sarà quella che produce la più grande felicità. Quanto 
si estende la contemplazione, tanto si estende anche la felicità, e a coloro cui appartiene in 
misura maggiore il contemplare appartiene in misura maggiore anche l’essere felici”. 
 
Per cui assimilarsi a Dio vuol dire contemplare il vero nello stesso modo in cui lo 
contempla Dio. 
 
 
L’amicizia è necessaria alla felicità 
 

1. L’amicizia per Aristotele è strutturalmente legata alla virtù e alla felicità 
2. La problematica dell’amicizia, da Socrate e da Platone, aveva acquistato una 

notevole consistenza filosofica 
3. La struttura della società greca dava un rilievo all’amicizia decisamente superiore a 

quello che le danno le moderne società 
 
Tre sono le cose che l’uomo ama e per cui fa amicizia: l’utile, il piacevole e il buono. 
Tre dovranno essere anche le forme di amicizia: “ colore che amano a causa dell’utile, 
amano a causa di ciò che è bene per loro, e quelli che amano per il piacere lo fanno per ciò 
che è piacevole per loro, e non in quanto l’amato è quello che è, ma in quanto è utile o 
piacevole. Di conseguenza, queste amicizie sono accidentali: infatti, l’amato non è amato 
per quello che è, ma perché procura un bene o un  piacere. Le amicizia di tale natura si 
dissolvono facilmente: se infatti uno non è più utile o piacevole, l’altro cessa di amarlo. 
L’amicizia perfetta, invece, è l’amicizia degli uomini buoni e simili per virtù: costoro, 
infatti, vogliono il bene l’uno dell’altro, in quanto sono buoni ed essi sono buoni per se 
stessi. L’amicizia di costoro perdura finchè essi sono buoni, e, d’altra parte, la virtù è 
qualcosa di permanente”. 
 
Le prime due forme di amicizia sono le meno valide: l’uomo ama l’altro uomo non per 
quello che è, bensì solamente per quello che ha. 
L’autentica forma di amicizia è solamente la terza, perché soltanto con l’amicizia perfetta 
l’uomo ama un altro uomo per quello che egli è, per la sua bontà intrinseca: la vera forma 
di amicizia è il legame che l’uomo virtuoso stringe con l’uomo virtuoso a motivo della virtù 
stessa. 
 
 
Il piacere e la felicità 
Per Aristotele il  piacere non è un mutamento né in generale un movimento, bensì una 
attività in ogni momento perfetta. Il piacere si accompagna a ogni attività e la perfeziona. 
Quando agiamo o conosciamo, noi traduciamo in atto determinate potenzialità e queste 
raggiungono il loro scopo relativamente all’oggetto che è loro proprio. 
Perciò le nostre attività costituiscono qualcosa di oggettivamente positivo; la stessa vita si 
accompagna a un piacere. 
Ogni attività ha dunque un suo piacere; tuttavia, come vi sono attività convenienti e 
buone e attività sconvenienti e cattive, così vi sono piaceri convenienti e buoni e piaceri 
sconvenienti e non buoni. 
All’uomo buono i piaceri appaiono buoni (piaceri superiori) o cattivi (piaceri inferiori) per 
ben precise ragioni di fondo: i primi sono legati alle attività teoretico-contemplative 
dell’uomo, i secondi sono invece legati alla vita vegetativo sensibile dell’uomo. 
Dal momento che la felicità è connessa alla attività teoretico-contemplativa, dovranno 
essere tenuti veramente in pregio soltanto i piaceri collegati a questa attività. 
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