
Et ica Aristotelica 

Il Bene  



Et ica Nicom achea 

- Raccolta esoterica di appunti di Aristotele  
- Considerata il 1° trattato sull’et ica come argomento filosofico specifico  
- IV secolo a.C.  
- Composta da 10 libri  

Ethos in greco significa                    comportamento, costume. L’Et ica, quindi, è la 
morale, ovvero come ci si deve comportare, quel che va fatto e quel che non va 
fatto, quel che è bene e quel che è male.  



Et ica Aristotelica e felicità  

L’Et ica Aristotelica si occupa della felicità. Infatt i, per gli ant ichi lo scopo della 
filosofia era quello di rendere l’uomo felice educandolo a conoscere se stesso. Non 
è quindi un’et ica del dovere, ma un’et ica eudaimonist ica. Il fine è quello di ottenere 
la felicità 

L’Et ica deve educare l’uomo a godersi ciò che ha ed è in questo che consiste la 
felicità. 

Domanda: La Felicità è una quest ione di piacere o di saggezza ?  

  



Il Bene som m o  

Ogni azione, per Aristotele, è fatta per un fine buono e desiderabile, quindi il fine e 
il bene coincidono.  

Ci sono molt i fini desiderat i soltanto in vista di fini superiori, ad esempio la 
ricchezza. Però ci deve essere un fine, che è desiderato per se stesso senza pensare 
a un fine superiore. Questo fine è il Bene sommo                        la felicità.  

Domanda: Ma cos’è per l’uomo la felicità ?  

Qualcuno potrebbe pensare che la felicità consista nella ricchezza o nel potere, ma 
quest i piaceri, dice Aristotele, sono grat ificazioni per modo di dire, in quanto 
rimangono esterni all’individuo senza “arricchirlo” davvero.  

La felicità in realtà consiste nel vivere secondo ragione, perché quest ’ult ima è la 
caratterist ica propria dell’uomo.    

 

 



Le 2 virtù  fondam entali 
 

Le virtù dianoetiche ed et iche: 

Le virtù dianoetiche consistono nell’esercizio della ragione e sono relat ive all’anima 
razionale. Sono l’arte, la saggezza, l’intelligenza, la scienza e la sapienza.  

Poiché la virtù è la felicità, la felicità più alta corrisponderà alla virtù dianoetica più 
alta, ovvero la sapienza 

Le virtù et iche o morali hanno a che vedere con l’anima sensit iva e sono ut ili a 
moderare i piaceri. Questa virtù è il giusto mezzo tra i due vizi oppost i dell’eccesso 
e del difetto.  

La giust izia è la principale delle virtù et iche nel suo significato generale di 
conformità alle leggi. Si divide in distribut iva e commutat iva.  
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