
 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in filosofia 

Ordinamento ex D.M. 270/04 

 

Tesi di Laurea 

 

Giustizia particolare e rapporti sociali 

nel libro sulla giustizia 

 

Aristotele, Etica Nicomachea, V 

 

 

 
Candidato 

Sara Pavan 

Matricola 841536 

 

Relatore 

Ch.ma Prof.ssa Francesca Masi 

Correlatore 

Ch. Prof. Carlo Natali 

 

 

Anno Accademico 

2016/2017  



2 

 

Ringrazio la mia relatrice prof.ssa Francesca Masi per l’incoraggiamento e la continua 

assistenza in tutte le fasi di questa ricerca. 

Ringrazio il prof. Carlo Natali, il prof. Mauro Bonazzi e Chiara Rover per le attente 

letture e gli interessanti spunti di lavoro. 

Ringrazio infine la mia famiglia e Riccardo per il supporto continuo e l’affetto 

incondizionato. 

  



3 

 

Indice 

Introduzione. .............................................................................................................. 5 

I. La giustizia nel dibattito filosofico precedente Aristotele. Status 

quaestions. ................................................................................................................... 8 

1. I sofisti: Protagora. .................................................................................................. 13 

2. I sofisti: antropologie della pleonexia. Callicle e Trasimaco. ................................. 17 

3. Platone. ………………………………………………………………………….. 22 

4. La tradizione precedente in Aristotele. ................................................................... 28 

II. La giustizia in Aristotele. Etica Nicomachea V. ........................................ 30 

1. Le fonti. ................................................................................................................. 30 

2. Il contesto. ............................................................................................................. 49 

3. Struttura. ............................................................................................................... 58 

4. Metodologia. ......................................................................................................... 62 

5. Giustizia generale e giustizia particolare. ............................................................. 76 

5.1 La giustizia generale. ............................................................................................ 76 

5.2 Distinzione tra giustizia generale e particolare. .................................................... 85 

5.3 Il giusto politico, la giustizia domestica. Giusto politico naturale e legale. ......... 96 

6.4 L’equità. ……………………………………………………………………… 108 

6. La giustizia particolare. ....................................................................................... 119 

6.1 Giustizia distributiva o relativa ai beni comuni. ................................................. 125 

6.2 Giustizia relativa alle relazioni sociali. ............................................................... 138 

6.3 Giustizia correttiva. ............................................................................................. 141 

6.4 Il contraccambio.................................................................................................. 154 

6.5 Ancora sulla giustizia particolare. La definizione. ............................................. 166 

III.  I rapporti sociali nella giustizia aristotelica. ........................................... 169 



4 

 

1. I synallagmata. ..................................................................................................... 169 

2. I soggetti della giustizia: dikaios e heteros. ......................................................... 171 

3. Sul dikaios e il philos. .......................................................................................... 180 

3.1 Caratteristiche dell’amicizia. ............................................................................. 180 

3.2 Amicizia e giustizia............................................................................................ 183 

3.3 I soggetti della giustizia nei libri sull’amicizia. ................................................. 191 

4. I synallagmata nella giustizia particolare. ........................................................... 196 

4.1 I synallagmata nella giustizia distributiva. ........................................................ 205 

4.2 I synallagmata nella giustizia correttiva. ........................................................... 208 

4.3 I synallagmata nel contraccambio. .................................................................... 209 

5. Valore politico dei synallagmata: la chreia. ........................................................ 210 

6. Un’educazione secondo la legge. ......................................................................... 217 

Conclusioni. ............................................................................................................ 221 

Bibliografia. ............................................................................................................ 226 

1. Fonti antiche: edizioni, traduzioni, commenti. .................................................... 226 

1.1 Aristotele. ........................................................................................................... 226 

1.2 Altri autori classici. ............................................................................................ 228 

2. Riferimenti bibliografici. ..................................................................................... 229 

 

  



5 

 

Introduzione. 

 

Il presente elaborato si propone di analizzare la nozione aristotelica di giustizia. Si 

riserverà un’attenzione ai rapporti sociali e ai synallagmata, con il proposito di 

indagare come essi possano contribuire a determinare il significato della giustizia 

all’interno dell’opera aristotelica. 

Rispetto la problematica che ci si propone di analizzare, la letteratura ha finora 

manifestato principalmente due orientamenti distinti. Da una parte si rileva l’interesse 

di alcuni recenti studi nei confronti della tematica della giustizia nella Grecia Antica, 

i quali esaminano il concetto in questione e l’evoluzione dei suoi significati.1 Spesso 

questi lavori forniscono un quadro generale molto completo dall’epoca arcaica fino a 

Platone, comprendendo anche la posizione di storici come Tucidide o di alcuni sofisti, 

riservando uno spazio limitato all’esame della posizione aristotelica. D’altra parte si 

rileva la presenza di approfonditi studi aristotelici sull’etica, che rimane oggetto di 

continuo interesse per la comunità scientifica. Questa vivacità degli studi è 

testimoniata dalle numerose edizioni e traduzioni uscite in anni recenti dell’Etica 

Nicomachea in Italia e all’estero, e in misura minore anche dai lavori sull’Eudemia e 

sui Magna Moralia.2 Gli studi monografici dedicati esclusivamente al libro della 

giustizia sono, invece, più rari,3 motivo per il quale si cercherà di studiare in maniera 

analitica il libro sulla giustizia. Questo testo, che è il primo dei tre libri comuni 

all’Etica Nicomachea e all’Etica Eudemia, è il luogo nel quale più estesamente 

Aristotele tratta il tema che ci si propone di indagare.  

Il primo capitolo, di carattere riassuntivo, tenterà di ricostruire il vivo dibattito sulla 

giustizia del V e IV secolo a.C. in Grecia. Non potendo portare a termine in questa 

                                                 

1 Tra i più recenti e completi, Bonazzi 2017. 

2 L’intera Etica Nicomachea è stata recentemente tradotta in italiano da Natali 1999 e da Fermani 2008, 

portando a cinque (con Plebe 1957, Zanatta 1986 e Mazzarelli 2000 ma prima ed. 1987) le traduzioni 

italiane dell’intera opera. Si segnala per i Magna Moralia la nuova interpretazione sostenuta da Zanatta 

2014 per tentare di ristabilirne l’autenticità e l’interesse di Fermani 2008 per il trattato, solitamente 

considerato spurio, Sulle virtù e sui vizi. 

3 I classici in Italia sono Drago 1963 e Laurenti 1977, più recente solo Zanetti 1993 che però rinuncia a 

un’interpretazione complessiva di EN V. 
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sede una ricostruzione approfondita di un intero clima culturale, sul quale inoltre 

esistono già approfonditi studi, si tratteranno esclusivamente autori e testi selezionati 

che presentino posizioni interessanti sulla giustizia in relazione alla tematica dei 

rapporti sociali. Si accennerà brevemente al contesto arcaico in cui la riflessione si 

origina, per poi poter affrontare le posizioni di due sofisti che presentano il punto di 

vista di Protagora, Callicle, Trasimaco, e Platone, di cui si considereranno alcuni passi 

del Gorgia e delle Leggi. Per compiere questo lavoro saranno fondamentali i testi 

originali, ma ci si appoggerà anche largamente sulle approfondite ricostruzioni degli 

studi più recenti.4 

Il secondo capitolo si concentrerà sulla posizione di Aristotele e tenterà di analizzarne 

nel dettaglio il pensiero sulla giustizia facendo emergere da esso il tema dei rapporti 

sociali ove presente. In tale lavoro si dedicherà particolare attenzione ai rapporti sociali 

soprattutto nella loro forma di synallagmata, sulla base di quanto di essi viene indicato 

direttamente da Aristotele. Per ricostruire il pensiero dello Stagirita, il metodo più 

adeguato sembra essere quello della ricerca condotta primariamente sui testi classici. 

Si utilizzeranno dunque le fonti aristoteliche aiutati dalle loro edizioni critiche, che 

saranno di supporto per la ricerca, in modo da provare una lettura il più possibile 

completa del concetto di giustizia. Questa operazione si propone inoltre di tenere in 

considerazione alcune nuove proposte interpretative5 relative ad alcuni passi 

storicamente ambigui del libro, per esempio in relazione alla divisione delle specie 

della giustizia. Si tenterà di saggiarne la coerenza non più solo interna ma anche 

rispetto all’intera classificazione aristotelica della giustizia e della sua funzione.  

Il terzo capitolo auspica infine di portare a termine un’analisi dei rapporti sociali e dei 

synallagmata in funzione alla nozione di giustizia in Aristotele. La letteratura a 

riguardo non è particolarmente ampia, motivo che giustifica la scelta dell’argomento.6 

                                                 

4 Particolarmente utili sono risultati gli studi di Vegetti (2002) e Bonazzi (2010, 2017) sui sofisti e di 

Neschke-Henteschke (1995, 2005) su Platone. 

5 Si pensa soprattutto all’interpretazione di Masi del contraccambio come una specie della giustizia 

particolare, cfr. Masi 2013 e 2016. 

6 I synallagmata hanno sin ora interessato per lo più gli studiosi di diritto, in ambito filosofico il 

riferimento principale per questo lavoro è stato Masi 2016. 
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Si spera dunque che questo lavoro possa costituire un tentativo di ricercare coerenza 

nella posizione aristotelica sulla giustizia interessante per il lettore e che, lungi dal 

volersi affermare come definitivo, rappresenti almeno uno spunto per una futura 

rielaborazione di questi temi.  
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I. La giustizia nel dibattito filosofico precedente Aristotele. Status quaestions. 

 

Per poter indagare in maniera adeguata in Aristotele il tema della giustizia, la sua 

definizione generale e la sua articolazione specifica, è opportuno compiere prima un 

breve lavoro di contestualizzazione. Il primo capitolo di questo elaborato propone tale 

intervento, e si presenta al lettore come una proposta riassuntiva e di carattere 

prevalentemente compilativo delle influenze esercitate sull’autore. Consideratone lo 

scopo specifico, questo capitolo non è da intendersi come una rassegna completa delle 

opinioni presenti nel clima culturale in cui lavorò Aristotele: la scelta è stata piuttosto 

quella di selezionare alcuni temi che sono parsi significativi in relazione al progetto di 

indagine relativo alla considerazione dei rapporti sociali in relazione all’ambito della 

giustizia. 

Parlando di giustizia in relazione allo Stagirita, chi conosca anche marginalmente la 

biografia dell’autore potrebbe ipotizzare che quest’ultima abbia influito in qualche 

misura sul suo pensiero, per il tipo di rapporti particolari che ebbe con alcune 

personalità del tempo. In particolare si potrebbe pensare che il suo progetto teorico sia 

stato segnato dall’esperienza, che in qualche misura dev’essere stata anche 

politicamente connotata, compiuta presso la corte di Macedonia come precettore di 

Alessandro.7 Parimenti si potrebbe immaginare una qualche influenza derivante 

dall’aver vissuto ad Atene come meteco e aver quindi intrattenuto relazioni con gli 

ateniesi a partire da una posizione subordinata. Sorprende quindi notare, a una lettura 

di opere come l’Etica Nicomachea o la Politica, come questa influenza, se vi è stata, 

è marginale e rintracciabile solo con incertezza. Per questo motivo si è deciso di 

tralasciare l’aspetto biografico per concentrarsi maggiormente sull’analisi del clima 

culturale a partire dal quale si origina la riflessione dello Stagirita. 

Atene tra il V e il IV secolo a.C. visse un periodo di particolare vivacità culturale e 

intellettuale, nel quale fiorì un dibattito sulla giustizia le cui radici possono essere fatte 

risalire ad autori antichi come Omero ed Esiodo. Nelle opere di Aristotele l’influsso di 

                                                 

7 Per una ricostruzione equilibrata dei rapporti di Aristotele con Alessandro, si rinvia a Natali 1991, pp. 

46-56. L’intero primo capitolo del testo (pp. 11-91) fornisce un’accurata ricostruzione della biografia 

dell’autore di utile consultazione. 
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queste discussioni è certamente presente. Nei suoi testi si può infatti rintracciare con 

una buona sicurezza la ripresa di alcuni nodi fondamentali del dibattito, cui è seguita 

un’operazione di rielaborazione piuttosto innovativa. Per questo motivo pare 

opportuno presentare una rassegna delle opinioni contemporanee ad Aristotele sul 

tema della giustizia. Inoltre, la necessità di render ragione delle opinioni comuni è 

giustificata anche dallo stesso metodo di ricerca dell’autore: il tema scelto, la giustizia, 

si colloca entro l’etica, le cui opere sono rivolte non solo al filosofo specialista ma 

anche all’uomo comune. Il lettore ideale di Aristotele si accosta dunque ai suoi scritti 

sulla giustizia conscio di alcune idee ampiamente diffuse; scopo dello Stagirita è 

utilizzare queste conoscenze in funzione del suo sistema, mantenendo di esse quanto 

di vero vi si può ritrovare e confutandole ove errate. 

La parola greca con cui Aristotele si riferisce alla virtù della giustizia è dikaiosynē. 

Questo termine non appare ancora nella Grecia arcaica e fa la sua comparsa solo 

tardivamente e in parallelo con una maturazione del concetto stesso. Vi sono altri due 

termini resi in italiano con ‘giustizia’ che si ritrovano con frequenza rilevante negli 

autori più antichi, indicanti due ambiti diversi e quasi opposti tra loro.8 Il primo di 

questi è dikē, parola che rinvia al campo delle decisioni giudiziarie e il cui riferimento 

primario è a un ordine umano delle cose. Il secondo termine è themis e indica un tipo 

di giustizia che si rifà a un diritto divino, precedente la nascita delle comunità politiche. 

In questo caso la nozione di giustizia umana è costruita a partire da un ordine divino e 

razionale, che precede la nascita delle comunità e che dovrebbe essere imitato dagli 

uomini. In caso sia necessario, alcuni autori prevedono che quest’ordine possa essere 

ristabilito tramite intervento divino. L’uso antico dei vocaboli dikē e themis è 

accomunato dal fatto di presentarsi sempre a partire da situazioni concrete di relazioni 

determinate le quali, percepite come ingiuste, costituiscono il pretesto a partire dal 

                                                 

8 Si prende come riferimento principale per questa brevissima ricostruzione della giustizia in età arcaica 

Bearzot 2008 e Bonazzi 2016, pp. 63-78, che si possono consultare per approfondimenti. Per le 

ricostruzioni che invece coprano spazi temporali maggiori, è utile il testo di Gastaldi 1998 e il recente 

Bonazzi 2017 (per la parte sui sofisti, cfr. anche Vegetti 2002; Bonazzi 2010, pp. 83-114). Tra le 

ricostruzioni più teoreticamente impegnate sul tema si ricorda invece Havelock 1981 e Weil 2014. Gli studi 

sulla morale popolare greca di Dover (1983) offrono un interessante quadro sulla questione da una prospettiva 

non filosofica. 
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quale introdurre una nozione di giustizia. La distinzione terminologica tra dikē e themis 

non sempre è così netta come la si è presentata,9 ma è funzionale a far emergere la 

separazione tra giustizia tra umana e divina. Questa è infatti significativa per tracciare 

le coordinate entro le quali si origina il dibattito di nostro interesse. Al fine di farlo 

emergere adeguatamente se ne presenteranno ora brevemente alcuni esponenti, che 

sono stati individuati in Omero, Esiodo e Solone. 

Omero è noto come l’autore di Iliade e Odissea ed è interessante per questa indagine 

poiché, nonostante la presenza di numerosi attori divini all’interno delle sue opere, 

presenta una posizione sulla giustizia (e in particolare sulla sua assenza) 

profondamente radicata nella natura umana. Il poema Iliade ha come tema principale 

la guerra di Troia e rappresenta il conflitto contro questa città, sviluppandolo anche a 

livello individuale attraverso la raffigurazione degli scontri tra eroi. La guerra è la 

soluzione a ogni contesa e con profondo realismo Omero indica nella forza (bia) il 

fattore primo che determina il successo sull’altro. Nel conflitto, i cui esiti sono 

determinati appunto dalla forza, è individuata la soluzione a ogni opposizione. Questa 

visione del mondo è strettamente connessa alla morale che anima i personaggi 

dell’Iliade che è di tipo eroico e agonale, centrata sull’individuo e i suoi successi e 

quantitativamente misurabile in onori e ricchezze. Presupposto di un tale stato di cose 

è che non esistano uomini uguali tra loro, ma che sempre uno sia superiore agli altri e 

destinato a prevaricare il prossimo: perciò la risoluzione attraverso il conflitto appare 

la più adeguata. A questo livello di elaborazione teorica del concetto, la giustizia 

ancora non ha un posto proprio che le spetti tra gli uomini, è anzi assente. Tuttavia 

Omero lascia emergere tutte le contraddizioni che l’uso esclusivo della forza per la 

risoluzione delle divergenze reca con sé, come le numerose e inutili morti di eroi di 

entrambi gli schieramenti. Si inizia così ad accennare la possibilità di alcune vie 

alternative per la risoluzione dei conflitti: il ricorso a degli accordi che possano in 

qualche misura dirsi giusti e che evitino di giungere a risoluzioni violente. È dunque 

proprio dalla percezione dell’assenza di un’istanza di giustizia che emerge dikē: non 

                                                 

9 Per una disamina articolata della distinzione tra giustizia umana/legale e divina in Grecia, cfr. Bearzot 

2008. La distanza semantica tra i due termini è forse meno netta di quanto sostenuto in tale sede: la 

stessa divinità greca della giustizia è infatti chiamata Dikē, non Themis. 
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ancora una virtù morale, come sarà dikaiosynē, ma appello a un accordo razionale 

volto a risolvere le contese senza ricorrere a conflitti decisi dalla forza. Portavoce di 

questa istanza di giustizia e propositore di risoluzioni pacifiche nel poema è Nestore, 

il più anziano e il più saggio tra i re che con Agamennone assediarono Troia.10 La 

giustizia viene proposta come la soluzione la più ragionevole al conflitto, in quanto 

permetterebbe di evitarlo nelle sue derive violente. Al contempo però nessuno pratica 

concretamente la giustizia, Nestore rimane inascoltato e sono colte tutte le 

problematicità della soluzione pacifica da lui proposta, che viene mostrata essere poco 

vantaggiosa per le parti coinvolte. Il principale problema con cui si deve scontrare 

Omero è che gli attori coinvolti nel conflitto non riescono a trovare mai una vera 

motivazione per ricorrere alla giustizia, forse ostacolati in questo dalla morale agonale 

che li anima. 

Un tentativo opposto a quello intrapreso da Omero fu l’istituzione di un ordine 

superiore di giustizia, che potesse fungere da garanzia e modello per la costituzione di 

un ordine simile anche tra gli uomini: è questo il tipo di giustizia cui nell’antichità ci 

si riferiva col nome di themis. È l’operazione compiuta da Esiodo nelle sue opere, in 

cui dopo aver rilevato una situazione umana di disequilibrio le si contrappone una 

situazione basata sul modello di un ordine sacro.11 Tale equilibrio essendo per sua 

natura superiore è considerato legittimo, quindi gli uomini dovrebbero impegnarsi a 

rispettarlo, specialmente nei momenti di conflitto e maggior disordine. Tale ordine 

esemplare è in Esiodo espressione della “regolarità che esiste nel mondo di Zeus”, che 

si è affermata dopo la sua vittoria su Crono narrata nella Teogonia.12 Lo stesso ordine 

può essere riproposto a livello umano, secondo quanto si può leggere ne Le opere e i 

giorni, dal momento che l’uomo è “parte di questa realtà ordinata e divina”:13 per 

                                                 

10 Cfr. Hom., Il. I 247-84, IX 92-181, XI 785-93; il ruolo di Nestore è stato evidenziato da Lloyd-Jones 

1983, pp.12-15 e in una luce diversa da Bonazzi 2017, pp. 8-9. Da quest’ultimo testo è stata ripresa 

l’intera analisi dell’Iliade. 

11 L’analisi di Esiodo è tratta da Bonazzi 2017, pp. 31-36. 

12 Hes., Th., in partic. 71-74.  

13 Bonazzi 2017, p. 32; Hes., Op., 108. 
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Esiodo antropologia umana e ordine divino coincidono e possono condividere la 

medesima giustizia. 

Solone14 è un altro autore che può essere interessante analizzare nell’ambito della 

contrapposizione tra dikē e themis in quanto riprende la concezione esiodea di giustizia 

di matrice divina da una prospettiva nuova. Il riconoscimento di ciò che è giusto e ciò 

che non lo è parte in questo autore dalla dimensione concreta delle vicende umane, 

nelle quali sono riconoscibili il giusto e l’ingiusto. L’intento dell’intera costruzione 

poi è di tipo politico: proporre alla città di Atene norme giuste che possano essere 

ritenute valide. Anche in questo caso la loro correttezza è fondata su un’idea di 

giustizia come ordine superiore e naturale, garantito da Zeus, ma è più nettamente 

orientata alla costruzione autonoma di un ordine collocabile a livello umano e privo di 

interventi divini. 

Con Solone le istanze di giustizia divina entrano in relazione con il nomos, 

l’ordinamento indicato dalle leggi umane. Questa proposta sarà aspramente criticata 

dalle analisi dei sofisti tramite le loro posizioni realiste, dal momento che nei fatti vi è 

testimonianza di molte costituzioni che possono essere definite ingiuste. La proposta 

omerica, per contro, radicandosi unicamente nell’uomo ha lo svantaggio di non 

riuscire a pervenire ad alcuna soluzione propositiva e costruttiva che abbia anche la 

forza o le ragioni per imporsi coerentemente.15 È a partire da questi problemi presenti 

in letteratura che nasce l’interesse filosofico per la giustizia. Prima ancora di 

configurarsi come un dibattito strutturato, la questione della giustizia appare dunque 

già polarizzata tra due estremi opposti: da una parte infatti c’è chi la colloca 

strettamente nel campo d’azione umano, finendo spesso per rinunciare alle 

rivendicazioni di giustizia che risultano troppo deboli per potersi imporre. A questi si 

oppongono coloro che, per istituire un ordine umano giusto, si appellano a una 

giustizia superiore che abbia funzione esemplare. Con la figura di Solone appare un 

ulteriore fattore: quello del nomos, una struttura puramente umana di giustizia che 

                                                 

14 La cui analisi è ripresa da Bonazzi 2017, pp. 45-53. 

15 Un esito disfattista della posizione omerica che fa della giustizia una cosa umana si può leggere nel 

Dialogo tra gli Ateniesi e i Meli, in Thuc., La guerra del Peloponneso, V 84-116, cfr. l’analisi di Bonazzi 

2017, pp. 128-150. 
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possa eventualmente corrispondere con un ordine divino o naturale. Il nomos è in 

Solone un elemento non problematico, in quanto istituito prendendo a modello l’ideale 

divino che lo garantisce, rendendolo legittimo e giusto al tempo stesso. Ma la società 

greca non rimase indenne ai problemi posti invece da una visione della giustizia 

unicamente umana, non salvaguardata da una garanzia superiore, quale era quella di 

matrice omerica. Il supposto ordine divino si scontra nei fatti con l’ingiustizia esperita, 

in cui talvolta il nomos stesso può apparire come ingiusto. L’estremo esito del conflitto 

tra queste due antiche visioni inconciliabili, tra una natura umana che agisce 

ingiustamente e un ordine divino che garantisca la rettitudine dell’azione, può trovarsi 

rappresentato nel teatro greco nell’opera sofoclea di Antigone. Questa tragedia ritrae 

lo scontro tra Creonte, re di Tebe, e Antigone, sorella di Polinice. La vicenda è 

riassumibile come segue: Creonte, forte del suo potere regale, rifiuta di dare sepoltura 

a Polinice in nome delle leggi della polis. Antigone si oppone fermamente alla 

decisione di Creonte reclamando invece gli onori funebri per il fratello sulla base della 

legge divina. In questo scenario, Creonte è portavoce di una giustizia umana basata sul 

nomos della polis, mentre Antigone si appella all’ordine divino per reclamare una 

degna sepoltura per il fratello: da questo scontro tra giustizia umana e giustizia divina 

nasce la tragedia.16  

 

1. I sofisti: Protagora. 

 

Oppositori della giustizia come ordine divino furono certamente i sofisti. Non è mai 

facile parlare con precisione delle loro posizioni a causa sia della scarsità di fonti 

dirette, sia per l’intento discriminatorio di molte testimonianze antiche indirette. 

Sicuramente è errato parlare dei sofisti tentando di rintracciare una posizione univoca, 

                                                 

16 È certo che questa interpretazione della tragedia è univoca e limitata: nello stesso conflitto tra 

Antigone e Creonte si possono leggere contrapposizioni tra diritto di famiglia e diritto di Stato (come la 

nota interpretazione che ne fornì Hegel nei suoi scritti di estetica) o tra individuo e comunità politica 

(come evidenzia la rielaborazione della tragedia a opera di Alfieri, dove Creonte è un tiranno-dittatore 

cui è giusto ribellarsi). L’interpretazione fornita in questo contesto è comunque largamente accettata, 

per cui la si è ritenuta valida almeno in una certa misura. 
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dal momento che è ormai noto come essi non fossero organizzati in una scuola unitaria 

ma fossero piuttosto figure autonome più simili ai “liberi professionisti” 

contemporanei.17 I sofisti possono essere genericamente indicati come un movimento 

non istituzionalizzato che, nel corso del V secolo a.C., sostiene istanze di 

rinnovamento spesso percepite come una minaccia per il sistema di valori tradizionale. 

Sono accumunati dal fatto di dedicarsi all’insegnamento della sophia sotto pagamento 

e si propongono come maestri itineranti, per questo erano dediti a dimostrare il loro 

valore (e quello delle loro lezioni) attraverso discorsi pubblici.18 Considerare gli 

interventi dei sofisti è una tappa imprescindibile per delineare un quadro 

sull’evoluzione del concetto di giustizia. Il contributo maggiore dei sofisti consiste 

nell’aver portato la giustizia a emergere nel dibattito greco come un concetto astratto, 

cui ora ci si inizia a riferire con il termine di dikaiosynē. Dopo di loro, manifestare 

interesse per la giustizia può prescindere dal partire da un contesto concreto che funga 

da pretesto per la discussione, divenendo un argomento diffuso nell’agora di Atene e 

non solo. La loro attenzione per il tema può essere spiegata considerando che si tratta 

di un argomento dalle declinazioni sia relative al linguaggio (in particolare 

relativamente al concetto di nomos19) sia politiche, ambiti per i quali si può notare una 

certa predilezione da parte dei sofisti.20 

Capostipite della sofistica è Protagora di Abdera, il quale fu probabilmente anche il 

primo pensatore a elaborare una riflessione completa e astratta sulla giustizia.21  

Sicuramente si distingue dalla letteratura precedente per l’ampio spazio dedicato alla 

componente realistica, tuttavia la sua posizione è particolarmente interessante dal 

momento che gli permette di affermare lo statuto positivo della giustizia umana anche 

                                                 

17 Cfr. Bonazzi 2010, pp. 11-22. 

18 Si riprendono queste nozioni sempre da Bonazzi 2010, pp. 11-22. 

19 Cfr. Bonazzi 2010, pp. 80-84. Il nomos è importante nella sofistica specialmente nella sua relazione 

con la physis, e nel presente discorso per la profonda connessione tra nomos e giustizia, cfr. Bonazzi 

2016, pp. 207-207. 

20 Bonazzi 2010, p. 21. 

21 Cfr. Bonazzi 2010, p. 84. 
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in assenza di un riferimento a un ordine superiore, operazione compiuta difendendo il 

concetto di nomos a partire dalla sua componente più terrena. 

La posizione protagorea sulla giustizia deriva direttamente dalla sua tesi secondo la 

quale “l’uomo è misura di tutte le cose”. Sul piano gnoseologico, la tesi dell’homo 

mensura si traduce nel sostenere che non esiste la verità assoluta, ma solo sensazioni 

e opinioni soggettive. Questa posizione, che potrebbe sembrare il preludio a un 

relativismo dagli esiti nichilistici, spinge piuttosto il filosofo di Abdera ad affermare 

una rivalutazione sul piano pratico delle opinioni e dei giudizi umani nella loro 

molteplicità.22 Scomparso il riferimento alla verità in senso forte, possono infatti 

subentrare altri criteri che aiutino a discernere le opinioni: le quali, pur restando di pari 

valore gnoseologico, si differenziano legittimamente sul piano pratico. Il criterio 

selezionato da Protagora per distinguere il valore delle opinioni è, in particolare, quello 

dell’utile. 

Questo comporta che quando la tesi dell’homo mensura viene applicata sul piano 

pratico, e in particolare relativamente alla giustizia, Protagora può gestire 

costruttivamente le molteplici idee su cosa essa sia: pur in assenza di un modello 

valoriale di riferimento unico o assoluto, il metro dell’utile23 permette di discernere tra 

le opinioni e le diverse rivendicazioni, evitando al contempo un’equiparazione sterile 

che allinei sullo stesso piano tutte le concezioni. 

Per quanto riguarda i conflitti che si potrebbero generare tra un piano individuale della 

giustizia e uno politico normativo, la tensione sembra non sussistere in Protagora, che 

applica il criterio dell’utile indistintamente a entrambe le dimensioni.24 Questo gli è 

possibile in quanto il passaggio al piano collettivo è intrinsecamente giustificato 

dall’antropologia di riferimento. Protagora, pur nel suo realismo, costruisce 

un’antropologia che interpreta l’uomo come animale politico e razionale.25 

                                                 

22 Per un’interpretazione accurata della tesi, cfr. Bonazzi 2017, pp. 68-71; Bonazzi 2010, pp. 34-39; per 

approfondirne anche il piano ontologico, cfr. Bonazzi 2010, pp. 26-33. 

23 Plat., Tht., 166d; cfr anche l’esempio del medico, ibidem, 167a. 

24 Cfr. Bonazzi 2017, pp.72-74. 

25 Le tesi sulla visione antropologica di Protagora sono riprese sulla base di Plat., Prot., 80c 1. Gli 

uomini in Protagora “sono politici nel senso che non possono vivere isolatamente, ma hanno bisogno 
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Convinzione di Protagora è che, a differenza degli animali, gli uomini possono trovare un 

accordo, neutralizzando così queste spinte distruttive.26 

 

Ne consegue che, come gli uomini discernono le opinioni individuali in base all’utile, 

similmente le comunità possono legittimamente stabilire cosa sia utile per loro stesse, 

elevandolo allo status di legge. 

 

[…] ciò che a ciascuna città sembri giusto e bello, questo è anche giusto e bello per questa città, 

finché così reputi e sancisca [nomizei].27 

 

Nella filosofia protagorea è dunque ogni comunità di cittadini a sancire, a partire da 

una situazione di uguaglianza epistemologica, cosa è giusto per la città, attraverso il 

criterio dell’utile per la comunità stessa che introduce una disuguaglianza sul piano 

pratico. La giustizia, pur perdendo lo statuto di verità oggettiva e assoluta, resta valida 

proprio in virtù del suo essere un accordo tra individui. In un secondo momento la 

polis ha poi cura di trasferire quanto stabilito come utile nel nomos, la legge della polis. 

Ne consegue che, secondo la visione di Protagora, il nomos diviene espressione della 

giustizia stessa. La legge è giusta non più in quanto rispecchia un ordine superiore, ma 

è legittima proprio perché stabilita dall’uomo attraverso il criterio dell’utile.28 

Giustizia e legge in Protagora coincidono. 

La tradizione successiva, pur riprendendo talvolta l’antropologia di fondo di 

Protagora, rimarrà insoddisfatta dall’utilizzo del criterio dell’utile, preferendo fondare 

la nozione di dikaiosynē su altre e più solide premesse. Anche la coincidenza tra legge 

e giustizia dovrà essere abbandonata o riformulata dopo l’avvenuta condanna a morte 

                                                 

gli uni degli altri […] e razionali perché possiedono i mezzi per confrontarsi al fine di trovare delle 

soluzioni accettabili”, Bonazzi 2010, p. 88. Cfr. Bonazzi 2017, pp. 75-78; Bonazzi 2010 pp. 85-89. Per 

il rovesciamento di questa stessa tesi dal piano descrittivo a quello normativo, che in Protagora 

convivono, cfr. Bonazzi 2017, pp. 78-79 e relativa bibliografia. 

26 Bonazzi 2010, p. 85. 

27 Plat., Tht., 167c 

28 Cfr. Bonazzi 2010, p. 85. 
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di Socrate: se il filosofo si rifiuta di fuggire evitando la sentenza per non infrangere la 

legge, questa non potrà certo più venir percepita come giusta, a meno di non 

intraprendere prima una più tortuosa via di indagine. 

 

2. I sofisti: antropologie della pleonexia. Callicle e Trasimaco. 

 

Nonostante le difficoltà sull’intendere la sofistica come un movimento unitario cui si 

è sopra accennato, è possibile rintracciare un elemento comune tra le posizioni di due 

suoi esponenti in merito alla giustizia, individuabile in una simile antropologia o 

visione della natura umana. Callicle e Trasimaco, infatti, condividono quella che è 

stata individuata essere la medesima antropologia della pleonexia.29 Con ‘antropologia 

della pleonexia’ (letteralmente ‘avere di più’) si intende “una concezione della natura 

originaria, profonda e immutabile dell’uomo come dominata dal desiderio di 

sopraffazione reciproca, dalla spinta incoercibile ad ‘avere di più’ – in termini di 

potere, gloria, ricchezza, dunque, di ‘signoria’ – rispetto ad una ripartizione equilibrata 

e paritaria di questi beni”. Questa antropologia è individuata come la “verità delle 

cose” che “smaschera le menzogne delle ideologie egualitarie e dalla morale pubblica 

della città”.30 È questo un paradigma condiviso a livelli diversi da Callicle e 

Trasimaco, di cui ora si esamineranno sviluppi e conseguenze nella visione 

complessiva degli autori sulla giustizia. 

Callicle è un sofista la cui posizione ci è possibile ricostruire unicamente attraverso il 

Gorgia di Platone. La sua opinione sulla giustizia si può riassumere in una 

contrapposizione tra nomos (e il riferimento platonico è, in particolare, al nomos 

democratico) e physis. 

 

Queste, la natura e la legge [hē te physis kai ho nomos], nella maggior parte dei casi sono tra 

loro contrarie.31 

 

                                                 

29 Cfr. Vegetti 2002. 

30 Vegetti 2002, p. 66. 

31 Plat., Gorg., 482e. 
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Il concetto di physis sottende la natura umana pleonectica per cui “il più forte è 

destinato ad avere di più”.32 Callicle contrappone dunque una natura umana, che vuole 

sempre di più e il cui desiderio è legittimo, a una legge umana che tenta di contenere 

questa giusta pulsione etichettandola come ingiusta. 

 

Esattamente per queste ragioni si dice ingiusto e brutto per legge questo, il cercare di avere di 

più dei più [to pleon zētein echein tōn pollōn], e lo chiamano commettere ingiustizia [adikein]; 

credo invece che in realtà è giusto che il più valente abbia di più del peggiore e chi ha maggiori 

capacità di più di chi ne è sprovvisto […] il giusto si distingue da sempre in questi termini, il 

superiore comanda l’inferiore e ha più di questo.33 

 

Sono i deboli che, per difendersi dai più forti, hanno istituito un nomos umano, 

contrapposto a quello naturale, secondo il quale l’uguaglianza (to ison echein) è “bella 

e giusta”. 

 

In realtà, credo, questi hanno compiuto tali azioni secondo la natura del giusto, e – per Zeus! – 

anche secondo la specifica legge della natura, ma non certo secondo quella legge che siamo 

noi a stabilire: noi plasmiamo gli eccellenti e i più forti tra noi prendendoli fin da bambini, 

come leoni, e incantandoli e stregandoli li riduciamo a schiavi a forza di dire che bisogna avere 

tutti in eguale misura [to ison chrē echein], che questo è il bello e il giusto [kai touto estin to 

kalon kai to dikaion].34 

 

Le richieste dei deboli e gli appelli all’uguaglianza sono quindi, per Callicle, ingiusti. 

Solo i più forti hanno diritto di far valere i propri diritti coerentemente con quanto 

prescritto dalla legge naturale, che considera gli uomini come disuguali tra loro. 

La posizione di Callicle presenta al contempo un grande punto di forza e una parimenti 

rilevante debolezza teorica. Il discorso di Callicle è efficace nella misura in cui, 

rifiutando il confronto con le argomentazioni portate da Socrate,35 risulta imbattibile a 

meno di non portare lo scontro sul piano della forza. Cedendo all’uso della forza, però, 

                                                 

32 Plat., Gorg., 483 c. 

33 Plat., Gorg., 483c-d. 

34 Plat., Gorg., 483e-484a. 

35 Cfr. Plat., Gorg., 505d. 
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l’avversario sosterrebbe con i fatti la tesi calliclea, la quale si può configurare come 

una sorta di confutazione performativa delle posizioni che le si oppongono.36 D’altra 

parte, la debolezza degli argomenti di Callicle si riscontra sempre sul piano fattuale: 

se la giustizia naturale fa di chi prevarica un giusto, naturalizzandone l’aspirazione 

pleonectica, la prevaricazione storica della maggioranza legittima come forti e giusti 

coloro che esprimono la loro posizione attraverso la forza non fisica ma del nomos e 

che erano invece definiti ‘i deboli’ da Callicle.37 

Un secondo sofista che condivide con Callicle un’antropologia della pleonexia, ma 

con delle conseguenze ben più complesse, è Trasimaco, che dialoga con Socrate nel 

corso del primo libro della Repubblica.38 Trasimaco infatti mina più in profondità la 

pretesa di validità del nomos umano, arrivando a prospettare un quadro pressoché 

anarchico. Questo fa di lui uno dei maggiori esponenti del ‘realismo politico’, insieme 

a Tucidide e Antifonte.39 La posizione di Trasimaco è riassumibile secondo la 

scansione della medesima in due argomenti distinti, la cui relazione non ha ancora 

trovato un accordo univoco tra gli studiosi. In questa esposizione si ritiene proficuo 

considerare i due argomenti come due tesi separate.40 

La prima tesi di Trasimaco sostiene che la giustizia è l’utile del più forte. 

 

“Ascolta dunque” disse lui “Io affermo che il giusto non è altro che l’utile del più forte [to tou 

kreittonos sympheron]”.41 

 

                                                 

36 Vegetti 2002, p. 68. 

37 Come nota anche Socrate, cfr. Plat., Gorg., 488d-489b. Per approfondire la debolezza della posizione 

calliclea si rimanda a Bonazzi 2010, p. 97-98. Interessante anche Neschke-Hentschke (1995, pp.115-

127) che rileva la “contraddizione intrinseca del diritto naturale del più forte” rintracciabile nella sua 

“origine politica”. 

38 Plat., Resp., I 336b-354c. 

39 Sul realismo politico, cfr. Bonazzi 2010, p. 99 e Portinaro 1999. 

40 L’analisi è ripresa da Vegetti 1998, pp. 233-256; si ritrova anche in Vegetti 2002, p. 68-69 e in Vegetti 

2006, p. 45-48. 

41 Plat., Resp., I 338c. 
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Questa tesi si articola ulteriormente in tre momenti: l’equivalenza tra dikaion e 

nomimon, la constatazione che la legge è emanata da chi ha la forza per farlo e il 

rilevare l’interesse di autoconservazione espresso nelle leggi da parte di chi è al 

potere.42 Questo permette a Trasimaco di concludere che la giustizia come utile del più 

forte consiste nel rispetto delle leggi.43 La formulazione di questo argomento rende 

conto delle problematicità che sollevava la posizione di Callicle, identificando il più 

forte come colui che è riuscito a ottenere il potere che deriva dalla legge. Ne segue che 

le rivendicazioni di chi è al comando e stabilisce la legge sono giuste e legittime, in 

nome dell’identificazione stretta tra dikaion e nomimon.  

 

Ogni forma di potere stabilisce dunque le leggi [tous nomous] in funzione del proprio utile […] 

e una volta stabilite, sanciscono che giusto per i sudditi è ciò che è utile ai detentori del potere, 

e puniscono i trasgressori come colpevoli di illegalità e di ingiustizia. Questo è dunque, 

eccellente amico, quello che io sostengo sia giusto nello stesso modo in tutte le città – l’utile 

del potere costituito [to tēs kathestēkyias archēs sympheron]. Ma è poi questo a essere forte, 

sicché ne segue per chi ragioni correttamente che dovunque giusto è lo stesso: l’utile del più 

forte.44 

 

L’antropologia di fondo è sempre quella della pleonexia, dal momento che è il 

desiderio di ottenere di più che anima nel profondo la presa di potere da parte di chi 

ha i mezzi per riuscirvi. Tuttavia Trasimaco intende la forza diversamente da Callicle 

e la declina nel senso del potere politico, che stabilisce le leggi ponendole al servizio 

dell’interesse del più forte. Questo fa della giustizia trasimachea una giustizia 

esclusivamente umana, non naturale, che regola i rapporti di naturale disuguaglianza 

tra individui secondo la forza.45 In questa prospettiva “la giustizia, nella misura in cui 

si identifica con le leggi, è il prodotto della forza; […] è lo strumento che serve a 

                                                 

42 Vegetti 2002, p. 68. 

43 Plat., Resp., I 340a-b. 

44 Plat., Resp., I 338e-339a. 

45 Bonazzi 2010, p. 99-102, specialmente nel confronto con Callicle (p. 100) e con Protagora (pp. 99-

100). 
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legittimare un dato rapporto di forze tra i componenti del gruppo”.46 La legge è 

legittima, ma garante non più di una giustizia assoluta, bensì degli interessi di chi 

detiene il potere. 

La seconda delle tesi che Trasimaco sostiene afferma, come derivazione dalla prima, 

che la giustizia è un bene altrui. 

 

E sei così lontano dal capire qualcosa sul giusto e la giustizia, sull’ingiusto e l’ingiustizia, che 

ignori che la giustizia e il giusto sono in realtà un bene altrui [hōste agnoeis hoti hē men 

dikaiosynē kai to dikaion allotrion agathon tōi onti] – l’utile di chi è più forte e ha il potere –, 

ma invece un danno proprio di chi obbedisce ed è asservito; al contrario l’ingiustizia comanda 

sulla vera dabbenaggine dei giusti, e i suoi sudditi fanno l’utile di quello che è più forte, e 

servendolo rendono felice lui, ma non certamente se stessi.47 

 

In accordo con la precedente assunzione secondo la quale la giustizia è l’utile del più 

forte e, dunque, l’utile del potere costituito, ne consegue che un suddito che agisca 

giustamente lo farebbe perpetrando non il proprio bene, ma quello di colui che lo 

comanda. In questo senso, la giustizia è detta essere un allotrion agathon: un bene 

altrui, poiché l’utile è quello di chi comanda.48 A questa concezione si contrappone nel 

dialogo quella di Socrate, dove l’allotrion agathon verrà ripreso con una 

interpretazione differente, che si tratterà in seguito relativamente alla figura platonica: 

complessivamente, questa seconda formulazione risulta più debole della prima. La 

prima tesi di Trasimaco, infatti, è particolarmente solida: parte da un presupposto 

largamente condiviso, quello dell’identità tra giustizia, per procedere con uno 

“smascheramento della sua natura ideologica”.49 È mostrata la neutralità del potere 

rispetto a un sistema di valori seguito da una primaria finalità mirata 

l’autoconservazione del proprio vantaggio sociale. Perduto lo scarto che potrebbe 

contrapporre alle leggi i “valori di giustizia”, la giustizia diviene “mero prodotto e 

funzione di forza del potere, non esiste a monte ma solo a valle delle norme che l’una 

                                                 

46 Bonazzi 2010, p 101. 

47 Plat., Resp., I 343c. 

48 Per l’interpretazione del passo, si è ripreso ancora una volta Vegetti 2002, p. 69. 

49 Vegetti 1998, p. 242. 
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e l’altro impongono; per definizione, il potere non può mai essere ingiusto”.50 La forza 

diviene quindi l’unico fattore che legittima l’uso del potere. Socrate oppone a questa 

prima tesi due tentativi di confutazione, tuttavia, nessuno di essi riesce ad andare a 

buon fine:51 la tesi trasimachea è centrata unicamente sul potere e sulla sua logica, e, 

come sostenuto in più luoghi da Vegetti, porta il dibattito alla dimensione politica. 

L’unica risposa possibile per Platone è il tentativo di fornire una garanzia della bontà 

di potere che amministra la giustizia e decide delle leggi,52 e a questo scopo è 

finalizzato l’intera Repubblica platonica.53 La seconda tesi di Trasimaco può invece 

probabilmente configurarsi come il tentativo da parte di Socrate di forzarlo a 

riformulare la sua posizione in maniera che essa divenga più facilmente confutabile.54 

Sostenere che la giustizia è un bene altrui infatti espone Trasimaco a un 

coinvolgimento della dimensione morale (identificabile nel riferimento al bene) per il 

quale l’ingiustizia è un bene proprio. Prima di dedicarsi, nel prossimo paragrafo, a un 

riassunto della confutazione socratica della seconda tesi di Trasimaco, è più utile 

cominciare a dedicarsi a tracciare alcuni elementi costitutivi della posizione dell’autore 

della Repubblica sulla giustizia: Platone. 

 

3. Platone. 

 

Platone ha scritto in diverse occasioni sulla giustizia, assegnandole un ruolo di tutto 

rilievo all’interno del suo progetto filosofico, fino a individuare in dikaiosynē una delle 

quattro virtù cardinali. In questa sede non è possibile esaminare la nozione platonica 

di giustizia nella sua interezza, si sono scelti di conseguenza solo alcuni passi che 

sembrano essere i più significativi in relazione alla tematica dei rapporti sociali nella 

giustizia. 

                                                 

50 Vegetti 1998, p. 245.6 

51 Cfr. Vegetti 1998, p. 247-250. 

52 Cfr. in partic. Vegetti 1998, p. 250. 

53 Cfr. Vegetti 1998, p. 256. 

54 Peraltro il passaggio alla seconda tesi soffre d’una fallacia logica, che si può leggere in Vegetti 1998, 

pp. 250-252. 
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Il primo dialogo che si è scelto di considerare è il Gorgia o Sulla Retorica. Lo spunto 

per la discussione tra Socrate, Gorgia, Polo e Callicle è la retorica e il suo statuto, ma 

individuata la forte influenza dei retori sui modi di vivere il discorso si sposta verso il 

problema di come determinare i modi giusti di vivere e la giustizia. È in questo 

contesto che si colloca la riflessione di Callicle sulla giustizia come legge del più forte 

precedentemente analizzata. Ed è proprio dialogando in risposta a Callicle che Socrate 

esprime la sua idea sulla giustizia, di cui ora si propone una ricostruzione.55 

Individuato un primo tipo di retorica “adulatoria, e turpe oratoria di massa”,56 Socrate 

ne individua una seconda, che risulterà poi affine alla giustizia. 

 

Un’altra, bella, che consiste nel provvedere perché le anime dei cittadini siano in futuro il più 

possibile migliori e nell’opporsi dicendo le cose migliori, siano esse più piacevoli o più 

spiacevoli per gli ascoltatori.57 

 

Nella descrizione di questo secondo tipo di retorica, Socrate argomenta poi che il retore 

agirà per modificare il destinatario in vista di una certa forma (eidos) migliore che 

rispetti un determinato ordine (taxis).58 L’ordine impresso dal retore è un ordine (taxis 

kai kosmos) relativo all’anima (phychē).59 L’ordine dell’anima, poi, è chiamato legge 

(nomos)60 e in questo senso Socrate asserisce che esso è giustizia (dikaiosynē) e 

temperanza (sōphrosynē).61 Si tralascino momentaneamente le implicazioni di questa 

equivalenza, e si analizzi in prima istanza quanto il Gorgia stabilisce relativamente 

alla giustizia come ordine dell’anima. 

Questa concezione dell’ordine dell’anima è innanzitutto efficace nel contrastare la 

teoria di Callicle che contrappone la legge naturale del più forte alla legislazione dei 

                                                 

55 Per la ricostruzione della posizione di Platone nel Gorgia ci si è affidati prevalentemente a Neschke- 

Hentschke 1995, pp. 127-135. 

56 Plat., Gorg., 503 a 5-7. 

57 Plat., Gorg., 503a 7-10. 

58 Plat., Gorg., 503d 5-504a 3. 

59 Plat., Gorg., 504b 4-5, d 5-e 5. 

60 Plat., Gorg., 503 d 1-3, lett. nomimon te kai nomos. 

61 Plat., Gorg., 503b 3-4. 
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deboli. Il ragionamento socratico elimina il contrasto tra physis e nomos, problematico 

in Callicle, poiché l’anima è naturalmente ordinata e l’ordine dell’anima è giusto anche 

nel momento in cui viene chiamato legge.62 È significativo che l’ordine dell’anima sia 

indicato dapprima con il termine taxis e si passi poi gradualmente all’uso del termine 

kosmos, a indicare una corrispondenza tra l’ordine dell’anima e l’ordine 

dell’universo.63 L’analogia tra natura, ordine dell’anima e giustizia fonda lo 

svolgimento del resto del dialogo. Su come operi questo ordine si può leggere quanto 

segue. 

 

Dicono i sapienti, Callicle, che cielo, terra, dèi e uomini sono tenuti insieme dalla condivisione, 

dall’amicizia, dalla regolarità, dalla temperanza e dalla giustizia […], ed è per queste cose che 

chiamano cosmo [kosmos] l’universo. Non mi pare però che tu presti attenzione a esse, benché 

tu sia sapiente a riguardo, anzi ti sfugge che l’uguaglianza della proporzione geometrica [hē 

isotēs hē geōmetrikē] ha grande potere sia tra gli dèi che tra gli uomini, e credi invece si debba 

esercitare la prevaricazione [pleonexian]; in effetti, non ti curi della geometria.64 

 

Il testo è interessante nel fornire indicazioni sul tipo di ordine che la giustizia deve 

rispettare. Si può notare in primo luogo come il contrario di tale ordine sia la pleonexia, 

che è l’impulso già callicleo a volere di più. Soprattutto però il testo indica il modus 

operandi dell’ordine della giustizia,65 che viene definito essere secondo isotēs 

geōmetrikē. Questa “uguaglianza geometrica” è difficile da definire nel contesto 

platonico a causa dell’assenza di esempi specifici, tuttavia, gli interpreti che l’hanno 

considerata l’hanno associata al rispetto di un ordine di tipo proporzionale: cioè, una 

proporzione che mantenga rapporti uguali nell’affrontare misure di valori di volta in 

                                                 

62 Sull’uso del termine nomos nel Gorgia e per un confronto con l’uso nella tradizione precedente, cfr. 

Neschke-Henteschke 1995, p. 128. La tesi complessiva di un diritto naturale che non contrapponga 

natura e legge in Platone è sostenuta da Neschke-Henteschke 1995. 

63 Sull’uso del termine kosmos nel Gorgia, cfr. Petrucci 2014, n. 128. 

64 Plat., Gorg., 507e 5-508a 9. 

65 Spesso nei testi platonici l’ordine (dell’anima, della città, delle Idee) è definito solo kata logon, in 

questo passo si trova invece esplicito riferimento all’ordine geometrico proporzionale. 
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volta differenti.66 Per ritrovare in un testo platonico altre indicazioni su tale 

uguaglianza bisogna giungere alle Leggi, ove si trova scritto, in relazione alla 

distribuzione delle cariche politiche: 

 

Infatti schiavi e padroni non potrebbero mai essere amici, né potrebbero esserlo uomini 

dappoco e uomini valenti, anche se fossero giudicati meritevoli degli stessi onori [en isais 

timais] – che l’uguaglianza tra ineguali [tois gar anisois ta isa] diverrebbe inuguaglianza 

[anisa], se mancasse la misura [ou metrou] […]. L’antica massima, che è vera, secondo cui 

l’uguaglianza produce amicizia [isotēs philotēta apergazetai], è infatti detta con molta 

esattezza e ragionevolezza; ma quale sia mai l’uguaglianza [isotēs] capace di far ciò, poiché 

non è molto chiaro, è questione che ci causa molta confusione.67 

 

Il concetto di uguaglianza dunque ritorna in Platone, attraverso le parole dell’Ateniese, 

anche nelle Leggi. Questa volta tuttavia lo si ritrova associato non alla giustizia ma 

all’amicizia, anche se è un’amicizia insolita, che riguarda le modalità più corrette per 

condurre le elezioni.68 In seguito inoltre, quando si cerca di analizzare i tipi di 

uguaglianza, gli esempi fanno riferimento alla distribuzione di onori e i passi 

successivi parlano esplicitamente di giustizia.69 Il campo di applicazione 

dell’uguaglianza tra ineguali appare però limitato, ovvero ci si riferisce unicamente 

alla distribuzione di onori e cariche pubbliche tra i cittadini, restrizione che nel Gorgia 

non è così esplicita. 

Due sono detti essere i tipi di uguaglianza esistenti: la prima è quella che pone tutti 

come uguali e discerne poi tramite sorteggio. Ne esiste però anche una seconda, che è 

subito indicata come superiore alla prima. 

 

Infatti dei due tipi di uguaglianza esistenti, che hanno lo stesso nome, ma che di fatto sono per 

così dire opposti in molti dei loro effetti, ogni città e ogni legislatore sono in grado di introdurre 

                                                 

66 Neschke-Hentschke 1995, pp. 131-135. Per esempi, cfr. ibidem, p. 134-135 e relativa bibliografia. La 

proporzione geometrica è contrapposta solitamente a quella “aritmetica”, che si ritrova tra i difetti della 

democrazia elencati a Plat., Resp., 558c 1-4, cfr. Ferrari 2005 V n. 36, VI n. 23. 

67 Plat., Leg., VI 757a-b. 

68 Cfr l’intero passo, Plat., Leg., VI 754a-758e. 

69 Plat., Leg., VI 757c 7 (dikaion), 757d 4 (dikaion), 757e 2 (dikē), 757e 6 (pros to dikaiotaton). 
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l’una delle due nell’assegnazione degli onori, ossia l’uguaglianza secondo la misura, il peso e 

il numero [tēn metrōi isēn kai stathmōi kai arithmōi], regolandola tramite sorteggio nelle 

distribuzioni. Ma l’uguaglianza più vera e migliore [tēn de alēthestatēn kai aristēn] non è per 

tutti facile da vedere.70 

 

All’uguaglianza per sorteggio se ne contrappone una seconda “più vera e migliore”.71 

Anche se non è esplicitamente definita “geometrica” nelle Leggi, dagli esempi che 

seguono pare potersi ricondurre a un calcolo basato sul rapporto, analogo a quello 

prefigurato nel Gorgia. 

 

[…] infatti impartisce di più al più grande, di meno al più piccolo, dando a ciascuno dei due in 

giusta misura secondo la loro natura. E ancora assegna proporzionalmente a chi è più grande 

onori più grandi, a chi invece si trova in condizione opposta per virtù e per educazione ciò che 

a ciascuno spetta. Infatti anche la politica per noi è certo sempre la giustizia in sé […]. Questo 

è ciò che poco fa si è detto, cioè l’uguaglianza secondo natura data ogni volta ai diseguali [to 

kata physin ison anisois hekastote dothen].72 

 

Anche nelle Leggi è presente l’interesse per un calcolo che rispetti le differenze tra 

cittadini relative alle virtù detto “uguaglianza tra diseguali”. Tuttavia nemmeno in 

questi passi è indicato con precisione come dovrebbe comporsi questo calcolo 

relazionale e quali siano i passaggi matematici che lo rendono possibile. In questo testo 

tuttavia il focus del discorso sembra essere quello della definizione delle leggi corrette, 

basate sulla matematica.73 Viene tralasciato il paragone tra le parti della città e le parti 

dell’anima, tanto ampiamente argomentato in Resp. IV e presente nell’“uguaglianza 

geometrica” del Gorgia. 

                                                 

70 Plat., Leg., VI 757b. 

71 Cfr. anche in seguito “così dunque ci si deve necessariamente valere delle due forme di uguaglianza, 

ma in modo da servirsi il meno possibile di quella delle due che necessita della sorte” Plat., Leg., VI 

757e-758a. 

72 Plat., Leg., VI 757c. 

73 A tal proposito, anche altrove si afferma che il calcolo matematico è importante per stabilire 

rettamente le leggi di uno stato, cfr. Plat., Leg., V 746d-747c. 
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Tornando al Gorgia è infatti essenziale, nell’analisi dell’ordine giusto dell’anima, 

l’emergere di una nuova concezione antropologica, contrapposta a quella pleonectica 

e basata su una equivalenza tra legge e natura. La stessa essenzialità della questione 

psicologica per la concezione platonica della giustizia si può rilevare nella Repubblica, 

luogo in cui è ampiamente sviluppata in particolare nella risposta di Socrate al secondo 

“sofista della pleonexia” che si è avuto modo di incontrare, Trasimaco. 

Tramite Socrate, Platone tenta una confutazione del secondo argomento trasimacheo 

della giustizia come bene altrui. La mossa platonica è quella di continuare ad accettare 

la definizione di giustizia come allotrion agathon esplicitato dalle leggi, ma modificare 

l’antropologia di base di Trasimaco: l’antropologia della pleonexia viene abbandonata 

spostando il dibattito dal livello della morale individuale a quello politico.74 A tal 

proposito si è parlato di una “tripla analogia” tra la giustizia dell’Essere, la giustizia 

dell’anima e la giustizia politica o della città.75 Socrate, nel rispondere in particolare 

alle obiezioni di Glaucone, accetta come punto di partenza il dominio del ceto 

aristocratico-militare dalle pretese pleonectiche sugli altri ceti. Propone poi di 

rieducare tale ceto dominante in conformità con i principi del logos, che eliminano la 

spinta alla pleonexia contrapposta a una proporzionalità kata logon. Il logos diviene 

così, negli sviluppi in particolar modo del libro IV, la componente normativa da un 

punto di vista sia sociale che psichico, atta a promuovere l’ordine tra le parti. Sono 

infatti tre le parti in cui è ripartita tanto la città quanto la psychē: logos, thymos e 

l’epithymetikon. Il logos assume così il ruolo educativo di guida e norma per le altre 

due componenti della polis e dell’anima. L’epithymetikon, in particolare, rappresenta 

le istanze di rivendicazione portate avanti dalle antropologie della pleonexia, la cui 

pretesa è tuttavia contenuta dalle ragioni del logos. Le rivendicazioni della pleonexia 

non vengono ignorate né eliminate totalmente, ma domate: in questo modo la 

rivendicazione a ottenere sempre di più è arginata ma nell’epithymetikon resta sempre 

“una irriducibile minaccia per il potere della ragione”.76 Per questo motivo l’opera 

educativa non può essere estemporanea o limitata nel tempo, ma dev’essere costante e 

                                                 

74 L’analisi è ripresa da Vegetti 2002, p. 71-75. 

75 Neschke-Hentschke 2005, p. 238. 

76 Vegetti 2002, p.72. 
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continua. In generale, l’operazione presupposta nel Gorgia è quella di porre 

un’equivalenza tra il piano della physis e quello del nomos,77 portando avanti in 

parallelo la definizione di un progetto d’ordine al livello delle Idee, dell’anima e della 

città. 

Platone ha introdotto alcune importanti novità al dibattito sulla giustizia. In generale 

si può dire che non solo il piano della physis e dell’ordine umano coincidono, come 

già in Protagora, ma l’equivalenza è stabilita da una “tripla analogia” che rende la 

giustizia anche una questione di rapporti interiori tra le parti dell’anima. Questo 

connota la giustizia come una questione al contempo psicologica e politica – come 

dimostrato dall’affermazione secondo la quale solo Socrate è un vero politico, in 

quanto si cura dell’educazione dell’anima dei cittadini.78 Inoltre è forse il più esplicito 

a rendere la giustizia una questione di tipo relazionale,79 in cui è possibile anche 

rintracciare una questione di fondo basata su un ordine matematico e su un tipo di 

trattamento egualitario che mantiene però le disuguaglianze tra individui.  

È inoltre interessante notare come la soluzione platonica non possa rinunciare al 

confronto con le posizioni del dibattito generale sulla giustizia ma sia anzi basata su 

un confronto diretto con le posizioni della tradizione e dei sofisti. Le difficoltà 

dimostrate nel rispondere efficacemente alle antropologie della pleonexia, e in 

particolare alla prima tesi trasimachea, dimostrano che gli argomenti contrari a Socrate 

non sono un puro espediente dialogico: costituiscono una difficoltà reale per il filosofo 

che, probabilmente a causa della loro ampia diffusione, è costretto a renderne ragione. 

 

4. La tradizione precedente in Aristotele. 

 

Nella Grecia antica si inizia a parlare di giustizia in relazione a una riflessione sui 

rapporti sociali. La giustizia ha continuato ad affermarsi divenendo un concetto 

                                                 

77 È la tesi di Neschke-Hentschke. Per approfondirla in relazione alla Repubblica, cfr. Neschke-

Hentschke 2005, p. 235-242. 

78 “Credo di essere tra i pochi Ateniesi – per non dire il solo -  che si impegna nella vera arte politica, e 

il solo dei contemporanei a fare politica”, Plat., Gorg., 521d 6-8. 

79 Cfr. Neschke-Hentschke 2005, p. 241. 
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autonomo meritevole di riflessioni teoriche specifiche. La sua elaborazione è 

continuata a svilupparsi intorno alla tematica delle relazioni sociali tra individui, 

proposte alternativamente come rapporti di uguaglianza o di disuguaglianza. Anche 

nella sua più astratta concettualizzazione operata a partire dai sofisti, nella filosofia 

greca antica la giustizia è sempre rimasta strettamente legata all’aspetto umano della 

socialità: fin da subito comunque la giustizia si trova caratterizzata per il suo definirsi 

a livello relazionale come confronto tra due individui che presentano istanze differenti. 

Alle sue origini il dibattito sulla giustizia può essere ricondotto alle due dimensioni tra 

loro contrapposte, quella di una giustizia umana oppure di una giustizia di natura 

superiore. Rilevato lo scontro insolubile tra due opposte visioni, due variabili sono 

state introdotte nel dibattito e hanno influenzato i nuovi modi di considerare la 

giustizia: la concezione antropo-psicologica della natura dell’uomo e la sua posizione 

sociale rispetto ad altri individui o considerata all’interno della comunità di 

riferimento. 

In Protagora si trova espresso il primo tentativo di istituire una giustizia per l’uomo 

che prescinda completamente dal riferimento divino, la quale viene piuttosto fondata 

sul criterio completamente umano dell’utilità. 

In contrapposizione con l’antropologica prospettata da Protagora si colloca la 

convinzione di Callicle e Trasimaco che l’uomo sia intimamente animato dalla 

pleonexia. La presenza nell’uomo di una pulsione umana a volere sempre di più deve 

essere parsa legittima ai loro contemporanei, dal momento che Platone nel Gorgia tenta 

di renderne conto riconoscendola come una delle istanze umane che si oppongono alla 

giustizia. Quest’ultima in particolare è legittimata ricorrendo al parallelo tra il piano 

umano, che è articolato a sua volta in un primo piano psichico e un secondo relativo 

alla polis, e il piano soprasensibile. In particolare, l’ordine che accomuna i tre piani 

della riflessione platonica pare essere di derivazione matematica, ed è definito 

“uguaglianza geometrica” nel Gorgia e “uguaglianza tra ineguali” nelle Leggi. Inoltre 

Platone, tentando di rispondere alla prima tesi di Trasimaco, è forse il primo a trattare 

degli onori e delle cariche pubbliche in relazione alla giustizia.  
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II. La giustizia in Aristotele. Etica Nicomachea V. 

 

1. Le fonti. 

 

Aristotele si inserisce consapevolmente nel dibattito sulla giustizia, tenendolo sempre 

presente come primo punto di riferimento e confronto, elaborando una originale teoria 

della giustizia cui fa riferimento in più opere. 

Innanzitutto, la tradizione ci tramanda l’esistenza di due opere aristoteliche 

interamente dedicate al tema della giustizia. La prima è un trattato aristotelico 

intitolato Sulle azioni giuste e diviso in due libri (Peri dikaiōn, a’ b’),80 citato da 

Diogene Laerzio nel suo elenco di opere aristoteliche. Di questo scritto, o di altri ad 

esso riconducibili, non si trova però traccia altrove e risulta quindi impossibile dirne 

di più. 

Il catalogo laerziano presenta anche, in apertura, una seconda e più interessante opera 

intitolata proprio Peri dikaiosynēs, divisa in quattro libri (Peri dikaiosynēs, a’ b’ g’ 

d’).81 La sua esistenza è confermata anche da Cicerone, che ne accenna nel De re 

publica;82 ma il titolo è stranamente assente dalla lista di Esichio dedicata agli scritti 

dello Stagirita. La maggior parte degli interpreti assegna a quest’opera una datazione 

precoce e un carattere dialogico ed essoterico, con contenuti presumibilmente vicini 

per temi all’influenza platonica. Tuttavia i frammenti a noi pervenuti che si è soliti 

attribuire al Peri dikaiosynēs sono pochi83 e di difficile interpretazione. La 

ricostruzione più famosa e più ardita del dialogo è certamente quella di Moraux.84 

Assunto il carattere essoterico dell’opera, Paul Moraux ha tentato di tracciare temi e 

                                                 

80 Diog. Laert., Vite dei filosofi, V 24, n. 76. 

81 Diog. Laert., Vite dei filosofi, V 22, n. 1.  

82 Cic., De re publ., III 8, 12. 

83 Laurenti (1987, pp. 134-143) riporta quattordici frammenti, brevi, sei dei quali di sede incerta. Molti 

di quelli certi narrano di Euribato, un ladro che, una volta in carcere, su insistenza delle guardie mostra 

loro come arrampicarsi sui muri, e così facendo riesce a fuggire. Gli altri sono riconducibili per lo più 

a testimonianze della presenza di critiche alle teorie aristoteliche sulla giustizia. 

84 Moraux 1957. Per una storia delle ricostruzioni precedenti a quella di Moraux, cfr. Laurenti 1977, pp. 

21-27. 
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andamento generale dell’intero testo partendo dai frammenti del Peri dikaiosynēs 

disponibili e dai luoghi in cui Aristotele cita i suoi exōterikoi logoi nelle opere di sicura 

attribuzione. Su questa base ha poi tentato di determinare la cronologia di questo 

dialogo, i suoi rapporti col Protreptico e le differenze rispetto al pensiero platonico. 

Pur essendo l’unico lavoro che ardisce una tale completezza nella ricostruzione del 

testo, lo scritto di Moraux ha suscitato numerosi dubbi, non trovando in anni recenti il 

pieno appoggio in nessun membro della comunità scientifica.85  

Indipendentemente dalla ricostruzione che si accoglie di questo dialogo, l’apporto che 

i frammenti certi possono dare all’analisi del tema della giustizia in Aristotele è poco 

rilevante. L’indicazione più significativa che si possa ricavare è che l’interesse per 

questo tema iniziò in Aristotele in giovane età, forse proprio a causa del dibattito che 

si è tentato di ricostruire nella prima parte di questa tesi e che lo Stagirita aveva già 

iniziato a recepire e rielaborare. Dai frammenti traspare infatti come, prima ancora di 

reclamare un’autonomia dal maestro Platone, alcuni temi (quali i rapporti di tensione 

tra etica e politica, natura e legge, o la stretta relazione tra virtù della giustizia e psychē 

umana) fossero già cari al giovane Aristotele. Resta però impossibile stabilirne l’esatta 

portata e entità in virtù dello stato frammentario del testo tramandato. 

Per quanto riguarda le opere dell’Aristotele maturo, un riferimento alla giustizia si 

trova in una delle opere poietiche di Aristotele, la Retorica. La retorica è una scienza 

produttiva definita come “la facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado 

di persuadere”,86 non quindi in riferimento a un genere proprio e determinato ma in 

generale. Tuttavia, dal momento che gli ambiti in cui prevalentemente venivano poi 

utilizzate le abilità retoriche erano le discussioni politiche e le arringhe in tribunale 

(mentre nella filosofia era ancora vista con un certo sospetto, anche se in questo con 

Aristotele si verifica un significativo cambiamento di prospettiva), non stupisce 

trovare in quest’opera discussioni legate alla giustizia.  

                                                 

85 Per una rassegna delle interpretazioni di questo dialogo di poco successiva al caso scatenato dalla 

ricostruzione del Moraux, rimando a Berti 1962 (pp. 373-381) che fornisce anche la sua più prudente 

lettura. Per del materiale più recente si può vedere Laurenti 1987, pp. 157-197.  

86 Aristot., Reth., I 2, 1355 a 25-26. 
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Per poter argomentare e persuadere efficacemente, a chi voglia padroneggiare l’arte 

della retorica è necessario conoscere i fini specifici cui ognuno si rivolge, per poterli 

poi inserire nel discorso. Per determinarli bisogna, secondo il programma di Aristotele, 

parlare velocemente della politica prima (nel capitolo ottavo) poiché le costituzioni 

orientano i fini e ne possiedono di specifici. È poi necessario parlare delle virtù e dei 

vizi (capitolo nono) che sono i fini “per chi loda e per chi biasima”,87 e al proposito si 

aggiunge anche che “le virtù più importanti siano quelle che si rivolgono agli altri, 

infatti la virtù è una facoltà di beneficare”.88 In questa prospettiva, insieme alla 

descrizione di altre virtù come il coraggio, la moderazione e la generosità, ci viene 

fornita anche una definizione della giustizia: 

 

La giustizia è la virtù per la quale ciascuno possiede i propri beni in conformità con la legge, 

l’ingiustizia invece è ciò per cui si possiedono i beni altrui, difformemente alla legge.89 

 

La definizione rispetta le caratteristiche di una classica definizione aristotelica, per la 

quale viene identificato prima il genere principale di cui l’oggetto fa parte, in questo 

caso, la virtù, e in secondo luogo la differenza specifica, ossia in questo caso ciò che 

distingue la giustizia dalle altre virtù, ossia la relazione con i beni in conformità con la 

legge. Viene anche fornita la definizione del vizio opposto, l’ingiustizia, che consiste 

nel possedere beni altrui difformemente alle indicazioni della legge. 

Il discorso prosegue spostandosi dal piano più generale di questioni concernenti le 

costituzioni e le virtù fino al caso specifico dei discorsi di accusa e difesa in tribunale, 

in cui sono implicate queste prime nozioni.90 I capitoli dal decimo al dodicesimo 

(sempre del primo libro) sono infatti dedicati all’analisi del vizio opposto alla giustizia, 

l’ingiustizia, e in particolare alle cause per le quali la si commette, la disposizione 

d’animo di chi la compie e chi sono coloro che la subiscono. 

Viene innanzitutto fornita una seconda definizione di ingiustizia: 

                                                 

87 Aristot., Reth., I 9, 1366 a 24. 

88 Aristot., Reth., I 9, 1366b 2-4. 

89 Aristot., Reth., I 9, 1366b 9-11. 

90 Cfr. Aristot., Reth., I 10, 1368b 1-2. 
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Il commettere ingiustizia è danneggiare volontariamente e contrariamente alla legge.91 

 

La definizione, anche in virtù del carattere secondario della giustizia rispetto al focus 

del libro, non viene argomentata ma si può notare che differisce dalla prima per 

l’aggiunta dell’elemento della volontarietà e per l’assenza del riferimento ai beni. 

Ci sono poi delle puntualizzazioni per quanto riguarda il carattere della legge cui la 

giustizia e l’ingiustizia fanno riferimento: 

 

La legge è tanto particolare quanto comune; intendo per particolare la legge scritta secondo cui 

si regge una città, intendo per comune quelle leggi non scritte, che sembrano essere 

riconosciute da tutti.92 

 

Sembrano dunque qui essere distinti due tipi di leggi: la prima è la legge scritta, che 

sembra coincidere con le leggi della città, mentre la seconda è una legge non scritta, 

forse naturale, che possiede carattere universale. 

Definito questo, Aristotele continua seguendo i tre punti che si era proposto di 

affrontare introducendo il tema dell’ingiustizia. Le cause dell’ingiustizia, posto che 

essa deve essere compiuta volontariamente, sono individuate da Aristotele in due 

categorie, l’utile e il piacere, cui è dedicato il capitolo undicesimo.  

In secondo luogo, la disposizione d’animo con la quale gli uomini compiono azioni 

ingiuste è la speranza di non essere scoperti, o più precisamente la possibilità di non 

essere scoperti, o di essere scoperti e non essere puniti, o di essere puniti ma subire 

una pena inferiore al guadagno. È interessante che tra gli esempi citati si distingua tra 

chi commette ingiustizia per ottenere beni superflui (i ricchi) e chi per ottenere beni in 

un certo senso necessari, quali il nutrimento per il povero, e si nota come in 

quest’ultimo caso si è più propensi a concedere indulgenza. 

In terzo luogo, le persone verso cui si compie ingiustizia sono individuate da Aristotele 

in una casistica molto dettagliata, che va dagli stranieri (dai quali è più difficile essere 

                                                 

91 Aristot., Reth., I 10, 1368b 6-7. 

92 Aristot., Reth., I 10, 1368b 7-8. 
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perseguitati in seguito), a chi ha già subito ingiustizia in passato e si è dimostrato 

indulgente. 

La Retorica non si può certo dire che fornisca un’analisi particolarmente approfondita 

e argomentata per quanto riguarda il tema della giustizia. Si tratta tuttavia di un testo 

che in pochi capitoli fornisce una definizione della giustizia, la mette in relazione con 

il suo opposto, ne fornisce una rapida analisi e ne dà anche una casistica rilevante. Le 

pur concise indicazioni ed esempi presentativi con estrema limpidezza e concisione 

possono sicuramente rivelarsi utili in un’analisi del concetto aristotelico di giustizia. 

Come è emerso nel vedere il posto della giustizia rispetto all’attività produttiva della 

retorica, la natura della giustizia è di tipo etico e politico. Non ci si stupirà quindi nel 

ritrovare i più importanti riscontri di questo concetto, anche in termini quantitativi, 

nelle opere di politica e di etica. 

La Politica è un’opera aristotelica dalla tradizione di difficile ricostruzione: è infatti 

difficile trovare un’esatta corrispondenza tra le opere politiche menzionate negli 

elenchi antichi e il suo testo come oggi lo conosciamo. Ulteriore incertezza viene dagli 

stili differenti con i quali gli otto libri che la compongono sono redatti. Tra i libri si 

nota anche una mancanza di linearità nell’ordine dei temi trattati. Ad esempio, noto è 

il caso della fine del libro III che si conclude con l’incipit del libro VII. Non mancano 

problemi di coerenza interna tra i diversi libri, come l’emblematico caso del 

riferimento all’aristē politeia, che in alcuni luoghi pare essere realizzabile, mentre in 

altri contesti pare irraggiungibile e relegata al solo ruolo di modello. Spesso si è 

provato a risolvere queste discontinuità con proposte di cronologia relativa tra i libri 

che compongono la Politica,93 nonostante nessuna soluzione si sia riuscita a imporre 

in maniera univoca tra gli studiosi. L’impressione generale è che si tratti di indagini 

parzialmente indipendenti, scritte autonomamente o in piccoli gruppi, e riunite in 

seguito secondo coerenza tematica e congruentemente al progetto architettonico del 

sapere aristotelico.94 

La Politica si presenta innanzitutto come la traduzione pratica delle teorie etiche 

aristoteliche in continuità con la trattazione di queste ultime. Il capitolo X dell’Etica 

                                                 

93 Per una ricostruzione delle principali proposte interpretative del testo, cfr. Viano 2002, pp. 9-15. 

94 Cfr. Natali 2014, p. 279; Viano 2002, pp. 14-15. 
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Nicomachea infatti, dopo la discussione sui fini dell’attività umana, conclude l’intera 

opera introducendo il passaggio alla Politica: 

 

[…] i nostri predecessori hanno tralasciato di esaminare il campo della legislazione, forse è 

meglio esaminarlo in dettaglio, e quindi trattare della costituzione in generale, in modo che sia 

portata a compimento, per quanto possiamo, la filosofia dell'uomo [he peri ta anthropina 

philosophia]. Per prima cosa ci sforzeremo di esaminare quello che è stato detto bene, nei 

particolari, dai nostri predecessori, poi, partendo dalla raccolta delle costituzioni, vedremo 

quali cose salvano le città, e i vari tipi di costituzioni, e quali le distruggono, e in base a quali 

ragioni alcune città sono governate bene, ed altre tutto il contrario. Dopo aver esaminato questo, 

forse potremo comprendere meglio qual è la costituzione migliore [politeia aristē], come ogni 

costituzione è strutturata, e di quali leggi e costumi si serve. Cominciamo dunque dicendo...95 

 

Il brano funge da prologo alla Politica stessa, il cui primo libro riprende e amplia i 

propositi qui enunciati. L’opera politica, nel suo complesso, rispetta il programma qui 

esposto trattando tutti gli argomenti anticipati in queste poche righe: il secondo libro è 

infatti dedicato all’esame delle opinioni dei predecessori sul bene, i libri V-VI sono 

dedicati all’analisi delle costituzioni esistenti, i libri III-IV cercano le cause dei buoni 

e cattivi governi di una città, e i libri VII-VIII analizzano l’aristē politeia, la sua 

struttura, le leggi e i costumi.96 

Oltre a un indice sommario degli argomenti contenuti nella Politica, questo prologo 

permette anche di puntualizzare i rapporti tra etica e politica. Il legame tra i due ambiti 

è infatti molto stretto, come indica l’inserimento del prologo nel capitolo finale 

dell’ultimo libro dell’EN. La conclusione del decimo libro è dedicata all’applicazione 

pratica delle teorie etiche, che corrisponde concretamente al campo d’indagine della 

politica. L’etica infatti stabilisce il fine dell’agire umano, la felicità, e individua dal 

punto di vista teorico le virtù (etiche e dianoetiche) utili per raggiungerlo. La politica 

riprende il discorso sul bene umano mettendolo poi in relazione con le politeiai, 

esistenti e ideali, considerate in quanto mezzo per educare l’uomo alla vita felice (lo 

stesso fine già stabilito dall’etica). L’aristē politeia è, date queste premesse, la miglior 

                                                 

95 Aristot., EN, X 10, 1181b 13-23. 

96 Cfr. Natali 2014, pp. 278-279. 
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costituzione per il raggiungimento del bene e fine umano, ossia la felicità. È in questa 

prospettiva che l’oggetto di riflessione della politica sono le poleis e il loro sistemi di 

leggi, ossia applicazioni concrete di mezzi tendenti verso il fine e la realizzazione 

dell’uomo. 

Il primo capitolo della Politica si apre riprendendo la discussione del fine umano e 

identificando nella comunità politica la comunità che tende al più importante di tutti i 

beni: 

 

Poiché vediamo che ogni città è una comunità e che ogni comunità è costituita in vista di un 

qualche bene […], è chiaro che tutte tendono a un qualche bene, ma soprattutto vi tende e tende 

al più importante di tutti i beni la comunità che è la più importante di tutte e comprende in sé 

tutte le altre: e questa è quella che si chiama città e comunità politica.97 

 

All’interno delle comunità politiche, la costituzione, e in particolare la costituzione 

migliore, ha il compito di stabilire mezzi e fini per raggiungere questo bene, infatti è 

detto che deve 

 

Porre correttamente lo scopo e il fine delle azioni, e trovare le azioni che portano al fine.98 

 

Su fine cui deve tendere la comunità, Aristotele non ha dubbi: si tratta 

dell’eudaimonia. 

 

Che tutti aspirino a vivere bene e alla felicità è evidente.99 

 

Tra tutte le costituzioni, poi, quella perfetta sarà quella che meglio potrà realizzare la 

felicità: 

 

Poiché il fine che ci proponiamo è quello della migliore costituzione possibile, ma questa è 

quella che permette alla città di avere i migliori ordinamenti politici e la città che ha i migliori 

                                                 

97 Aristot., Pol., I 1, 1252a 1-7. 

98 Aristot., Pol., VII 13, 1332a 27-28. 

99 Aristot., Pol., VII 13, 1332a 39-40. 
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ordinamenti politici è quella che può realizzare la massima felicità, è chiaro che non ci deve 

sfuggire cosa sia la felicità.100 

 

E questa è la definizione che Aristotele fornisce di felicità: 

 

Noi diciamo (e lo abbiamo stabilito nell’etica, se quei discorsi hanno qualcosa di utile) che la 

felicità consiste nell’attuazione e nella fruizione perfetta della virtù, in senso assoluto e non 

relativo.101 

 

Costituzioni tra loro diverse hanno leggi diverse e pervengono attraverso vie differenti 

alla felicità. Per questo i binari di analisi su cui si muove la Politica sono due: il primo, 

descrittivo, analizza l’avvicendarsi storico e le caratteristiche delle diverse 

costituzioni; il secondo, prescrittivo, riguarda la costituzione migliore. 

È alla luce di questo quadro generale che vanno considerate le osservazioni sulla 

giustizia presenti in questo testo. Giustizia è infatti una delle virtù necessarie al 

raggiungimento della felicità all’interno della comunità politica, ed è come virtù 

politica che viene indagata all’interno dell’opera in esame. Manca nella Politica una 

trattazione unica e relativamente autonoma sulla giustizia, che ne fornisca un quadro 

generale simile a quello che si è trovato nella Retorica. Vi si trovano tuttavia 

importanti osservazioni sulla concretizzazione di dikaiosynē e collegamenti tra questa 

nozione e l’organizzazione della comunità politica e i diversi sistemi di leggi. 

Ad esempio già nel primo capitolo si stabilisce che: 

 

[…] giustizia [dikaiosynē] è virtù politica perché il giudizio [dikē] è ordine [taxis] della 

comunità politica; e il giudizio [dikaiosynē] è la determinazione di ciò che è giusto [tou 

dikaiou].102 

 

Manca una definizione reale di giustizia, indicata sommariamente nella 

“determinazione di ciò che è giusto”, ma è subito messa chiaramente in relazione con 

                                                 

100 Aristot., Pol., VII 13, 1332 a 3-7. 

101 Aristot., Pol., VII 13, 1332b 7-10. 

102 Aristot., Pol., I 2, 1253a 37-39. 
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la comunità politica e il suo ordine. Nel terzo libro, parlando della componente 

educativa necessaria per instillare le virtù etiche nel cittadino, viene ribadito il carattere 

politico della giustizia puntualizzando come questo la distingua dalle altre virtù: 

 

sosteniamo che la giustizia è una virtù comunitaria cui tutte le altre conseguono.103 

 

La “politicità” della giustizia sembrerebbe elevarla rispetto alle altre virtù e assegnarle 

il ruolo di prerequisito per lo sviluppo di qualsiasi altra qualità virtuosa. 

La Politica per quanto riguarda la giustizia in generale si è visto che fornisce alcune 

indicazioni sulla sua politicità, anche se ancora piuttosto vaghe. Tuttavia l’opera tratta 

anche concretamente la descrizione dei diversi sistemi di leggi, e nel farlo specifica 

che a costituzioni diverse corrisponde una giustizia diversamente intesa. 

 

Infatti se la concezione del giusto varia in ciascuna costituzione, anche la giustizia deve essere 

diversa in modo corrispondente.104 

 

Nel terzo libro, per esempio, la giustizia viene analizzata all’interno di due tipi di 

costituzione. In particolare Aristotele mostra come la giustizia praticata all’interno di 

oligarchia e democrazia, forme di costituzioni imperfette, sia a sua volta una giustizia 

imperfetta: 

 

Ora bisogna determinare quali caratteristiche sono attribuite all’oligarchia e quali alla 

democrazia e che cosa sia la giustizia per l’oligarchia, che cosa per la democrazia. Tutte e due 

arrivano a una qualche giustizia [dikaiou tinos], ma a una giustizia parziale [mechri [dikaiou] 

tinos], essendo entrambe capaci di determinare che cosa sia giusto in ogni caso e in senso pieno 

[pan to kuriōs dikaion], per esempio si direbbe [nella democrazia] che è costituita 

dall’uguaglianza; il che è vero, però non sempre, solo quando si tratti di rapporti tra uguali. 

Pare che la giustizia [nell’oligarchia] consista anche nell’inuguaglianza e anche questo è vero, 

ma non per tutti bensì solo in quel caso in cui si abbiano rapporti tra inuguali.105 

 

                                                 

103 Aristot., Pol., III 13, 1238a 38-39. 

104 Aristot., Pol., V 9, 1309 a 37-38. 

105 Aristot., Pol., III 9, 1280a 7-13. 
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Dal complesso passo appena riportato si capisce chiaramente che esistono tipi di 

giustizia concretamente esistenti, che possono dirsi solo parziali rispetto a una non 

meglio specificata concezione di giustizia valida “in ogni caso e in senso pieno”. 

Indirettamente si intuisce anche come la giustizia riguardi i rapporti tra persone. Ci 

viene detto che non riguarda né rapporti di uguaglianza tra persone uguali, né rapporti 

di disuguaglianza tra persone diseguali. L’errore da rintracciare in questi tipi di 

giustizia parziale viene specificato nelle righe successive: 

 

Alcuni prescindono dalle persone che entrano in rapporto e perciò giudicano male. Gli è che il 

giudizio verte su loro stessi e in genere si è cattivi giudici quando si è parte in causa. Tuttavia, 

poiché il giusto è relativo alle persone ed è una distribuzione uniforme rispetto alle cose e alle 

persone, come abbiamo già detto nelle trattazioni dedicate all’etica, si ammette in genere come 

suo requisito l’uguaglianza delle cose, ma non quella delle persone, soprattutto per la ragione 

testé detta cioè perché si giudica male quando si è parte in causa e perché, affermando una 

pretesa parziale, gli antagonisti credono di affermare il giusto nella sua totalità. 106 

 

Imperfetta è quella giustizia che valuta erroneamente le persone che entrano in 

rapporto, e spesso l’errore di giudizio è causato dal coinvolgimento personale del 

giudice rispetto alle persone che entrano in rapporto tra loro. Nell’ultima linea della 

citazione sembra aprirsi dunque un divario tra il giusto considerato nella sua totalità, e 

il giusto percepito come tale da una delle due parti coinvolte. 

Questa peculiarità della giustizia rispetto alle costituzioni oligarchiche e democratiche 

fornisce ulteriori indicazioni sulle caratteristiche generali della giustizia. Giustizia 

sembra definirsi come un rapporto tra persone, che possono essere uguali o diseguali 

a seconda delle costituzioni nelle quali si inserisce, e riguardare la distribuzione di cose 

tra persone. Infatti è detto che stabilire correttamente il giusto rapporto tra le persone 

(“il giusto è relativo alle persone”) permette di distribuire equamente le cose tra le 

persone (“[il giusto] è una distribuzione uniforme rispetto alle cose e alle persone”).  

Altre indicazioni positive sulla giustizia all’interno delle costituzioni non se ne 

trovano, anche perché, come indicato nelle conclusioni del nono paragrafo del capitolo 

III, l’analisi delle costituzioni esistenti non può cogliere positivamente cosa sia giusto. 

                                                 

106 Aristot., Pol., III 9, 1280a 13-22. 
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Da ciò che si è detto risulta chiaramente che coloro che discutono sulle costituzioni colgono 

solo una parte di ciò che è veramente giusto.107 

 

Per trarre indicazioni positive sul giusto e sulla giustizia è quindi necessario rivolgersi 

alle opere di etica. 

Le opere di etica aristotelica principali sono tre: l’Etica Nicomachea, l’Etica Eudemia 

e i Magna Moralia. Tutte e tre condividono una struttura e una successione di temi 

piuttosto simile. Lo spunto in tutti e tre i trattati è la ricerca del supremo bene umano, 

identificato da Aristotele nella felicità (eudaimonia). Segue una discussione sulle virtù 

che portano alla felicità, distinte in etiche e dianoetiche. Vengono trattate prima le virtù 

etiche in generale, e poi alcune in particolare. La giustizia è, in tutti e tre i trattati etici, 

l’ultima e la più importante delle virtù etiche indagate. Vi è poi la descrizione delle 

virtù dianoetiche, saggezza e sapienza. Si trova in successione una sezione dedicata al 

piacere e al dolore, e una all’amicizia. Tutti e tre i trattati si concludono in modo 

circolare ritornando a trattare del sommo bene umano, la felicità, nella sua forma 

perfetta e completa.108 

I Magna Moralia sono l’unica opera aristotelica la cui attribuzione è ancor oggi 

incerta. L’influenza di Aristotele sullo scritto è indiscutibile, anche semplicemente per 

la precisione con la quale ricalca lo stesso ordine espositivo delle altre due opere etiche. 

Vi sono tuttavia alcune incongruenze teoriche tra i Magna Moralia e il resto del corpus 

che hanno suscitato negli studiosi leciti dubbi: è il caso, per esempio, della tesi che 

sostiene l’assurdità che il Dio supremo contempli se stesso.109 Per questo motivo la 

                                                 

107 Aristot., Pol., III 9, 1281a 8-9. 

108 Una comparazione molto interessante delle tre Etiche e delle opinioni della critica sulle questioni 

che concernono il loro confronto si può trovare nel saggio introduttivo di Fermani 2008, pp. LXXXI-

CLXXIX. 

109 Aristot., MM, II 15, 1232b 37-1213a 7, in contraddizione con Aristot., Metaph., Λ 7 e 9. È stata 

ottimamente evidenziata da Donini (Donini 1965, p. 141), il quale sostiene che è anche l’originale 

differenza dalle posizioni aristoteliche di cui l’autore dei MM è maggiormente consapevole (ibidem, p. 

224). Altre differenze includerebbero una diversa definizione di aretē (come physikos hormē meta 

logou), l’abbandono dell’eudaimonia teoretica e l’assenza dei temi della paideia. 
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maggior parte degli studiosi110 è propensa a ritenere che si tratti di un’opera tarda, 

frutto del lavoro di un discepolo di Aristotele, anche se recentemente Zanatta111 ha 

proposto di leggere nella Grande Etica un’opera essoterica coeva alla redazione 

dell’Etica Nicomachea, giustificando le differenze stilistiche e logiche in nome di una 

maggiore chiarezza espositiva nei confronti del grande pubblico al quale sarebbe 

rivolta. Qualunque sia l’interpretazione complessiva del testo, può essere interessante 

in questa sede esaminarne brevemente i capitoli dedicati alla giustizia, con la cautela 

che l’incertezza della fonte richiede unita alla consapevolezza quantomeno di un suo 

diretto influsso aristotelico. 

La Grande Etica è composta di due libri, nel primo dei quali un corposo capitolo, il 

trentatreesimo, è dedicato alla giustizia. Il capitolo inizia distinguendo due tipi di 

giusto, uno dei quali è secondo la legge. 

 

Ebbene, in primo luogo – se concepiamo che cos’è il giusto – il giusto [to dikaion] è di due 

specie, delle quali una è conforme a legge [kata nomon]. Giuste infatti si dice sono le cose che 

la legge prescrive.112 

 

Dunque, la legge è espressione di un tipo di giusto e corrisponde dunque in qualche 

misura alla giustizia. Il motivo è spiegato poco dopo: 

 

[…] la legge ordina di compiere gli atti di coraggio e di moderazione e, in generale, tutte quante 

quelle cose che vengono dette conformi alle virtù. Per cui, si dice, è opinione comune che la 

giustizia sia una sorta di virtù perfetta [teleia tis aretē].113 

  

La legge corrisponde alla giustizia in quanto prescrive azioni virtuose agli uomini. Per 

questo, come si era già visto nella Politica (“la giustizia è una virtù comunitaria cui 

                                                 

110 Tra cui Donini 1965 e Natali 2014, p. 255. Per una ricostruzione delle interpretazioni del testo, cfr. 

Zanatta 2014 pp. 7-8, n.1. 

111 Zanatta 2014. 

112 Aristot., MM, I 33, 1193b 1-4. 

113 Aristot., MM, I 33, 1193b 4-8. 
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tutte le altre conseguono”114), la giustizia ha una posizione privilegiata rispetto alle 

altre virtù etiche, individuata dai Magna Moralia nel suo prescrivere gli atti virtuosi 

secondo le altre virtù. 

Ma dei due tipi di giusto non è quello secondo la legge ad essere degno di maggior 

interesse: 

 

ebbene, una specie del giusto risiede in queste cose e verte su queste cose, ma non è questo 

giusto né la giustizia concernente queste cose che ricerchiamo. […] il giusto in rapporto a un 

altro è diverso da ciò che si è definito giusto secondo legge; in effetti non è possibile, negli 

ambiti del giusto in rapporto a un altro, essere una persona giusta in se stessa.115 

 

Il giusto ricercato non è dunque il giusto secondo legge, che riguarda una persona 

considerata isolatamente, ma il giusto che riguarda i rapporti con le altre persone. I 

Magna Moralia non forniscono indicazioni sul rapporto tra questo giusto secondo la 

legge e il giusto relativo ai rapporti, ma se nel primo si può rintracciare il carattere di 

politicità della giustizia che si era visto nella Politica, nel secondo riemergono le 

indicazioni sulla giustizia intesa come un rapporto tra persone. 

Ulteriori indicazioni ci vengono fornite su questo tipo di rapporto, che se nella Politica 

pareva non dover essere né un rapporto di uguaglianza né di diseguaglianza, qui è 

indicato con l’uguale, mentre l’ingiusto con il diseguale. 

 

Pertanto, il giusto in rapporto a un altro [to pros heteron] è, per esprimerci in modo semplice, 

l’uguale [to ison]. Infatti l’ingiusto è il disuguale; in effetti, quando si attribuisca a se stessi i 

più grandi dei beni e i più piccoli dei mali, questo è disuguale e così si pensa di compiere 

ingiustizia e di essere fatti oggetto d’ingiustizia. Pertanto è chiaro che, dal momento che 

l’ingiustizia risiede in cose disuguali, la giustizia e il giusto risiedono in un’uguaglianza di 

relazioni.116 

 

E il rapporto, come risulta da queste righe, è determinante per la distribuzione dei beni 

e dei mali.  

                                                 

114 Aristot., Pol., I 2, 1253a 37-39. 

115 Aristot., MM, I 33, 1193b 11-17. 

116 Aristot., MM, I 33, 1193b 19-24. 
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Da queste osservazioni si ricava che la giustizia risiede nell’avere l’uguale 

relativamente a certi beni. 

La discussione procedendo specifica meglio i termini del rapporto, che se inizialmente 

sembravano coinvolgere due persone, aumentano laddove questa stessa relazione 

venga considerata in rapporto ai beni da dividere. 

 

[…] di conseguenza la giustizia e il giusto saranno sia in relazione a certe persone, sia in certe 

cose.117 

 

Dunque il rapporto che si viene delineando nei MM è a quattro termini: le due persone 

e i due gruppi di beni. Avendo ormai assordato che i termini coinvolti sono quattro, 

quella che inizialmente ci veniva presentata come una semplice relazione di 

uguaglianza, si rivela essere una più complicata proporzione. 

 

Poiché il giusto è uguale, anche ciò che è uguale per essere proporzionale sarà giusto, ma ciò 

che è proporzionale risiede in quattro termini: ossia, come A si rapporta a B, così C si rapporta 

a D. per esempio, è proporzionale che colui che ha acquisito molte cose apporti molte cose, 

mentre colui che ne ha acquisite poche ne apporti poche; similmente, a sua volta, colui che ha 

prodotto molte cose prenda molte cose, mentre chi ne ha prodotte poche ne prenda poche.118 

 

Il focus si sposta: il giusto inizialmente definito come un’uguaglianza (ma pur sempre 

definito uguale “per esprimerci in modo semplice”) si è rivelato essere una proporzione 

a quattro termini, in cui le due persone coinvolte non sono uguali, ma hanno pesi 

diversi a seconda di quanto hanno acquistato o prodotto. Il compilatore stesso 

dell’opera lo puntualizzerà poco dopo. 

 

Il giusto è identico a ciò che è proporzionale.119 

 

                                                 

117 Aristot., MM, I 33, 1193b 35-36. 

118 Aristot., MM, I 33, 1193b 37-1194a 6. 

119 Aristot., MM, I 33, 1194a 19. 
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Viene poi fornito un esempio di queste relazioni “giuste” tra persone, ed è quello tra 

architetto e agricoltore, ossia tra due produttori di beni che entrano in commercio tra 

loro per scambiare i loro prodotti. Non è chiaro se per l’autore dei MM il secondo tipo 

di giusto riguardi solo gli scambi commerciali o se si possa estendere ad altri tipi di 

relazioni e a quali: non vengono forniti altri esempi. A questo punto però anche questo 

tipo di giusto rivela possedere una qualità in qualche modo politica, anche se non più 

per il fatto di prescrivere azioni virtuose, ma in quanto la proporzione che regola i 

rapporti tra i produttori è la stessa che unisce i membri della polis.  

 

La proporzione è questa: come, infatti, l’agricoltore sta all’architetto, così l’architetto sta 

all’agricoltore. Similmente per il calzolaio, per il tessitore, per tutti gli altri si verifica tra loro 

la medesima proporzione; e proprio questa stessa proporzione tiene insieme la forma della 

polis. […] infatti il giusto tiene insieme le forme della polis, e il giusto è identico a ciò che è 

proporzionale.120 

 

La proporzione tiene insieme la forma della polis non solo perché rispecchia i rapporti 

tra i membri della comunità, ma in particolar modo perché lo scambio tiene insieme la 

polis stessa. 

 

[…] e, dando a ciascuno il valore di ciascuna cosa, effettuare lo scambio tra loro, e con esso 

tenere insieme la comunità politica.121 

 

Il seguito del capitolo dedicato al giusto specifica ulteriormente il campo d’indagine 

sul giusto. È infatti opinione comune che il giusto si dia anche tra servo e padrone, e 

tra padre e figlio. Ma, coerentemente con gli esempi sopra riportati, questi tipi di giusto 

sono detti tali solamente per omonimia e non interessano l’indagine della virtù della 

giustizia.  

 

[…] si converrà che non vi è alcun giusto per il figlio verso il padre e per il servo verso il 

padrone. Né infatti <vi è alcun giusto> per il piede verso di me, né per la mano né, similmente, 
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per ciascuna delle altre parti <del corpo>. Allo stesso modo, dunque, si converrà che anche il 

figlio si apporta al padre, giacché il figlio è come una sorta di parte del padre, tranne quando 

abbia ormai assunto il ruolo proprio dell’uomo e si sia separato da lui: allora è ormai in un 

rapporto d’uguaglianza e di somiglianza col padre.122  

 

Le due persone tra le quali si può dare giustizia devono essere entità indipendenti e 

autonome, condizioni non rispettate nel caso della relazione tra schiavo e padrone, o 

tra figlio e padre, in cui il sottoposto viene considerato parte di chi lo possiede. L’unico 

giusto che è interessante per l’indagine aristotelica è quello politico, che si dà nelle 

relazioni tra liberi cittadini di una polis. Caso simile ai due appena presentati è quello 

tra moglie e marito, che non può dirsi giusto politico in quanto “la moglie, infatti, è un 

essere inferiore al marito”.123 Tuttavia, per quanto concerne il giusto rispetto ai figli e 

agli schiavi, esso è quello che più si avvicina al giusto politico in quanto il nucleo 

familiare assomiglia in qualche misura alla comunità politica. 

L’analisi fin ora condotta ha mostrato come sia il giusto secondo la legge che il giusto 

proporzionale sono giusto politico, cosa che viene ribadita prima di passare al 

successivo punto dell’analisi che ritorna sulla politicità della giustizia. 

 

Poiché, dunque, vi è un giusto che ha luogo nella comunità politica, la giustizia e la persona 

giusta riguarderanno il giusto politico. 

Delle cose giuste, alcune sono per natura [ta physei], altre per legge [ta nomōi].124 

 

Vi sono dunque due tipi di giusto, il giusto per natura e il giusto per legge, ma non è 

chiaro se questa suddivisione si riferisca al primo o al secondo tipo di giusto sinora 

incontrati, o se sia una distinzione precedente che riguarda entrambi. Si noti che 

nemmeno la relazione tra giusto secondo legge e giusto proporzionale era stata fin qui 

chiarificata, e in questo si mostra il carattere sommario e poco tecnico dei MM. Senza 

poter specificare meglio questi rapporti, occorre proseguire nell’indagine del giusto 

per natura e per legge. Il giusto per natura non è assolutamente giusto, in quanto anche 

                                                 

122 Aristot., MM, I 33, 1194b 10-16. 

123 Aristot., MM, I 33, 1194b 24. 

124 Aristot., MM, I 13, 1194b 29-30. 
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la natura è detta essere soggetta al mutamento. Il giusto per natura riguarda ciò che è 

ritenuto giusto per lo più, anteriormente alla legge, e che solo il seguito viene nella 

legge fissato. Il testo qui è piuttosto chiaro: tra i due, interessa precipuamente 

l’indagine solamente il giusto secondo la legge. 

 

In effetti, ciò che noi poniamo e giudichiamo, questo pure è già giusto, e lo chiamiamo giusto 

secondo legge. Dunque, il giusto secondo natura è migliore del giusto secondo legge. Ma quello 

che cerchiamo è il giusto politico. E il <giusto> politico è quello per legge, non quello per 

natura.125 

 

Con un’apparente mancanza di continuità la trattazione si domanda poi quando si ha 

il giusto e quando no, e nel rispondere aggiunge un ulteriore elemento che qualifica il 

giusto. 

 

Quando, dunque, si ha il giusto e quando no? Per esprimerci in modo semplice, quado si agisca 

secondo scelta deliberata e volontariamente.126 

 

Ecco un altro importante elemento che caratterizza l’agire secondo giustizia, la 

volontarietà e consapevolezza dell’azione. 

Chiarito questo punto tramite esempi, segue una considerazione collegata al carattere 

della volontarietà: 

 

Invece riguardo al subire ingiustizia come <possiamo dire>? Forse che volontariamente si 

subisce ingiustizia? Oppure no? In effetti compiamo volontariamente cose giuste e ingiuste, 

ma non subiamo mai ingiustizia volontariamente.127 

 

Nessuno sceglie deliberatamente di subire ingiustizia, ma può scegliere solamente di 

compierla. L’esempio che segue è forse poco filosofico ma certamente efficace sul 

pubblico dei MM: come nessuno sceglierebbe volontariamente di essere castigato, così 

                                                 

125 Aristot., MM, I 13, 1195a 4-8. 

126 Aristot., MM, I 13, 1195a 14-16. 

127 Aristot., MM, I 13, 1195b 5-7. 
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nessuno sceglie volontariamente e deliberatamente di subire ingiustizia. E anche il 

caso di chi pare rinunciare alla parte che gli spetta, e subire quindi ingiustizia 

volontariamente, in realtà sta ricevendo in cambio “o onore o lode o fama o amicizia 

o qualche altra delle cose siffatte”128, e non sta dunque subendo ingiustizia. Nemmeno 

il caso dell’intemperante costituisce un’obiezione all’argomento dell’impossibilità di 

subire giustizia volontariamente, e parimenti non è possibile compiere ingiustizia 

verso se stessi come si potrebbe argomentare faccia l’intemperante.  

Così si concludono le considerazioni dei MM sulla giustizia. Quest’opera, pur di 

attribuzione incerta, ha introdotto nella discussione della giustizia molti elementi nuovi 

e rilevanti rispetto alla Politica e alla Retorica, ma fornisce argomentazioni poco 

stringenti e soprattutto una poco chiara classificazione dei tipi di giusto. Per ottenere 

maggiore chiarezza sul tema della giustizia è ora necessario accostarsi al più 

importante documento aristotelico, il libro della giustizia di Etica Nicomachea e Etica 

Eudemia. 

Etica Eudemia ed Etica Nicomachea sono le due più importanti opere aristoteliche 

sull’etica. Come si è già visto, esse presentano, così come i MM, un andamento 

tematico complessivo piuttosto simile. Tuttavia tra i due testi vi sono importanti 

differenze stilistiche e dottrinali che non possono essere trascurate. In generale la 

problematica è ampia e ha dato origine a un dibattito sui rapporti tra EN e EE. 

L’ordine espositivo dei due testi è coerente e procede in modo parallelo. Il proposito 

della ricerca in entrambi i casi è l’individuazione del sommo bene umano (la felicità), 

che in conclusione sembrano indicare nella vita contemplativa. Le sezioni centrali del 

testo sono dedicate al mezzo per raggiungere la felicità, ossia l’esercizio delle virtù. 

Le virtù sono descritte prima nelle loro caratteristiche generali, il che richiede di 

trattare temi quali la volontarietà dell’agire umano, la responsabilità, la scelta e la 

deliberazione. In seguito vengono distinte in virtù etiche e dianoetiche, analizzate nel 

dettaglio tramite alcuni esempi di virtù. Successivamente si trovano discussioni su 

questioni particolari come il piacere e l’amicizia. In ambedue i testi il libro finale tratta 

della vita contemplativa come realizzazione della felicità nel suo massimo grado. È 
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proprio nel libro finale che si riscontrano le maggiori differenze tematiche: EN X tratta 

del piacere, della felicità suprema della vita contemplativa e prepara il passaggio allo 

studio della Politica; mentre EE VIII tratta il cattivo uso della saggezza, la 

kalokagathia, e la tesi secondo la quale il fine umano è “seguire il dio e 

contemplare”.129 

Un’altra importante differenza tra Etica Nicomachea ed Etica Eudemia riguarda lo 

stile espositivo e, parallelamente, il livello d’approfondimento. L’EN è un testo 

retoricamente elegante, rivolto ad un pubblico non specialistico e ricco di accorgimenti 

didattico-pedagogici tali da facilitare la ricezione dei contenuti (Natali 2017, pp. 15-

25), mantenendo comunque le sue argomentazioni ad un livello di maggior 

complessità rispetto a quello dei MM. L’EE presenta un andamento generalmente 

meno lineare e argomenti più complessi, che spesso coinvolgono maggiormente le 

connessioni precise e approfondite con altri ambiti del sapere, soprattutto la fisica.  

L’ultimo livello al quale si riscontrano differenze tra l’Etica Nicomachea e l’Etica 

Eudemia è quello dottrinale. Nonostante l’andamento generale corrisponda, vi sono 

alcuni punti anche cruciali sui quali i due testi sembrano fornire indicazioni differenti. 

Il caso più significativo riguarda il ruolo della vita contemplativa descritto 

rispettivamente nel X libro dell’EN e nell’VIII dell’EE. L’Etica Nicomachea sembra 

infatti indicare esclusivamente nella contemplazione l’attività e il modo di vivere che 

permetterebbero all’uomo di essere felice, mentre l’Etica Eudemia sembra proporre 

un modo di vivere più inclusivo che affianchi alla vita contemplativa anche l’esercizio 

delle virtù etiche, e solo tramite questa completezza l’uomo potrebbe essere felice. 

Date queste differenze stilistiche, argomentative e contenutistiche, la letteratura si è 

interrogata a lungo riguardo i rapporti tra EN e EE. Esistono interpreti che sostengono 

la maggior rilevanza dell’EN, in virtù dell’autonomia in essa conquistata dalla 

disciplina etica rispetto agli altri ambiti del sapere,130 o dell’EE, in nome della sua 

maggior complessità e impegno filosofico.131 Natali132 sostiene invece una 
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complementarietà dei due testi e l’utilità di un loro studio comparato che non ne 

appiattisca le differenze. Constatata la complicata situazione di partenza, è poco 

rilevante ai fini dell’analisi della virtù della giustizia stabilire con certezza, perlomeno 

in questa sede, i rapporti tra le due Etiche. Il riferimento principale per il seguito 

dell’analisi è l’EN, ma, nella consapevolezza delle differenze tra i due testi, si 

proseguirà con un confronto delle due versioni ogniqualvolta si rileveranno 

discrepanze significative. 

 

2. Il contesto. 

 

L’analisi di dikaiosynē è inserita, rispetto all’andamento tematico delle due etiche che 

è già stato esposto, come l’ultima delle virtù etiche e occupa un intero libro. Il suo 

inserimento in questa sezione del testo non è casuale, motivo per cui è necessario 

considerare l’impostazione complessiva del testo delle Etiche, che già fornisce molte 

utili indicazioni riguardo alla giustizia. 

Proposito dell’indagine che apre sia l’EN che l’EE è la ricerca del sommo bene umano 

e del suo telos. È dunque necessaria una breve analisi dell’antropologia aristotelica per 

poter condurre correttamente la ricerca. 

L’EN inizia indagando il telos dell’uomo, individuandolo nel sommo bene. 

 

Se quindi vi è un fine di ciò che facciamo, che desideriamo a causa di esso stesso, e desideriamo 

le altre cose a causa di questo, e non scegliamo ogni cosa a causa di altro […] è chiaro che 

quello viene a essere il bene e la cosa migliore.133 

 

Prima ancora di indicare cosa sia il sommo bene umano, Aristotele identifica la scienza 

di cui è oggetto: la politica. Può sostenerlo in quanto la politica è la scienza più 

completa, il cui fine ricomprende tutti i fini specifici delle altre scienze pratiche. 

  

[il sommo bene] sembrerebbe essere oggetto della più autorevole e architettonica, e questa è 

evidentemente la politica [hē politikē]. Infatti è la politica a stabilire di quali scienze c’è 
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bisogno nelle città, e quali deve apprendere ogni classe di cittadini, e fino a che punto […]. 

Siccome la politica si serve delle altre scienze pratiche, e in più legifera su cosa si deve fare, e 

da cosa ci si deve astenere, il suo fine comprenderà in sé quello delle altre scienze, in modo 

che verrà a essere il bene umano. Difatti, anche se è lo stesso per il singolo e per la città, è 

evidente che cogliere e preservare il bene della città è cosa migliore e più perfetta [meizon ge 

kai teleioteron].134 

 

Qualunque sia il fine ultimo (telos) umano, si è stabilita la sua scienza. In cosa 

identificarlo nominalmente è questione indubbia per Aristotele: si tratta 

dell’eudaimonia. 

 

Ora, per quanto riguarda il nome, vi è un accordo quasi completo nella maggioranza: sia la 

massa sia le persone raffinate dicono che si chiama felicità.135 

 

Dopo la discussione di alcune opinioni notevoli, dall’analisi emerge come la felicità 

per Aristotele sia un bios, ossia un modo di vivere, quindi un’attività. Ne viene data 

questa definizione: 

 

Il bene umano risulta essere attività dell’anima secondo virtù.136 

 

Per definire concretamente la felicità è necessario identificare quale sia l’attività tipica 

dell’uomo, studiando innanzitutto l’uomo. L’uomo è un essere vivente, dunque il suo 

studio prenderà le mosse dall’ambito della fisica.137 Come gli altri esseri viventi è 

dotato di anima, la quale è definita come l’atto primo di un corpo naturale (dotato di 

organi) che ha la vita in potenza.138 L’indagine intorno all’anima è particolarmente 

importante perché è sostanza “secondo la definizione, ovvero è l’essenza di un 

                                                 

134 Aristot., EN, I 1, 1094a 25-1094b 11. 

135 Aristot., EN, I 2, 1095a 17-18. 

136 Aristot., EN, I 6, 1098a 15. 

137 Per una maggior precisione si farà qui riferimento alle opere fisiche e in particolare al DA, ma in 

forma semplificata le nozioni sull’anima fondamentali si ritrovano in Aristot., EN, I 6, 1097b 22-1098a 

20; I 13, 1102a 26-1103a 10; VI 2, 1138b 35-1139a 31.  
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determinato corpo”:139 per questo è inserita anche nella definizione stessa della felicità. 

L’anima degli esseri viventi consta di tre funzioni, diversamente distribuite, e solo 

l’uomo le possiede tutte e tre nella loro forma più completa. Essendo l’anima come si 

è visto l’essenza di un corpo, la sua funzione specificamente umana permette di 

indicare l’essenza dell’uomo, utile per individuarne il telos. 

L’anima consta di più funzioni.140 La prima è la funzione nutritiva (threptikon) e 

riguarda la nutrizione e il movimento. È comune a tutti gli esseri viventi, e propria 

delle piante. La seconda funzione è quella sensitiva (aisthētikon): specifica degli 

animali, è la capacità di percepire attraverso i sensi. Il senso che maggiormente è 

comune a tutti gli animali per Aristotele è il tatto. La percezione include anche il 

desiderio, ed è per questo detta anche funzione desiderativa (orektikon). Nell’uomo 

questa funzione desiderativa “ha una qualche partecipazione con la ragione, in quanto 

la ascolta e le obbedisce.”141 Infine la funzione intellettiva o razionale (logistikon) 

include ragione e pensiero (logismos kai dianoia142), ed è propria dell’essere umano. 

A sua volta si divide nei cosiddetti intelletto deliberativo e teoretico.  

Le prime due funzioni dell’anima umana sono irrazionali, anche se si è visto come la 

funzione desiderativa possa obbedire alla ragione, mentre la terza è l’unica ad essere 

pienamente razionale. 

                                                 

139 Aristot., DA, B 1, 412b 10-12, trad. modificata. 

140 L’anima secondo Aristotele consta di diverse funzioni logicamente distinguibili ma non di parti 

distinte. Questo è argomentato in Aristot., DA, B, 413b 14 - 414a 3 con parziali dubbi da parte degli 

interpreti riguardo la separabilità della funzione razionale.  
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descrizione dell’anima dell’EE si avvicina a quella dell’EN, cfr. Aristot., EE, II, 1, 1219b 28-1220a 13. 
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Poiché si era visto che la felicità consiste nell’esercizio dell’attività propria dell’anima 

secondo virtù, e date le diverse funzioni dell’anima, Aristotele argomenta che esistono 

due tipi di virtù: il primo proprio della funzione irrazionale dell’anima che può essere 

influenzata dalla ragione, il secondo proprio della parte razionale. 

 

Anche la virtù viene divisa secondo questa differenza [delle funzioni dell’anima]. Infatti 

diciamo che alcune virtù sono intellettuali [dianoēthikas] e altre morali [ēthikas]: sapienza, 

senno e saggezza sono intellettuali, generosità e temperanza sono invece morali.143 

 

Esistono dunque due tipi di virtù, le virtù etiche, proprie della parte irrazionale 

dell’anima, e le virtù dianoetiche, proprie dell’anima razionale. Se il bene umano, e 

dunque la sua felicità, consiste nell’attività dell’anima secondo virtù, occorre 

primariamente indagare cosa sia la virtù e che caratteristiche abbia. Il termine greco 

aretē indica una eccellenza prestazionale che può riferirsi tanto agli oggetti quanto a 

esseri viventi. Ad esempio, nel caso di un coltello, la sua virtù consiste nel compiere 

nel miglior modo possibile la funzione che gli è propria, ossia il tagliare bene. In 

Aristotele questo significato primario viene mantenuto, ed è quindi corretto 

identificare la virtù umana come l’adempimento nel miglior modo possibile della 

funzione propria dell’essere umano. 

Il secondo libro dell’EN è dedicato alla definizione e alla ricerca delle caratteristiche 

delle virtù etiche. Innanzitutto le virtù etiche non sono presenti nell’uomo per natura, 

ma derivano dall’abitudine. 

 

[…] acquistiamo le virtù perché le abbiamo esercitate in precedenza, come avviene anche nel 

caso delle altre arti. Quello che si deve fare quando si è appreso, facendolo, lo impariamo per 

esempio […] compiendo atti giusti si diventa giusti, temperanti con atti temperanti, coraggiosi 

con atti coraggiosi.144 

 

Il primo carattere che emerge delle virtù etiche è dunque il loro essere legate 

all’esercizio abituale di alcune azioni: non è sufficiente un’azione virtuosa a fare un 
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uomo virtuoso, ma deve compiere abitudinariamente azioni virtuose. Per questa 

ripetitività che le caratterizza, le virtù etiche sono connesse all’educazione che si riceve 

dalla figura del maestro, ma anche all’educazione che i cittadini ricevono dalle leggi 

della polis, in quanto aiutano a sviluppare abitudini virtuose. 

 

Ne è testimonianza anche quello che accade nelle città, infatti i legislatori rendono buoni i 

cittadini facendo loro contrarre buone abitudini […].145 

 

Le virtù sono poi dette riguardare piaceri e dolori, poiché ineriscono ad azioni e 

passioni umane. Prova di ciò è il fatto che vengano inflitte punizioni a correzione di 

azioni, come pure è evidente dal fatto che “è a causa del piacere e del dolore che gli 

uomini diventano ignobili”.146 

In aggiunta all’abitudine occorre soddisfare altri requisiti affinché un uomo possa 

essere detto virtuoso. Il terzo capitolo introduce infatti altre due caratteristiche: la 

consapevolezza dell’azione e l’esercizio dell’attività secondo una scelta libera e 

compiuta per se stessa. 

 

Le azioni virtuose non sono compiute giustamente o in modo temperante, quando hanno una 

certa qualità, ma lo sono se, inoltre, colui che agisce lo fa trovandosi in certe condizioni: prima 

di tutto se agisce consapevolmente, poi se ha compiuto una scelta e l’atto virtuoso è stato scelto 

per se stesso, in terzo luogo se agisce con una disposizione salda e insieme immutabile.147 

 

Consapevolezza, libera scelta e disposizione salda e abitudinaria sono dunque tre 

componenti dell’agire dell’uomo virtuoso. L’ultima, in particolare, viene definita nel 

capitolo successivo con il termine tecnico di hexis, parola che indica uno stato e una 

disposizione abituale dell’anima 

Un’altra caratteristica delle virtù etiche messa in luce da Aristotele è il loro carattere 

di medietà. Come la salute è uno stato di medietà tra l’avere troppo cibo e bevande e 

averne troppi pochi, similmente funzionano le virtù etiche: 
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Le cose stanno così anche per la temperanza, il coraggio e le altre virtù. […] sono distrutti 

dall’eccesso e dal difetto, ma preservati dalla medietà [hupo tēs mesotētos].148 

 

Il tipo di medietà delle virtù è ulteriormente specificato nel capitolo quinto, nel quale 

si mostra come la medietà delle virtù consista in un intermedio tra eccesso e difetto 

che non è calcolato matematicamente, ma è stabilito rispetto a noi. La medietà infatti 

deve tenere conto anche delle peculiarità della persona, come nel caso degli atleti 

 

[..] infatti non è vero che, se mangiare dieci mine è molto, e due è poco, l’allenatore prescriverà 

di mangiare sei mine, infatti anche ciò, forse, è molto o poco per chi lo deve ingerire: per un 

Milone è poco, per colui che inizia a fare atletica è molto.149 

 

Dunque la virtù è un tipo di medietà calcolato non matematicamente ma rispetto alla 

persona. 

Definite le caratteristiche della virtù etica, Aristotele ne fornisce infine una 

definizione: 

 

Quindi la virtù è uno stato abituale [hexis] che produce scelte, consistente in una medietà 

rispetto a noi, determinato razionalmente, e come verrebbe a determinarlo l’uomo saggio, 

medietà tra due mali, l’uno secondo l’eccesso e l’altro secondo il difetto.150 

 

Vi si ritrovano i già analizzati caratteri di stato abituale, di scelta e di medietà tra un 

eccesso e un difetto rispetto a noi. In aggiunta, si può notare come venga inserita la 

figura del modello, l’“uomo saggio”, il cui esempio orienta l’agire virtuoso quando gli 

altri criteri non sono sicuri.  

L’EN prosegue analizzando nel dettaglio volontarietà, scelta, deliberazione e 

responsabilità, in quanto condizioni della virtù etica. Dal terzo libro inizia 

l’esposizione delle virtù etiche particolari che prosegue per tutto il libro IV. 

                                                 

148 Aristot., EN, II 2, 1104a 19-26. 

149 Aristot., EN, II 5, 1106a 37-1106b 4. 

150 Aristot., EN, II 6, 1106b 35-1107a 3. 
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L’esposizione delle virtù particolari, come ad esempio il coraggio, tende a rispecchiare 

tutte le caratteristiche viste per le virtù etiche in generale specificandole rispetto al caso 

specifico. Ad esempio, del coraggio (andreia) si dice che è una medietà tra paura 

(phobos) e ardimento (tharros).  

Il libro quinto è dedicato all’ultima e più importante delle virtù etiche, la giustizia 

(dikaiosynē). Il fatto che sia posizionata in questo punto del trattato ci dice già molto 

di essa: sappiamo infatti che è una virtù etica, che si configura quindi come 

un’eccellenza della parte desiderativa dell’anima umana, che è uno stato abituale e che 

è una condizione di medietà tra un eccesso e un difetto che andranno stabiliti nel corso 

dell’analisi.  

Il resto dell’Etica Nicomachea tratta di alcuni argomenti particolari e delle virtù 

dianoetiche, ovvero le virtù relative alla parte razionale dell’anima umana. Su di esse 

non sarà necessario soffermarsi a lungo in questa sede, poiché esulano dalle nozioni 

utili per l’analisi della virtù etica della giustizia. L’interesse principale per la giustizia 

riguarda la questione della felicità somma. 

Si era precedentemente stabilito che la felicità consiste nell’“attività dell’anima 

secondo virtù”. Dal momento però che l’anima consta di più funzioni, e che virtù etiche 

e dianoetiche afferiscono a funzioni diverse dell’anima, non c’è accordo tra gli 

interpreti su quali virtù permettano il raggiungimento della felicità. È questa una delle 

controversie interpretative più famose e discusse nello studio delle opere aristoteliche, 

ovvero se la felicità sia un’attività dell’anima secondo la sua funzione deliberativa o 

teoretica e in che rapporto si collochi l’esercizio delle virtù etiche rispetto a quello 

delle virtù dianoetiche. Definire questo permetterebbe di assegnare il ruolo corretto 

alla giustizia: stabilire se essa sia “solo” una virtù etica, cui la vita contemplativa è 

necessariamente superiore e preferibile, o se in essa non si debba individuare piuttosto 

una componente essenziale per il raggiungimento della felicità. 

Una preziosa indicazione verso la risoluzione della controversia si trova già nel primo 

libro dell’EN: 
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Il bene umano risulta essere attività [energeia] dell’anima secondo virtù, e se le virtù sono più 

d’una, secondo la migliore [aristēn] e la più perfetta [teleiotatēn].151 

 

L’EN con l’indicazione “la migliore e la più perfetta” sembrerebbe riferirsi in modo 

esclusivo alla virtù della sapienza, il cui esercizio consiste nella vita teoretica 

contemplativa. La stessa posizione si ritrova anche nell’ultimo libro dell’EN, dove si 

legge: 

 

Se la felicità è attività secondo virtù, è ragionevole che lo sia secondo la più eccellente [kata 

tēn kratistēn], e questa verrà a essere la virtù di ciò che è migliore [tou aristou]. […] la sua 

[dell’intelletto] attività secondo la virtù propria verrà a essere la felicità perfetta [hē teleia 

eudaimonia]. Che è un’attività teoretica [theōretikē], lo abbiamo detto.152  

 

Se così fosse, le virtù etiche e con esse la giustizia non ricoprirebbero alcun ruolo nel 

raggiungimento della felicità. L’attività dianoetica è inequivocabilmente indicata 

come superiore e preferibile rispetto all’esercizio delle virtù etiche. 

 

Quindi se l’agire politico e le azioni di guerra hanno la precedenza per bellezza e per grandezza 

tra le azioni secondo virtù, ma non sono prive di fastidi, perseguono un qualche altro fine e non 

sono scelte per sé; se si ritiene che ‘attività dell’intelletto, che è teoretica, spicchi per 

eccellenza, non persegua alcun fine al di là di se stessa, possieda un suo proprio piacere 

completo, il quale intensifica l’attività, e abbia anche la caratteristica dell’autosufficienza, della 

mancanza di fastidi e della capacità di non stancare, per quanti si addice agli esseri umani, e 

tutte le altre caratteristiche che si attribuiscono all’uomo beato e che chiaramente dipendono 

da tale attività, allora quest’ultima verrà a essere la felicità umana completa, quando copra lo 

spazio di un’intera vita: nulla di incompleto vi è tra le caratteristiche della felicità.153 

 

Tuttavia le indicazioni forniteci da EE differiscono, e sembrano indicare un’altra 

possibile soluzione. 

 

                                                 

151 Aristot., EN, I 6, 1098a 15-19. 

152 Aristot., EN, X 7, 1177a 12-18. 

153 Aristot., EN, X 7, 1177b 17-27. 
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Dicemmo infatti che la felicità è il bene supremo, e che i beni che risiedono nell’anima sono 

pure i migliori tra i beni, e che l’anima è disposizione o attività. Poiché l’attività è cosa 

superiore alla facoltà e la miglior attività è superiore alla miglior disposizione, l’attività della 

virtù è dunque la cosa migliore dell’anima. E dicemmo che anche la felicità è la cosa migliore, 

quindi la felicità è l’attività di un’anima buona. Poiché poi dicemmo che la felicità è qualcosa 

di completo [teleon ti], e poiché la vita può essere completa o incompleta, e similmente la virtù 

(che può essere totale o parziale), e poiché l’attività di cose incomplete è incompleta, possiamo 

dire che la felicità è l’attività di una vita completa [zōēs teleias energeia] secondo completa 

virtù [kat’aretēn teleian].154 

 

La completezza della virtù di EE sembra indicare una felicità di tipo inclusivo, che 

corrisponde alla “somma” dell’esercizio delle virtù etiche e dianoetiche. Se la felicità 

viene dunque intesa come accade nell’Etica Eudemia quale esercizio congiunto sia 

delle virtù etiche che delle virtù dianoetiche, anche la giustizia, in quanto è la maggiore 

delle virtù etiche come ci è già stato indicato dalla Politica e dalla Retorica, concorre 

al raggiungimento della felicità umana. 

A sostegno della ragionevolezza della lettura dell’EE della felicità si aggiungono 

comunque anche alcuni elementi presenti in EN. Il suo capitolo conclusivo, che è più 

nettamente rivolto verso una superiorità della vita teoretica, è infatti costretto ad 

ammettere che l’uomo non può abbandonare la dimensione politica della sua esistenza.  

 

Si avrà bisogno anche del benessere materiale, essendo uomini: infatti la nostra natura rispetto 

al contemplare non è autosufficiente […]155 

 

A riprova di questo, come si è visto, la conclusione del capitolo X, pur dopo aver 

stabilito la superiorità della vita teoretica, introduce allo studio della politica, la quale 

richiede da parte dei governanti un buon esercizio delle virtù etiche. 

 

                                                 

154 Aristot., EE, II 1, 1219 a 29-39. Si è preferita in questa sede la traduzione del Plebe che rende teleia 

con “completo”, reso invece da Donini con “perfetto”, per sottolineare la contrapposizione con l’EN 

che parla di felicità e virtù aristēn kai teleiotatēs, “migliore e più perfetta”. 

155 Aristot., EN, X 9, 1178b 33-35. 
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È difficile però avere in sorte una buona educazione, fin dalla giovinezza, se non si è formati 

sotto le leggi del giusto tipo […] così si avrà la cosa migliore se ci si prenderà n qualche modo 

cura pubblica e corretta su questo.156 

 

Questo perché l’esercizio esclusivo dell’attività teoretica è precluso chiaramente 

all’essere umano 

 

Ma un tale modo di vivere [teoretico] verrà a essere superiore a quello concesso all’uomo.157 

 

Se quindi la questione non può dirsi risolta in modo definitivo, è certo che in qualche 

misura Aristotele preferisca la vita contemplativa, pur emergendo che l’uomo non può 

prescindere completamente dall’esercizio anche delle virtù etiche: emerge la 

consapevolezza che lo sviluppo della virtù teoretica “più perfetta” non è cosa umana e 

quindi non può essere esclusivo, ma deve affiancarsi all’esercizio di una vita secondo 

virtù “completa”. In questo modo vengono indirettamente inclusi anche dall’EN nei 

mezzi per il raggiungimento di una vita felice anche le virtù etiche, e con esse la 

giustizia. Questo a causa della stessa natura dell’essere umano, che pur possedendo un 

quid divino, resta per essenza un “animale politico”.158 

 

3. Struttura. 

 

Nell’economia dei trattati di etica, al tema della giustizia è dedicato uno spazio 

particolare e unico. Ad essa è riservato un intero libro, il V dell’EN. Situazione che 

non si verifica per nessuno degli altri argomenti dell’etica, ai quali è sempre dedicato 

più o meno di un libro (ad esempio, in EN ad ogni virtù etica è dedicato qualche 

capitolo dei libri III-IV, mentre al tema dell’amicizia è dedicato più d’un libro – il IX 

e parte del X). Questo libro, cui spesso in letteratura ci si riferisce semplicemente 

                                                 

156 Aristot., EN, X 10 1179b 31-32;1180 a 27-30. 

157 Aristot., EN, X 7, 1177b 27-28. 

158 Aristot., EN, I 5, 1097b 11. Per collocare con precisione il valore della prassi nel pensiero di 

Aristotele si rimanda a Natali 1989, cfr. in partic. pp. 298-313. 
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chiamandolo “il libro della giustizia”,159 coincide con il libro IV dell’EE. EN ed EE 

condividono infatti tre libri, detti “libri comuni”. Si tratta dei libri V-VII dell’EN che 

corrispondono ai libri IV-VI dell’EE. È una redazione che risale almeno ad Andronico 

di Rodi: nella sua versione dell’EE, nei ventun manoscritti che la compongono (tutti 

dipendenti dal Laurentianus 81.15), dopo il libro III si ritrova un testo identico a EN 

V-VII, o solo gli incipit dei tre libri, o un rimando diretto all’EN.160 Diverse ipotesi 

sono poi state formulate per cercare di stabilire l’appartenenza originaria dei libri 

comuni all’EN o all’EE. I cataloghi delle opere aristoteliche poco ci aiutano a risalire 

alla collocazione originaria dei ‘libri comuni’: Diogene Laerzio161 cita un’etica in 4 o 

5 libri la cui identificazione con l’EN o EE non è certa. Esichio di Mileto (n.39) parla 

di un’etica in dieci libri e, in appendice (l’Appendix Hesychiana, in cui cita opere non 

presenti nella lista di Diogene Laerzio), di uno scritto titolato Sull’Etica Nicomachea 

(n. 174), ma non vi è accordo tra gli interpreti nell’identificazione di questi testi in 

elenco con quelli pervenutici. Non è quindi possibile risalire all’originaria 

collocazione dei libri comuni a partire dai cataloghi aristotelici. 

In generale i ‘libri comuni’ presentano delle differenze sia con i restanti libri dell’EN 

che dell’EE tali da permetterci di identificare comunque con buona sicurezza il ruolo 

della giustizia nel progetto etico aristotelico, ma non di tracciare necessariamente 

continuità stilistiche o metodologiche tra questo gruppo di libri e gli altri, 

autorizzandoci a trattarli in maniera parzialmente indipendente. Il libro sulla giustizia 

in particolare presenta un procedere metodologico di difficile ricostruzione, uno stile 

frammentato, un’apparente incoerenza lessicale tra i capitoli e una serie di osservazioni 

varie non chiaramente collocate all’interno dello sviluppo del discorso. Già Drago162 

aveva notato le differenze presenti tra il libro sulla giustizia e entrambe le opere di 

etica, finendo per ritenerlo un insieme di appunti presi durante le lezioni. Anche se non 

è possibile determinare la provenienza originaria dei ‘libri comuni’, grazie anche 

                                                 

159 Cfr. Laurenti 1977. 

160 Cfr. Natali 2017, p. 91. 

161 Diog. Laerth., Vite dei filosofi, V 23, n. 39. 

162 Drago 1963. 
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all’analisi complessiva di EN e EE ci è comunque possibile identificare con buona 

sicurezza il ruolo della giustizia nel progetto etico aristotelico. 

Si è visto che la giustizia (dikaiosynē) è una virtù etica. Anticipando alcuni concetti 

che verranno spiegati in seguito più nel dettaglio, giustizia è una disposizione abituale 

dell’animo umano unita a una libera scelta e a una volontarietà dell’agire. Il termine 

dikaiosynē indica una disposizione psicologica stabile nel tempo, detta genericamente 

hexis, a volere e a compiere azioni giuste. C’è una connessione inscindibile in 

Aristotele tra eticità del carattere e permanenza dello stesso nel tempo, coerentemente 

con la connessione indicata tra virtù etica (ethikē) e abitudine (ethos):163 una 

disposizione etica non si dà in seguito a un evento occasionale. Come l’uomo che 

esercita una virtù è detto essere virtuoso, così l’uomo che esercita la giustizia sarà detto 

giusto. La giustizia in quanto virtù etica è un’eccellenza relativa alla parte desiderativa 

dell’anima umana, ed è connessa a piaceri e dolori. Non è solamente una disposizione 

ma necessariamente deve esplicarsi in azioni giuste. Affinché vi sia la virtù della 

giustizia non è sufficiente compiere un’azione virtuosa una sola volta, ma deve trattarsi 

di un’abitudine, al cui sviluppo contribuisce l’educazione ricevuta. 

Attorno a dikaiosynē si trova un lessico specifico atto a designare ciò che sta in 

rapporto con questa virtù etica, che è opportuno vedere sin da subito. Ta dikaia sono 

le azioni giuste, che concretizzano la disposizione etica della giustizia. Essendo la 

giustizia come si è precisato una disposizione abituale, è possibile che esistano alcune 

azioni giuste che avvengono per accidente, senza che ad esse corrisponda uno stato di 

dikaiosynē. Si dà invece la relazione inversa, e si può affermare che dalla virtù della 

giustizia si generano sempre azioni giuste. Il soggetto della giustizia è “l’uomo capace 

di compiere le azioni giuste”, e il termine tecnico che lo individua è ho dikaios, l’uomo 

giusto. Ho dikaios possedendo dikaiosynē non si limita a “volere ciò che è giusto”, ma 

la sua disposizione interiore deve per quanto gli è possibile concretizzarsi in azioni 

giuste “agendo giustamente”.164 A questa stessa area semantica appartiene anche il 

                                                 

163 Cfr. Aristot., EN, II 1, 1103a 15-19, dove questa connessione è segnalata anche in chiave etimologica. 

Gli studi etimologici hanno smentito l’affermazione aristotelica, che resta tuttavia valida sul piano 

concettuale per lo Stagirita. 

164 Cfr. Aristot., EN, V 1, 1129a 6-9. 
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sostantivo to dikaion, “il giusto.” Esso è utilizzato con elevata frequenza nel quinto 

libro sin dal secondo capitolo. Indica in generale ciò che è giusto ed è l’oggetto della 

disposizione della giustizia, anche se non necessariamente inteso nella sua concretezza 

di azione. Vi è anche un’ampia gamma di termini dedicati allo stato abituale contrario 

alla giustizia: hē adikia, l’ingiustizia. Hē adikia è il sostantivo che indica la 

disposizione stabile e ta adika sono le azioni ingiuste. Nozioni chiave sono anche ho 

adikos, l’uomo ingiusto, e to adikon, l’ingiusto. Tra queste nozioni intercorrono le 

stesse relazioni che si sono esaminate per i termini positivi: mentre to adikon indica 

l’ingiusto in quanto tale e ta adika la sua concretizzazione fattuale, il rapporto tra 

queste ultime e ho adikos e hē adikia non è di corrispondenza diretta, poiché possono 

accadere azioni ingiuste anche per accidente, mentre una disposizione stabile di 

ingiustizia (hē adikia) rende l’uomo ingiusto (ho adikos) e genera azioni ingiuste (ta 

adika). 

Queste distinzioni terminologiche sono fondamentali per la discussione della giustizia. 

Nel primo capitolo vengono introdotte semplicemente tramite la definizione nominale 

di giustizia generale in quanto evidenti per il linguaggio comune. La loro rilevanza è 

testimoniata anche dalla seconda parte del capitolo decimo,165 che le ripete e le utilizza 

per delle precisazioni sul tema della volontarietà. 

Il libro sulla giustizia può essere diviso in due parti. La prima va dal primo al nono 

capitolo, ed è quella più ordinata e organizzata delle due. In essa Aristotele inizia 

l’analisi cercando la definizione di giustizia utilizzando il metodo della definizione 

scientifica. In seguito divide la giustizia in due, generale e particolare, e dopo qualche 

breve osservazione sulla giustizia generale volge la sua attenzione completamente alla 

giustizia particolare. Cercandone la definizione specifica, procede analizzando due tipi 

di giustizia particolare, il giusto “distributivo” e il giusto “relativo alle relazioni 

sociali”, che analizza nel dettaglio. Sempre all’interno dell’analisi del giusto 

particolare Aristotele fa emergere la figura del “contraccambio”, che dagli esempi 

sembra essere un tipo di giustizia particolare relativa agli scambi commerciali, ma che 

                                                 

165 Aristot., EN, V 10, 1135a 6-1136a 9. 
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non trova accordo degli interpreti riguardo alla sua collocazione rispetto alle altre due 

specie di giusto particolare già nominate. 

La seconda parte del libro, che comprende i capitoli dal decimo al quindicesimo, è 

invece meno ordinata e si occupa di chiarire alcune questioni varie presentate in ordine 

sparso, la cui trattazione talvolta non si conclude all’interno del capitolo stesso ma 

viene ripresa dopo l’esposizione di un altro argomento. Probabilmente si trattava di 

problemi che Aristotele riteneva opportuno discutere rispetto alle posizioni tradizionali 

o in riferimento ad altre fasi di rielaborazione della sua teoria. Il cap. 10 è dedicato al 

“giusto politico” e alla distinzione terminologica tra giusto e azione giusta, e ingiusto 

e azione ingiusta, in relazione al tema della volontarietà. Il cap. 11 si interroga sulla 

distinzione tra compiere e subire ingiustizia. Il cap. 12 riguarda l’impossibilità di 

commettere ingiustizia contro se stessi, tema ripreso anche nel tredicesimo capitolo in 

relazione all’ambito politico. Il cap. 14 è dedicato all’equità, il 15 riprende ancora una 

volta il tema del subire ingiustizia volontariamente mettendolo in rapporto al caso 

particolare del suicidio. 

 

4. Metodologia. 

 

L’incipit del libro quinto definisce il tema da trattare, la giustizia, e indica quali punti 

l’analisi dovrà chiarire. 

 

Bisogna indagare sulla giustizia [dikaiosynē] e l’ingiustizia [adikia], quali azioni [praxis] esse 

riguardino, quale medietà [mesotēs] sia la giustizia e rispetto a quali cose il giusto sia un giusto 

mezzo.166 

 

Il dichiarato intento con il quale si apre il libro della giustizia è quello di stabilire 

continuità tra la trattazione delle virtù etiche e la giustizia, preparando il lettore a un 

testo che presumibilmente rispetterà l’ordine espositivo e il metodo dei capitoli 

precedenti. L’incipit promette di includere nel libro la discussione di tutti i punti trattati 

                                                 

166 Aristot., EN, V 1, 1129a 3-5. 



63 

 

in precedenza per le altre virtù etiche: definire cioè quali azioni la giustizia riguardi, il 

tipo di medietà e rispetto a quali estremi.167 

Il proposito di trattare la giustizia secondo gli stessi punti visti per le altre virtù etiche 

si trova preannunciato anche in EN, II 7, capitolo dedicato alle virtù etiche particolari 

come esempi concreti che specifichino la definizione generale di aretē.168 Il capitolo è 

dedicato a un’analisi delle virtù “a grandi linee e per sommi capi […]; più tardi ne 

daremo una definizione precisa,”169 mostrando come ciascuna di esse sia medietà e 

rispetto a quali estremi. Arrivato alla giustizia però, Aristotele scrive 

 

Riguardo alla giustizia, siccome non è detta in un solo senso, dopo queste distinzioni ne 

distingueremo due parti, e riguardo a ciascuna di esse diremo in che modo è medietà.170 

 

Riguardo la giustizia, il secondo libro mostra sì di voler rispettare i punti che si 

ritrovano nella discussione delle altre virtù etiche, ma indica anche una maggiore 

complessità del tema che renderà più ostica l’indagine (e infatti non anticipa nel 

capitolo settimo gli estremi rispetto ai quali la giustizia è medietà, come accade invece 

per le altre virtù). Questa complessità è dovuta al fatto che la virtù andrà divisa in due 

parti, e rispetto a queste ultime si potrà dire in che modo è medietà. 

La stessa esposizione della struttura del libro quinto ha mostrato da un punto di vista 

sia quantitativo che contenutistico come la giustizia abbia in realtà carattere nettamente 

                                                 

167 Per l’impostazione di questo capitolo sono largamente debitrice alle analisi di Natali (soprattutto 

2011, 2015, 2017) e Masi (2013, 2016, 2017, oltre che le lezioni del corso di storia della filosofia antica 

tenutosi nell’a.a. 2017/18 presso l’università Ca’ Foscari). Resto ovviamente l’unica responsabile delle 

eventuali mancanze della presente redazione - anche per il fatto di aver in qualche modo unito le 

posizioni dei due autori, con le inevitabili differenze che questo comporta. 

168 La definizione generale di virtù si trova nel capitolo precedente, Aristot., EN, II 6, 1106b 36 – 1107a 

3. 

169 Aristot., EN, II 7, 1107b 14-16. Le virtù elencate prima della giustizia sono tutte virtù etiche la cui 

descrizione verrà ripresa in EN III-IV. 

170 Aristot., EN, II 7, 1108b 8-11. Il passo è considerato interpolato da alcuni interpreti, ma per lo più 

relativamente alla sua seconda parte dedicata al giusto mezzo delle virtù dianoetiche. Per questo non 

sembra scorretto considerarlo qui relativamente alla giustizia. Cfr. sulla questione in generale Natali 

1999, n. 163; a favore dell’autenticità e in risoluzione delle obiezioni su di essa sollevate Natali 2017. 
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più ampio rispetto alle altre virtù etiche. Così, pur giungendo a soddisfare tutte le 

aspettative preannunciate, il libro quinto articola ulteriormente il discorso 

approfondendolo più di quanto non avvenga per le altre virtù etiche.   

Se dunque, da una parte, la giustizia si pone come una virtù in continuità con le altre 

virtù etiche, condividendone le caratteristiche di genere e rispettandone tutti i punti 

della trattazione, dall’altro presenta una complessità inedita dovuta all’ampiezza del 

discorso. Oltre che per le già viste vicende riguardo l’origine del libro V, anche per 

questo carattere più articolato della nozione in esame, il metodo dell’indagine non è lo 

stesso di quello utilizzato per le altre virtù etiche e merita un’analisi dedicata. 

La questione del metodo utilizzato nel libro della giustizia è ancora dibattuta, e 

ulteriormente complicata da un’affermazione concisa ma vaga che Aristotele pone nel 

primo capitolo. 

 

Stabiliamo che la nostra indagine seguirà lo stesso metodo [methodos] delle precedenti.171 

 

In questo contesto gli interpreti ritengono chiaro il significato del termine methodos. 

Nonostante infatti lo stesso vocabolo appaia più volte nelle Etiche172 in riferimento 

alla ricerca stessa genericamente intesa, e sia quindi traducibile con termini come 

‘indagine’ o ‘disciplina’, qui assume il significato tecnico di ‘modo di ricercare.’173 I 

dubbi sorgono quando si cerchi di identificare quale sia questo metodo cui Aristotele 

si riferisce, e al proposito non c’è concordia tra gli interpreti174 (anche perché il 

carattere stesso dell’opera non ci permette di stabilire con certezza cosa ‘preceda’ la 

discussione della giustizia e quale sia quindi il riferimento dell’affermazione). Si 

cercherà dunque di capire quale sia il metodo utilizzato attraverso l’analisi diretta del 

libro quinto. 

                                                 

171 Aristot., EN, V 1, 1129a 5-6. 

172 In EN, I 1, 1094a 1; 1094b 11; 7, 1098a 29; e in EE, I 1, 1214a 14; 6, 1216b 35.  

173 Natali 1999, n. 397 e 2017, p. 95. Con lui Rowe-Broadie 2002. 

174 Per una rassegna esaustiva delle opinioni sul metodo utilizzato in EN, V, cfr. Natali 2017, pp. 96-98. 
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Come spiegato, il libro quinto può essere diviso in due parti, la seconda delle quali è 

dedicata ad argomenti vari non sempre strettamente connessi tra loro. Per questo ci si 

concentrerà sul metodo utilizzato nella prima parte del libro. 

Dopo le brevi dichiarazioni che abbiamo visto, il libro quinto si apre fornendo alcune 

informazioni generali sulla giustizia: 

 

Vediamo allora che tutti intendono chiamare ‘giustizia’ quello stato abituale tale da rendere gli 

uomini capaci di compiere, sulla base di esso, le azioni giuste, cioè sulla base del quale essi 

agiscono giustamente e vogliono ciò che è giusto; lo stesso vale per l’ingiustizia, sulla base 

della quale essi compiono azioni ingiuste e vogliono ciò che è ingiusto.175 

 

Ci si trova di fronte ad alcune informazioni su dikaiosynē, prese dalle opinioni notevoli 

(“tutti intendono chiamare…”), considerate come valide per lo più e assunte come 

punto di partenza per proseguire la ricerca. Sembrerebbe trattarsi di quella che, nel 

linguaggio degli Analitici Secondi, potrebbe essere chiamata una ‘definizione 

nominale’ dell’oggetto ricercato, che andrà verificata nel corso della ricerca fino a 

giungere alla definizione reale dell’oggetto.176 

Aristotele identifica, negli Analitici, due tipi di definizioni; la prima detta ‘definizione 

nominale’, la seconda ‘definizione reale’. Mentre la prima ‘significa qualcosa, ma non 

lo prova,”177 la definizione reale è “una dimostrazione del che cos’è, differendo dalla 

dimostrazione per la disposizione di termini”.178 Quanto qui è affermato sulla giustizia 

è certamente utile a identificarla e ne dà il significato, ma è assente l’indicazione della 

causa o essenza della cosa e si tratta, dunque, di una definizione nominale di dikaiosynē 

che andrà successivamente vagliata. 

                                                 

175 Aristot., EN, V 1, 1129a 6-10. 

176 Per la corretta individuazione dell’uso del ‘metodo degli Analitici’ sono debitrice a Natali, e si 

rimanda in particolare al suo lavoro più completo sul tema, Natali 2017. In esso è per questo contesto 

molto interessante anche il confronto tra la ricerca della definizione di eudaimonia e di dikaiosynē. 

177 Aristot., APo, II 10, 93b 39- 94a 1. 

178 Aristot., APo, II 10, 93b 38-39. 
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A confermare che si tratta di una definizione nominale, intervengono le righe che la 

seguono immediatamente, le quali ne chiariscono l’uso che se ne farà all’interno della 

trattazione sulla giustizia: 

 

e perciò anche da parte nostra si stabiliscano, per prima cosa e a grandi linee, queste 

definizioni.179 

 

La definizione nominale è un punto di partenza dal quale è possibile sviluppare 

un’analisi più approfondita. Esaminiamo momentaneamente ‘il metodo degli 

Analitici’, che propone una ricerca che passa dalla definizione nominale di una cosa 

(che per la giustizia si è visto essere fornita all’inizio del libro quinto) alla sua 

definizione reale. Si verificherà così se sia questo il metodo utilizzato per condurre 

l’indagine sulla giustizia. 

Negli Analitici Secondi Aristotele afferma che ogni sapere e ogni ricerca nascono da 

quattro domande: il che (to hoti), il perché (to dioti), se è (ei esti) e che cos’è (ti esti).180 

Egli fornisce, inoltre, degli esempi di queste domande: c’è un’eclisse? (to hoti); perché 

si verifica l’eclisse? (to dioti); il centauro esiste o non esiste? (ei esti); che cos’è un 

centauro? (ti esti). La risposta a questi quattro quesiti fornisce un’analisi 

sufficientemente completa dell’oggetto su cui si ricerca. Analizzandole, Aristotele 

identifica la seconda domanda (la causa, to dioti) e la quarta (l’essenza, ti esti): 

 

Infatti in tutti questi casi è manifesto che è lo stesso il che cos’è [ti esti] e il perché è [dia ti 

esti].181 

 

La causa e il perché, o l’essenza della cosa ricercata, sono dunque la stessa cosa.  

Il rapporto tra le altre due domande, il ‘che è’ e il ‘se è’, non è invece chiaro, ma risulta 

comunque proficuo a questa nostra indagine trattarle semplicemente come una coppia. 

                                                 

179 Aristot., EN, V 1, 1129a 10-11. 

180 Aristot., APo., II 1-2, 89b 23-35. 

181 Aristot., APo., II 2, 90a 14-15. 
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Tra le domande rimaste, Aristotele pone un ordine di precedenza: la ricerca 

dell’essenza è l’ultimo passaggio, giacché non si può arrivare a conoscere che cosa 

una cosa sia, senza sapere prima che è o se è.  

 

Come cerchiamo il perché [to dioti] avendo il che [to hoti], e talvolta essi divengono manifesti 

anche insieme, mentre non è possibile acquisire il perché prima del che, così è manifesto che 

non è possibile conoscere l’essere corrispondente al che cos’è [to ti en einai] senza sapere il 

che è [to hoti]. Infatti è impossibile sapere che cos’è [ti estin] ignorando se è [ei estin].182 

 

To hoti ed ei esti vengono sempre prima, o tutt’al più contemporaneamente, al to dioti 

e al ti esti. 

La ricerca inizia quindi rispondendo alla prima coppia di domande, stabilendo se 

l’oggetto ricercato esista. Per quanto riguarda la risposta, se positiva può presentarsi 

in due forme: per accidente, conoscendo solamente che l’ente è; oppure si può 

conoscere che l’ente è identificando allo stesso tempo alcune caratteristiche proprie 

dell’indagato. 

 

Il se è talvolta lo possediamo accidentalmente, talvolta invece possedendo qualcosa dell’ggetto 

stesso [echontes ti tou pragmatou], […].183 

 

Su come passare a dare una risposta alla seconda coppia di domande, ottenendo una 

definizione dell’oggetto ricercato, gli Analitici non forniscono indicazioni precise. È 

tuttavia chiaro che, considerati i due tipi di risposte che si possono dare alla domanda 

ei esti, solamente la seconda con le sue informazioni aggiuntive permette di proseguire 

l’indagine alla ricerca della definizione reale, le quali andrebbero altrimenti integrate 

tramite altre fonti. A questo punto, tra le molteplici spiegazioni fornite o derivabili da 

ciò che dell’oggetto in questione si sa, è possibile giungere alla definizione reale 

integrando il ‘metodo degli Analitici’. Questo passaggio solitamente avviene tramite 

altri procedimenti di ricerca atti a sviluppare, vagliare e scegliere tra le informazioni 

che si hanno a disposizione. 

                                                 

182 Aristot., APo., II 8, 93a 16-20. 

183 Aristot., APo., II 8, 93a 21-23. 
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Tornando al libro quinto, si era notato come si aprisse con una definizione nominale 

della giustizia, che risponde positivamente alla prima coppia di domande che guidano 

la ricerca secondo il ‘metodo degli Analitici’, stabilendo che la giustizia è. Inoltre 

fornisce altre informazioni cruciali per giungere a una definizione reale di giustizia che 

risponda alla domanda sull’essenza, sempre secondo lo schema di ricerca degli 

Analitici. 

Si ritorni ora ad analizzare, questa volta relativamente agli elementi che la 

compongono, la definizione nominale della giustizia 

 

Vediamo allora che tutti intendono chiamare ‘giustizia’ quello stato abituale tale da rendere gli 

uomini capaci di compiere, sulla base di esso, le azioni giuste, cioè sulla base del quale essi 

agiscono giustamente e vogliono ciò che è giusto; lo stesso vale per l’ingiustizia, sulla base 

della quale essi compiono azioni ingiuste e vogliono ciò che è ingiusto.184 

 

Sono due, in breve, le informazioni che vengono fornite: che la giustizia è una hexis e 

che possiede un contrario. Il fatto che sia una hexis rimarca la continuità con la 

trattazione precedente, e questo elemento è difeso poco sotto (EN, V 1, 1129a 13-18), 

quando si distinguono dynamis, epistēmē e hexis mostrando, a partire dalle loro 

descrizioni, come la giustizia rientri in quest’ultimo genere, in quanto è uno stato che 

non dà luogo ad azioni contrarie ma unicamente di un certo tipo. 

La seconda informazione che viene fornita, ossia il fatto che la giustizia abbia un 

contrario, l’ingiustizia, è una considerazione metodologicamente rilevante che 

permette di procedere nella ricerca della definizione reale. Relativamente alle hexeis, 

infatti, conoscere qualcosa circa il suo contrario permette di accedere anche a una 

conoscenza della nozione positiva. È un metodo che eccede le indicazioni che si sono 

incontrate negli Analitici, ma senza opporvisi le completa permettendo di procedere 

nell’indagine. Tre sono i principi che guidano le considerazioni che si possono fare 

sulle hexeis e il loro contrario, e si ritrovano parallelamente elencate a seguito alla 

definizione nominale.185 

                                                 

184 Aristot., EN, V 1, 1129a 6-10. 

185 Dell’individuazione di questi tre principi sono debitrice a Masi 2017, cui rimando. 
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I tre principi sono: 

1- Uno stato abituale può essere riconosciuto a partire dal suo contrario 

2- È possibile definire uno stato abituale a partire dalle caratteristiche del soggetto 

che ne è portatore.  

3- Se uno stato abituale si dice in molti modi, lo stesso varrà per il suo contrario. 

Questi tre principi si ritrovano descritti anche nei Topici, a indicazione che qui si adotta 

un metodo di ricerca che esula da quello degli Analitici. Tuttavia non gli si oppone, 

ma lo completa, come si potrà vedere una volta giunti alla definizione reale di giustizia. 

Ma ora, si torni ai parallelismi tra il metodo descritto in EN V e in Top. 

1- Uno stato abituale può essere riconosciuto a partire dal suo contrario. 

Questo primo principio viene così espresso in EN V 

 

Spesso lo stato abituale contrario si riconosce a partire dal suo contrario.186 

 

Lo si ritrova in forma ancor più lineare nei Topici, ove si legge 

 

Per due enti contrari, se una qualità appartiene ad un contrario, si deve vedere se la qualità 

opposta appartiene all'altro contrario, ad esempio, se il male danneggia, il bene gioverà.187 

 

2- È possibile definire uno stato abituale a partire dalle caratteristiche del soggetto 

che ne è portatore. 

Questo secondo principio che specifica il rapporto tra stato abituale e soggetto 

portatore è presentato in EN, V 1: 

 

Spesso [pollakis] gli stati abituali si riconoscono anche a partire da ciò in cui si trovano.188 

 

In maniera quasi identica nei Topici, che però non riportano l’indicazione ‘spesso’, 

che in EN, V suggeriva che si trattasse di un metodo non sempre applicabile. 

 

                                                 

186 Aristot., EN, V 1, 1129a 17-18. 

187 Aristot., Top., II 8, 114a 2-4.  

188 Aristot., EN, V 1, 1129a 18. 



70 

 

Qualora la definizione riguardi uno stato abituale, si deve esaminare chi lo possiede.189 

 

3- Se uno stato abituale si dice in molti modi, lo stesso varrà per il suo contrario. 

Questa la formulazione del terzo principio metodologico nell’Etica: 

 

Nella maggior parte dei casi [hōs epi to polu] [per quanto riguarda le coppie di stati abituali 

contrari] ne consegue che, se i primi termini sono detti in molti modi, anche i secondi si diranno 

in molti modi.190 

 

Anche in questo caso si ritrova un’indicazione relativa alla frequenza con la quale 

il metodo è applicabile, ossia ‘nella maggior parte dei casi’. Precisazione che 

ancora una volta manca nella descrizione fornita nei Topici, che si presenta così 

 

Se <qualcosa> si dice per la specie in molti modi o in un solo modo, bisogna esaminare con 

queste <considerazioni>: innanzitutto indagare sul contrario, se è detto in molti modi, tanto se 

vi è dissonanza per la specie, quanto se vi sia per il nome.191 

 

Anche se le indicazioni pollakis e hōs epi to polu riscontrate nell’enunciazione 

dell’Etica invitano alla prudenza, sembra comunque possibile identificare i due metodi 

e affermare che qui il modo di procedere proposto dai Topici fornisce degli elementi 

utili al ‘metodo degli Analitici’ per conseguire la definizione reale della giustizia. 

L’aver stabilito questa corrispondenza tra contrari, tra giustizia e ingiustizia, permette 

ad Aristotele di trasferire una distinzione riguardante l’ingiustizia, proveniente 

dall’osservazione dei phainomena e consolidati nell’opinione comune, alla giustizia. 

Sull’ingiustizia, in particolare in riferimento a chi è portatore di ingiustizia, si dice 

infatti 

 

                                                 

189 Aristot., Top., VI 9, 147a 12-13. Questi primi due principi vengono ribaditi in riferimento proprio 

agli stati abituali in Top., VI 147a 15-18. 

190 Aristot., EN, V 1, 1129a 24-25. 

191 Aristot., Top., I 15, 106a 9-11. 
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Si deve quindi comprendere in quanti modi si dice l’uomo ingiusto. Pare che chi va contro la 

legge sia ingiusto, e lo sia anche chi è avido e disonesto.192 

 

Per la terza regola sugli stati contrari si può trasferire questa distinzione al contrario 

dell’uomo ingiusto, ossia all’uomo giusto 

 

Cosicché, chiaramente, sarà un uomo giusto chi rispetta la legge e chi è onesto.193 

 

E dal soggetto portatore è possibile trasferire i caratteri individuati allo stato abituale, 

per la seconda regola. In questo modo si ottiene la distinzione del giusto e della 

giustizia in due parti 

 

Quindi, ciò che è giusto corrisponde al lecito e all’onesto, mentre ciò che è ingiusto corrisponde 

all’illecito e al disonesto.194 

 

Ottenere questa suddivisione e identificare la giustizia (almeno quella di un certo tipo, 

che in seguito verrà identificata con la giustizia generale) permette al terzo capitolo di 

riprendere l’analisi secondo il ‘metodo degli Analitici’. 

La prima parte del terzo capitolo è dedicata a una conferma della risposta positiva alla 

domanda ei esti dikaiosynē, con un argomento basato sull’identificazione legge-giusto. 

 

[…] è chiaro che tutto ciò che è secondo la legge è giusto, in un certo senso: ciò che viene 

stabilito dall’arte del legislatore è secondo la legge, e ciascuna di tali disposizioni la diciamo 

giusta. 

Le leggi si pronunciano su tutto e tendono all’utile comune, […], di modo che, in uno dei due 

sensi del termine, noi diciamo ‘giusto’ ciò che produce e preserva la felicità, e le parti di essa, 

nell’interesse della comunità politica. La legge prescrive di compiere le opere tipiche 

dell’uomo coraggioso […]; allo stesso modo secondo tutte le atre forme di virtù e cattiveria, la 

legge prescrive le prime e proibisce le seconde.195 

                                                 

192 Aristot., EN, V 2, 1129a 31-33. 

193 Aristot., EN, V 2, 1129a 33-34. 

194 Aristot., EN, V 2, 1129a 34-b 1. 

195 Aristot., EN, V 3, 1129b 2-24. 
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Come per la definizione nominale, qui l’argomento a risposta della domanda ei esti è 

basato sull’endoxon: che vi è un giusto che corrisponde a ‘ciò che è stabilito dal 

legislatore’, e dall’esistenza dell’oggetto si risale all’esistenza dello stato abituale. 

Dopo aver risposto alla domanda ei estin, grazie alle informazioni ricavata 

dall’ingiustizia (la cui esistenza era stata appurata nel corso della definizione 

nominale) e dall’endoxon riguardante la giustizia come rispetto della legge e dunque 

in relazione al prossimo, è possibile arrivare a rispondere alla seconda coppia di 

domande (to dioti e ti estin) fornendo una definizione reale della giustizia: 

 

Ora, questo tipo di giustizia è virtù completa [teleia], non in generale, ma rispetto al prossimo 

[pros heteron].196 

 

Ciò che resta del terzo capitolo è dedicato a confermare la definizione ottenuta di 

giustizia, attraverso opinioni notevoli. A conferma del carattere di compiutezza della 

giustizia viene subito citato Teognide197 a conferma dell’opinione che spesso si ritiene 

la giustizia ‘la virtù più eccellente’. Poco sotto viene citato anche Biante, uno dei Sette 

Savi, a sostenere i rapporti con gli altri che la giustizia implica.198 L’ultima parte del 

terzo capitolo è dedicata invece a smentire un endoxon, che si trova ripreso anche in 

Platone,199 secondo cui la giustizia è un utile e un bene per gli altri, mostrando come 

questa falsa opinione sia nata dal fatto che la giustizia è una virtù rivolta al prossimo. 

In questi primi capitoli si è visto come il libro sulla giustizia abbia seguito il ‘metodo 

degli Analitici’ integrandolo ove necessario con altre argomentazioni riprese dai 

phainomena, dagli endoxa o da principi esposti nei Topici. Ciò che resta della prima 

parte del libro sulla giustizia segue lo stesso metodo. Senza approfondire l’analisi dei 

metodi complementari e degli argomenti utilizzati di volta in volta di necessità da 

                                                 

196 Aristot., EN, V 3, 1129b 25-27. 

197 Aristot., EN, V 3,1129b 30; Teognide, Elegie, 147. 

198 Aristot., EN, V 3, 1130a 1-3. 

199 Plato, Resp., I 343c. 
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Aristotele, vediamo come l’analisi segua lo stesso schema relativamente alla giustizia 

particolare. 

Che la giustizia particolare esista lo si è già trovato accennato nel secondo capitolo, 

quando a distinzione del giusto secondo la legge si è appurata l’esistenza di una 

giustizia secondo l’onestà. La domanda ei esti viene comunque ripresa nel capitolo 

quarto, con l’inizio della trattazione vera e propria della giustizia particolare, che si 

propone esplicitamente di rispondere alla domanda sull’esistenza della giustizia 

particolare. 

 

Indaghiamo la giustizia come virtù particolare, infatti esiste, come dicevamo, e lo stesso vale 

anche per l’ingiustizia particolare.200 

 

Il capitolo presenta tre argomenti a sostegno dell’esistenza della giustizia particolare, 

il primo riguardante i sēmeia delle valutazioni morali che vengono date sui malvagi, 

che distinguono tra atti genericamente immorali e atti che comportano un guadagno 

legato a un’ingiusta distribuzione dei beni. 

 

Chi agisce secondo le altre specie di malvagità compie, sì, ingiustizia, ma non pretende più di 

quanto gli spetta […]; nel caso di chi pretende più di quanto gli spetta, invece, in genere ciò 

non avviene sulla base di qualcuno di quei vizi, e nemmeno di tutti insieme, ma sulla base di 

un ceto tipo di miseria morale – infatti lo biasimano – e di ingiustizia.201 

 

Come nell’analisi della giustizia generale queste considerazioni riguardano il suo 

contrario, ma sono implicitamente valide anche per il termine positivo 

 

Quindi vi è anche una seconda forma di ingiustizia, che è da intendersi come parte 

dell’ingiustizia tutta intera […].202 

 

                                                 

200 Aristot., EN, V 4, 1130a 14-16. 

201 Aristot., EN, V 4, 1130 a 16-22. 

202 Aristot., EN, V 4, 1130 a 22-23. 
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Il secondo argomento per l’esistenza della giustizia riguarda i fini per i quali una 

persona malvagia agisce, che vengono divisi in fini legati ad altri vizi e il fine del 

guadagno dei beni. L’esempio è aristotelico ed è tratto dai phainomena del 

comportamento sociale. Lo Stagirita distingue il comportamento di due adulteri, l’uno 

che agisce “per desiderio, rimettendoci di tasca propria e andando incontro a castighi”, 

l’altro “per ottenere un guadagno e ne trae beneficio”: il primo è incapace di 

dominarsi” relativamente alla passione, il secondo è avido e “ingiusto”, e per la sua 

azione “la causa è la ricerca del guadagno”.203 

Anche questo secondo argomento è dedicato a provare non la giustizia particolare, ma 

l’ingiustizia particolare.  

Similmente procede il terzo argomento, che unisce i due precedenti, notando la 

differenza tra malvagi che non agiscono per la ricerca di un guadagno disonesto, che 

non vengono chiamati ingiusti, e malvagi che vengono effettivamente chiamati ingiusti 

in quanto agiscono per la ricerca di un guadagno. 

Le conclusioni di questi argomenti rispondono positivamente all’esistenza della 

giustizia particolare, esplicitando il passaggio dal suo contrario al termine positivo. 

Riordinano inoltre alcune nozioni aggiuntive fin qui acquisite, preziose per proseguire 

la ricerca della definizione della giustizia particolare. 

 

Cosicché è chiaro che vi è una certa forma di ingiustizia oltre quella generale, diversa e 

particolare, sinonima dell’altra, infatti la definizione rientra nello stesso genere: entrambe 

trovano la loro efficacia nel rapporto con l’altro, ma la seconda riguarda l’onore, la ricchezza, 

la salvezza, o qualsiasi altro termine si usi per comprendere tutti questi beni, ed è causata dal 

piacere che si trae dal guadagno, mentre la prima riguarda tutte le attività tipiche dell’uomo 

virtuoso.204 

 

L’analisi poi che conduce alla definizione reale della giustizia particolare è lunga e 

tortuosa, poiché necessita del passaggio attraverso l’analisi dei tipi del giusto 

particolare e delle proporzioni che lo riguardano. Vi si ritrovano inoltre importanti 

considerazioni riguardo la medietà della giustizia particolare e il tipo di azioni cui 

                                                 

203 Aristot., EN, V 4, 1130 a 24-28. 

204 Aristot., EN, V 4, 1130a 32-b 5. 
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inerisce, soprattutto relativamente alla loro volontarietà.  Si tralascia qui di esaminarlo 

nei dettagli metodologici, per analizzare direttamente la risposta alla domanda ti esti. 

 

Ciò vuol dire che la giustizia è la virtù per cui si dice che l’uomo giusto è uno che mette in 

pratica il giusto in base a una scelta, ed è uno ce non assegna i beni, a se stesso rispetto a un 

altro oppure a un altro rispetto a un terzo, in modo da avere lui stesso la parte maggiore di 

quanto è preferibile e darne una parte inferiore al suo prossimo – e il contrario, i ciò che è 

dannoso – ma in modo da dare parti uguali secondo la proporzione, e lo stesso fa un altro 

rispetto a un terzo.205 

 

Questa è la definizione reale della giustizia particolare cui si giunge nel capitolo nono. 

Anche per quanto riguarda l’analisi della giustizia particolare il ‘metodo degli 

Analitici’ viene dunque rispettato e integrato, nei passaggi ove è necessario, con altri 

metodi di volta in volta adeguati alla situazione. 

Tornando alle aspettative con le quali il lettore si era avvicinato al libro della giustizia, 

anche se l’approccio metodologico è risultato più tortuoso che per le altre virtù etiche, 

è possibile dire come queste vengano quasi interamente soddisfatte nel momento in 

cui si analizzi la definizione di giustizia particolare in rapporto alla definizione 

generale delle virtù etiche. Essa infatti recita: 

 

La virtù è uno stato abituale che produce scelte, consistente in una medietà rispetto a noi, 

determinato razionalmente, e come verrebbe a determinarlo l’uomo saggio, medietà tra due 

mali, l’uno secondo l’eccesso e l’altro secondo il difetto.206 

 

I riferimenti nella definizione di giustizia particolare agli elementi elencati nella 

definizione di virtù etica ci sono tutti meno uno. Ritroviamo parallelamente il 

riferimento alle scelte, la medietà rispetto a noi (rappresentata dall’assegnazione di 

beni), la sua determinazione razionale (indicata nella distribuzione “secondo la 

proporzione”), i due estremi della medietà (individuabili nell’attribuire a se stessi più 

                                                 

205 Aristot., EN, V 9, 1134a 1- 6. 

206 Aristot., EN, II 6, 1106b 36-1107a 3. 



76 

 

di quanti spetti). Manca nella definizione di giustizia particolare solo il riferimento 

all’uomo saggio. 

In generale si è riusciti a stabilire come la prima parte del libro sulla giustizia segua ‘il 

metodo degli Analitici’, che consiste nello stabilire che l’ente indagato esiste (ei esti, 

to hoti) e ad analizzare alcune informazioni su di esso (ottenute ad esempio dalla 

definizione nominale) per conseguire in seguito una definizione verbale (ti esti, to 

dioti). Si è anche visto qualche esempio di come questo metodo necessiti in certi 

passaggi di essere integrato da altri metodi di ricerca complementari.  

Identificare esattamente quale sia il metodo citato in apertura del libro quinto non è 

possibile in questa sede, in quanto dovrebbe coinvolgere un’analisi del metodo, o dei 

metodi, utilizzati nel corso dell’intera EN e EE. La letteratura infatti non ne presenta 

un’interpretazione univoca, e si interroga soprattutto se l’etica segua maggiormente il 

metodo dialettico dei Topici o piuttosto quello degli Analitici Secondi.207 Per indagare 

la nozione di giustizia è tuttavia sufficiente limitarsi all’analisi del metodo di questo 

singolo libro. 

 

5. Giustizia generale e giustizia particolare. 

 

6.1 La giustizia generale.   

 

Si è già avuto modo di notare che il primo capitolo del libro quinto si apre con una 

definizione nominale della giustizia, basata sull’opinione comune. Si torni ora ad 

analizzarla, da un punto di vista contenutistico. 

 

Vediamo allora che tutti intendono chiamare ‘giustizia’ [dikaiosynē] quello stato abituale [hexin] 

tale da rendere gli uomini capaci di compiere, sulla base di esso, le azioni giuste [tōn dikaiōn], cioè 

sulla base del quale essi agiscono giustamente [dikaiopragousin] e vogliono ciò che è giusto 

                                                 

207 L’analisi più recente e puntuale sul tema si trova in Natali 2017, che sostiene l’utilizzo e 

l’integrazione di entrambi i metodi in EN con una prevalenza di quello degli APo. Secondo lo stesso 

autore l’EE presenta prevalentemente il metodo dialettico (Natali 2014 pp. 255-256).  



77 

 

[boulontai ta dikaia]; lo stesso vale per l’ingiustizia [peri adikias], sulla base della quale essi 

compiono azioni ingiuste [adikousi] e vogliono ciò che è ingiusto [boulontai ta adika].208 

 

La virtù etica della giustizia è uno stato abituale, che è proprio dell’uomo giusto e dal 

quale si originano azioni giuste. Sin da queste prime righe il testo fa emergere il lessico 

corretto per parlare di giustizia. In segno dell’importanza che assumerà l’analisi dello 

stato abituale contrario nella ricerca sulla giustizia, vengono nominati anche i termini 

che le sono opposti: hē adikia e ta adika. 

Dopo aver introdotto le regole relative all’analisi degli stati abituali contrari,209 il 

secondo capitolo è dedicato a introdurre la prima distinzione interna alla giustizia. Si 

è avuto modo di intendere già dall’analisi del metodo utilizzato da Aristotele per 

sostenere l’indagine del libro quinto come sia essenziale alla ricerca la sua 

suddivisione. Dikaiosynē infatti non è una nozione semplice come la maggior parte 

delle virtù etiche, ma consta di più parti.  

 

A quanto pare, ‘giustizia’ e ‘ingiustizia’ si dicono in molti modi, ma la loro omonimia sfugge 

per la vicinanza dei significati.210 

 

Le parti in cui la giustizia si divide vengono dette essere tra loro omonime (hē 

homōnymia), aventi cioè stesso nome ma funzioni diverse. La distinzione riguarda sia 

il termine positivo che il suo opposto. Nelle righe successive l’analisi è condotta a 

partire dall’uomo ingiusto, per poi poter esser trasferita anche all’uomo giusto e alla 

giustizia. 

 

Si deve quindi comprendere in quanti modi si dice ‘l’uomo ingiusto’ [ho adikos]. Pare che chi 

va contro la legge [ho paranomos adikos] sia ingiusto, e lo sia anche chi è avido e disonesto 

[ho pleonektēs kai anisos], cosicché, chiaramente, sarà un uomo giusto [ho dikaios] chi rispetta 

la legge [ho nomimos] e chi è onesto [ho isos]; quindi ciò che è giusto [to dikaion] corrisponde 

                                                 

208 Aristot., EN, V 1, 1129a 6-10. 

209 Cfr. infra, II 4. 

210 Aristot., EN, V 2, 1129 a 26-28. 
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al lecito [to nomimon] e all’onesto [to ison], mentre ciò che è ingiusto corrisponde all’illecito 

[to paranomon] e al disonesto [to anisos].211 

 

Effettuando agilmente il passaggio dal soggetto alla disposizione e dal contrario al 

termine positivo, viene a delinearsi la distinzione tra giusto secondo la legge e giusto 

secondo l’onestà. Giustizia è dunque detta in due modi. Il primo modo corrisponde al 

rispetto della legge ed è quindi il lecito, e in questo caso il suo opposto è la violazione 

della legge; parallelamente, l’uomo giusto rispetta la legge mentre l’uomo ingiusto le 

va contro. Il secondo modo in cui si dice giustizia è l’onestà e il suo opposto è la 

disonestà. L’uomo giusto in questo secondo senso è l’onesto, mentre l’ingiusto è detto 

essere disonesto e avido. L’indagine approfondisce poi l’avidità del secondo tipo di 

ingiustizia. 

 

E siccome l’uomo ingiusto è anche un avido [pleonektēs], costui sarà ingiusto riguardo i beni, 

ma non a tutti: lo sarà riguardo a quelli in cui si dà la buona e la cattiva fortuna, beni che, in 

generale, sono sempre beni, ma che, per un individuo particolare, non sempre lo sono. La gente 

prega per queste cose, e le persegue; ma ciò non è bene, bisognerebbe piuttosto pregare che ciò 

che è bene in generale lo sia anche per noi stessi, e scegliere ciò che per noi stessi è bene.212 

 

Approfondendo l’indagine, si nota come il secondo tipo di ingiustizia abbia dunque 

due componenti: la diseguaglianza e l’avidità. Disonestà e avidità si manifestano 

relativamente ai beni, che sono dunque gli oggetti cui si rivolgono il secondo tipo di 

giustizia e di ingiustizia. Sono beni che il disonesto sembra perseguire in quanto beni 

per sé, presupponendo un contrasto tra ciò che ritiene essere un bene per sé e ciò che 

è bene per la comunità. Aristotele non risolve qui il contrasto, ma si limita a dichiarare 

auspicabile una coincidenza tra i due pregando piuttosto “che ciò che è bene in 

generale lo sia anche per noi stessi.” 

Ricapitolando le acquisizioni ottenute fin ora, il primo tipo di giustizia e ingiustizia 

pare riguardare tutte le azioni che in generale sono sottoposte a un qualche tipo di 

                                                 

211 Aristot., EN, V 2, 1129 a 31- 1129b 1. 

212 Aristot., EN, V 2, 1129b 1-6. 
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norma, non relativamente a un oggetto specifico. Il secondo tipo di giusto e ingiusto 

riguarda invece i beni e la loro divisione uguale o diseguale, secondo onestà o avidità. 

Il terzo capitolo prosegue l’analisi del primo modo in cui si dice il giusto, quello 

secondo la legge. Si riprende un endoxon comune sul rapporto tra legge e giustizia, 

che afferma che tutto ciò che è secondo la legge è giusto. Oltre che fornire una 

conferma alla domanda ei esti dikaiosynē, come si è visto nel capitolo dedicato al 

metodo, l’argomento permette ad Aristotele di approfondire la sua analisi e difenderla 

dalle opinioni dei sofisti. Si ritorni dunque alla formulazione dell’endoxon: 

 

È chiaro che tutto ciò che è secondo la legge è giusto, in un certo senso [dēlon hoti panta ta 

nomima estin pōs dikaia]: ciò che viene stabilito dall’arte del legislatore è secondo la legge, e 

ciascuna di tali disposizioni la diciamo giusta.213 

 

È bene precisare, anche se qui è implicito come lo è per ogni greco del tempo, che 

comunemente le leggi sono da intendersi come l’insieme delle norme scritte e delle 

consuetudini comunemente accettate in una comunità politica. Pur riprendendo 

un’opinione comune, la corrispondenza tra legge e giusto non è una coincidenza 

perfetta in Aristotele: presenta alcune peculiarità, preannunciate dalla particella pōs, 

che emergono nel corso dell’analisi.  

Seguono degli argomenti a sostegno dell’endoxon, che precisano anche quel ‘in un 

certo senso’. 

Viene affermato innanzitutto che le leggi sono stabilite secondo l’arte nomotetica (hē 

nomothetikē), una scienza che conosce e delibera sui mezzi adatti per raggiungere un 

determinato fine. Le leggi tendono dunque alla realizzazione di un fine, che è l’utile e 

l’interesse della comunità politica. In che cosa consista concretamente il bene di una 

comunità dipende dal tipo di politeia che caratterizza ogni singola polis (che, come più 

ampiamente argomentato nella Politica, può salvaguardare l’interesse di chi governa 

o di chi è governato, che può essere l’intero demos, o solo una parte selezionata 

secondo il censo, o un unico monarca). In ogni caso, anche se in forme diverse, il fine 

di ogni politeia è sempre individuato nel “produrre e preservare la felicità, e le sue 

                                                 

213 Aristot., EN, V 3, 1129b 12-14. 
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parti, nell’interesse della comunità politica.”214 Agendo nell’interesse della comunità 

politica, la legge ha il compito di prescrivere le azioni virtuose che conducono alla 

realizzazione degli interessi del singolo inserito nella comunità politica e quindi alla 

sua felicità personale. In questo senso il giusto, e la legge che lo esprime, possono 

instaurare nel singolo l’abitudine alle azioni virtuose, la quale costituisce una delle 

condizioni indispensabili per il raggiungimento della felicità. 

Inoltre non è estranea alla sensibilità di Aristotele l’obiezione tipicamente sofistica che 

veniva solitamente rivolta a questa condizione: l’eventualità che la legge possa essere 

ingiusta. Parlando delle azioni virtuose e viziose, si legge: 

 

La legge prescrivere le prime [le forme di virtù] e proibisce le seconde [le forme di cattiveria], in 

modo corretto quando è stabilita correttamente, meno bene quando è stabilita in modo affrettato.215 

 

Aristotele ammette che la legge possa stabilire le azioni virtuose “meno bene”. È 

questa una consapevolezza nuova, certamente derivata dalle critiche dei sofisti che 

avevano mostrato le difficoltà nel far coincidere la legge con l’interesse della comunità 

e il giusto. La questione aristotelica è riuscire a conciliare questo sentire ormai comune 

con l’affermazione di correttezza della legge. A questo proposito è utile vagliare le 

considerazioni proposte da Kraut,216 che partono dalla nozione greca di legge. Egli 

nota correttamente che il nomos greco, inteso nel senso più ampio, include tanto gli 

atti legislativi quanto le norme, i costumi e le regole non scritte accettate da una 

comunità. È questa la lawfulness che caratterizza la giustizia, secondo la quale è 

possibile affermare che ogni legge è giusta. La legalità in questione include tuttavia 

una distinzione interna, cui la nostra lingua non è molto sensibile (né lo è l’inglese 

utilizzato da Kraut). Rispetto a ciò che noi chiamiamo legge, i greci differenziano oi 

nomoi e ta psēphismata. Oi nomoi sono propriamente le leggi che possono essere 

applicate a casistiche generali. Esistono tuttavia circostanze imponderabili per il 

legislatore o che non rientrano nelle norme abituali di una comunità. A queste ultime 

                                                 

214 Aristot., EN, V 3, 1129b 17-19. 

215 Aristot., EN, V 3, 1129b 23-25. 

216 Kraut 2002, in partic. par. 4.3. 
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sono rivolti i decreti, ta psēphismata, che sono atti legali riferiti unicamente a 

circostanze specifiche presenti. I decreti non godono di un’ottima reputazione presso 

Aristotele, il quale individua in essi il modo di governare tipico della tirannia.217 Non 

per questo sono cattivi in sé: al contrario, sono necessari per regolare quelle azioni che 

per loro natura non rientrano nella formulazione generale della legge. Individuate 

queste categorie, Kraut può sostenere che per Aristotele la giustizia è secondo la legge 

intesa in senso ampio, ossia come sistema di leggi e norme cui una città fa riferimento. 

Il pōs indica le difficoltà che derivano dai alcuni casi che non rientrano nella 

formulazione generale della legge, relativamente ai quali occorre agire tramite decreto. 

In questi casi la giustizia non agisce secondo la legge intesa in senso stretto, rispettando 

tuttavia il suo senso più ampio, in quanto il decreto è redatto secondo i principi che 

guidano la stessa arte nomotetica con la quale sono redatte le leggi. 

Il contatto tra legge e giustizia mostra come questa virtù si esplichi in relazione alle 

norme di una specifica comunità. In generale, alle hexeis delle virtù etiche non occorre 

necessariamente il riferimento alla comunità politica per tradursi in erga virtuosi. Il 

caso della giustizia invece sì. Infatti, qualora gli erga vengano perseguiti in quanto 

corrispondenti al rispetto della legge, si fa esplicito il riferimento alla comunità e al 

suo interesse, l’heteron nel linguaggio aristotelico. L’hexis da cui queste azioni 

nascono è quello del primo tipo di giustizia. Così si perviene alla definizione del primo 

tipo di giustizia, quello secondo la legge. 

 

Ora, questo tipo di giustizia [hē dikaiosynē aretē] è virtù completa [teleia], non in generale, ma 

rispetto al prossimo [alla pros heteron].218 

 

Questa è la definizione di giustizia secondo la legge. Viene innanzitutto confermato 

quanto già emerso in relazione alla definizione nominale, qui assertoriamente 

riproposto come assimilazione della giustizia a una virtù. Ne viene poi indicato il tratto 

peculiare rispetto alle altre virtù etiche: la completezza, ossia il fatto di essere rivolta 

al prossimo. Il riferimento all’altro deriva direttamente dalla corrispondenza tra 

                                                 

217 Cfr. Aristot., Pol., IV 4, 1292a 4-21, in relazione prima alla demagogia e poi alla tirannide. 

218 Aristot., EN, V 3, 1129b 25-27.  
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giustizia e legge, che implica un riferimento all’alterità e una relazione con esso 

riassunta nella formula alla pros heteron. 

La giustizia è definita completa, teleia, sia perché corrisponde non solo a un’intenzione 

ma anche a un’attuazione dei propositi, sia perché indica la somma delle altre virtù 

rivolte però al prossimo.  

 

È virtù completa, soprattutto, perché è attuazione della virtù completa, ed è completa dato che 

colui che la possiede è capace di servirsi della virtù anche nei riguardi del prossimo e non solo 

in relazione a se stesso.219 

 

L’aggettivo ‘completa’, teleia, è lo stesso che indica la felicità completa al termine di 

EE. Sembra dunque che il libro sulla giustizia si allinei a EE nel proporre una 

concezione della felicità inclusiva dell’esercizio di tutte le virtù piuttosto che 

esclusivamente teoretica. Sembra confermarlo anche uno degli endoxa che seguono a 

sostegno della definizione di giustizia. 

 

Citando il proverbio, noi diciamo che 

Nella giustizia si riassume ogni virtù.220 

 

Oltre al questo verso di Teognide, il capitolo presenta altre opinioni autorevoli a 

sostegno della definizione fornita. 

 

Per questo spesso si ritiene che la giustizia sia la virtù più eccellente [pollakis kratistē] e non 

sono ammirate tanto quanto lei la stella della sera o la stella del mattino; citando il proverbio, 

noi diciamo che 

Nella giustizia si riassume ogni virtù. 

[…] Per questo pare giusto il detto di Biante «la carica rivela l’uomo», dato che si presuppone 

che chi detiene una carica abbia rapporti con gli altri e faccia parte di una comunità.221 

 

                                                 

219 Aristot., EN, V 3, 1129b 31-33. 

220 Aristot., EN, V 3, 1129a 29-30. Il proverbio si ritrova in Teognide, 147. 

221 Aristot., EN, V 3, 1129b 27-1130a 4. 
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Sono esposte delle opinioni popolari e quelle di Teognide e Biante. Il detto «la carica 

rivela l’uomo» di Biante, uno dei Sette Sapienti, è citato in quanto una carica pubblica 

politica implica e mostra i rapporti del singolo verso la comunità e i suoi membri, 

dunque il rapporto pros heteron, giusto o ingiusto che sia. Segue un ulteriore endoxon, 

il cui riferimento che si può con certezza ricondurre al dibattito sulla giustizia, e in 

particolare alla posizione platonica. 

 

Per questo motivo la giustizia, sola tra le virtù, pare essere un bene per gli altri [allotrion 

agathon], perché è rivolta al prossimo [hoti pros heteron estin]. Infatti il giusto compie azioni 

utili all’altro [alloi gar ta sympheronta prattei], sia esso un governante o un cittadino 

comune.222 

 

È infatti stato il Socrate della Repubblica di Platone ad affermare esplicitamente che 

la giustizia è un bene altrui (allotrion agathon). Aristotele non si limita a ripresentare 

la posizione platonica della giustizia come bene altrui a sostegno della propria. La 

inserisce a contrasto della stessa opinione contro la quale era rivolta nel primo libro 

della Repubblica, ossia la posizione secondo cui la giustizia è l’utile del più forte. 

Come si è visto nel capitolo introduttivo di questo lavoro, tale teoria era 

tradizionalmente attribuita a Trasimaco, e il primo libro del dialogo platonico detto 

Sulla giustizia è dedicato alla sua discussione. Aristotele riprende la risposta platonica 

infondendole nuova forza: se infatti la posizione di Socrate alla fine dello scontro con 

Trasimaco era piuttosto debole, il filosofo di Stagira ha già provveduto a fondare la 

nozione di giustizia rivolta al prossimo e può limitarsi qui a riproporla in risoluzione 

del vecchio dibattito. Le azioni compiute dal giusto sono utili all’altro, “sia esso un 

governante o un cittadino comune”,223 e lo sono in quanto mezzo per il raggiungimento 

della felicità. Felicità inclusiva che non è più circoscitta alla dimensione individuale, 

o del più forte, o di chi detiene il potere, ma è la stessa per ogni singolo della comunità 

formata tanto dai governanti quanto dai cittadini. È, questa, una ripresa del secondo 

capitolo che invitava a pregare “che ciò che è bene in generale lo sia anche per noi 

                                                 

222 Aristot., EN, V 3, 1130a 3-5. 

223 Aristot., EN, V 3, 1130a 2-4. 
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stessi, e scegliere ciò che per noi stessi è un bene”:224 il proposito ripreso è sempre 

quello di far coincidere il bene e la felicità propri con quelli dell’intera comunità. 

Dopo un breve elogio della virtù della giustizia, il capitolo si conclude con alcune 

precisazioni sulla posizione della giustizia secondo la legge rispetto alla nozione di 

stato abituale 

 

Questo tipo di giustizia non è una parte della virtù, ma è l’intera virtù [ou meros aretēs all’holē 

aretē], e l’ingiustizia a essa contraria non è una parte del vizio, ma il vizio tutto intero; in che 

cosa differiscano la virtù e questo tipo di giustizia è chiaro da quanto abbiamo detto: da un lato 

è la stessa, ma l’essenza non è identica: in quanto è rivolta all’altro è giustizia, in quanto è uno 

stato abituale di questo tipo è virtù.225 

 

La giustizia secondo la legge è dunque l’intera virtù, e non una sua parte. La virtù della 

giustizia corrisponde allo stato abituale, ma se ne distanzia quanto all’essenza: lo stato 

individuale si riferisce infatti alla disposizione psicologica interiore costante, mentre 

la virtù è definita in relazione al prossimo. L’essenza di dikaiosynē intesa come hexis 

e come aretē differiscono tra loro, pur inerendo allo stesso oggetto – allo stesso modo 

in cui la salita coincide con la discesa, pur differenziandosene quanto alla 

definizione.226 

Quanto affermato in questo passaggio è utile anche per definirne esattamente la 

posizione rispetto al secondo tipo di giustizia, che finora si è visto essere definito in 

relazione ai beni. Qui infatti si identifica esplicitamente la giustizia secondo la legge 

con una nozione di giustizia come intero, holē, che ha spinto i commentatori a 

chiamarla “giustizia generale”. Sempre sulla base di questo passaggio, il secondo tipo 

di dikaiosynē, quello relativo ai beni, è una parte dell’intero costituito dalla giustizia 

secondo la legge. In tal modo, tuttavia, si delinea tra i due tipi di giustizia un rapporto 

simile a quello tra genere e specie che cozza con la precedente affermazione per la 

quale giustizia secondo la legge e giustizia relativa ai beni sono due entità omonime, 

                                                 

224 Aristot., EN, V 2, 1129b 5-6. 

225 Aristot., EN, V 3, 1130a 9-14. 

226 Cfr. “similmente, è una stessa via quella che va in su e quella che va in giù – giacchè sono un’unica 

e identica cosa, mentre invece la loro definizione non è unica.” Aristot., Phys., 202a 19-21. 
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aventi definizioni differenti.227 Ci si trova di fronte a due indicazioni contrastanti, in 

cui il rapporto di giustizia particolare è detto prima omonimo e poi sinonimo. Questa 

divergenza di indicazioni verrà ulteriormente vagliata nel corso dell’analisi che segue, 

dedicata al secondo tipo di giustizia, tentando una via che riesca a giustificare come 

l’uso dei due termini diversi sia funzionale a sottolineare due accenti differenti nel tono 

del discorso.  

 

5.2 Distinzione tra giustizia generale e particolare. 

 

Per giungere alla definizione di giustizia, Aristotele aveva introdotto nel secondo 

capitolo una distinzione tramite endoxon che riguarda i due modi in cui può dirsi 

l’ingiustizia (adikia) e l’uomo ingiusto (ho adikos). È infatti detto ingiusto sia chi 

agisce contro la legge (ho paranomos) sia chi è avido e disonesto (ho pleonektēs kai 

anisos). Vi sono dunque due modi di essere ingiusti, ai quali corrispondono due hexeis. 

Il primo, più generico, consiste nell’infrangere la legge, e corrisponde alla ingiustizia 

generale. Il secondo consiste nell’infrangere la legge ottenendo più di quanto spetta, 

relativamente a un bene, animati da un sentimento di prevaricazione sull’altro 

(pleonexia).  

A questo modo di essere un uomo ingiusto corrisponde il secondo tipo di ingiustizia, 

che si distingue dal primo in quanto relativo ai beni, materiali e non. 

Ai due tipi di ingiustizia sopra elencati, corrispondono altrettanti e paralleli modi in 

cui si dice la giustizia. Riassumendo, nel secondo capitolo si introduceva la seguente 

distinzione:228 

 

- To dikaion to nominon, il lecito, secondo cui l’uomo giusto è colui che rispetta la 

legge; alla sua analisi è dedicato EN, V 3 e viene identificato con l’intera virtù della 

giustizia e la sua hexis è detta comunemente giustizia generale. 

- [to dikaion] to ison, l’onesto, secondo cui l’uomo giusto è colui che è onesto 

relativamente ai beni; sembra essere una forma di giustizia particolare. 

                                                 

227 Cfr. Aristot., EN, V 2, 1129a 28. 

228 Cfr. Aristot., EN, V 2, 1129a 34-b 2. 
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Dopo aver analizzato il primo tipo di giustizia nel terzo capitolo, nel quarto Aristotele 

ritorna sulla distinzione che era stata anticipata per poter poi analizzare la giustizia 

particolare. 

 

Indaghiamo la giustizia come virtù particolare, infatti esiste, come dicevamo, e lo stesso vale 

anche per l’ingiustizia particolare.229 

 

Aristotele presenta in apertura del discorso tre argomenti volti a sostenere l’esistenza 

(ei estin) della giustizia particolare, come aveva già fatto relativamente alla giustizia 

generale. 

Il primo argomento prende le mosse da un dato di realtà, come indicato dalla locuzione 

sēmeion d’hoti estin,230 e consiste nel fatto che le azioni ingiuste possono avere come 

causa la soddisfazione di molti vizi diversi, mentre solo alcune di esse sono animate 

propriamente dalla pleonexia, ossia la volontà di prevaricare sull’altro. La 

soddisfazione di altri desideri personali viziosi comporta comunque un’ingiustizia che 

va contro la legge. È il caso di “chi getta lo scudo per viltà, chi profferisce insulti 

perché ha un carattere difficile, chi non aiuta gli altri con il suo denaro per avarizia”.231 

Ma diversa è la causa che anima chi agisce non per uno di questi vizi limitati alla 

dimensione privata (che pure incidono sulle relazioni con l’altro, risultando essere a 

tutti gli effetti una violazione della legge), ma per “un certo tipo di miseria morale – 

infatti lo biasimano – e di ingiustizia”,232 pretendendo più di quanto gli spetti.  

Il secondo argomento233 è basato sull’osservazione di phainomena relativi a 

comportamenti sociali e riguarda invece i fini per i quali le azioni ingiuste vengono 

compiute. Il caso considerato è quello di un adulterio. Viene osservato come esistano 

casi di adulterio nei quali il fine perseguito è quello del guadagno, e l’adultero “trae 

                                                 

229 Aristot., EN, V 4, 1130a 15-16. 

230 Aristot., EN, V 4, 1130a 14. 

231 Aristot., EN, V 4, 1130a 17-19. 

232 Aristot., EN, V 4, 1130a 22-23. 

233 Cfr. Aristot, EN, V 4, 1130a 24-28. 
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beneficio” dalla situazione, e altri casi in cui invece il fine è la soddisfazione di un 

desiderio passionale, che trova appagamento anche “rimettendoci di tasca propria e 

andando incontro a castighi”. Alle azioni di due adulteri apparentemente identiche 

corrispondono fini differenti. Il primo adultero avrà come fine il soddisfacimento della 

sua pleonexia, il secondo quello delle sue passioni amorose. 

Il terzo argomento rappresenta in qualche modo la somma dei due argomenti 

precedenti234, poiché per sostenere l’esistenza dell’ingiustizia relativa ai beni unisce 

l’analisi dei fini a quella delle hexeis alla base delle azioni ingiuste. Scrive lo Stagirita:  

 

Inoltre, riguardo a tutte le azioni ingiuste, si fa sempre riferimento a un qualche tipo di 

immoralità. Per esempio, se uno ha commesso adulterio si farà riferimento all’incapacità di 

dominarsi, se ha abbandonato il commilitone alla viltà, se ha colpito qualcuno all’ira; se invece 

ha fatto un guadagno non si fa riferimento a nessun’altra forma di immoralità, ma solo 

all’ingiustizia.235 

 

Con l’ausilio di tre esempi viene dunque mostrato come non tutti gli atti malvagi siano 

ingiusti in quanto animati da un sentimento di prevaricazione sull’altro: alcuni sono 

originati da altri vizi, altri si distinguono poiché mossi dall’avidità e in quanto aventi 

come fine il raggiungimento di un guadagno in termini di beni. 

Questi tre argomenti sono esposti al fine di confermare l’esistenza del giusto relativo 

ai beni come distinto dalla giustizia generale esposta nel terzo capitolo. Queste sono 

infatti le conclusioni: 

 

Cosicché è chiaro che vi è una certa forma di ingiustizia oltre quella generale, diversa e 

particolare [para tēn holēn allē en merei], sinonima dell’altra, infatti la definizione rientra nello 

stesso genere: entrambe trovano la loro efficacia nel rapporto con l’altro, ma la seconda 

riguarda l’onore, la ricchezza, la salvezza, o qualsiasi altro termine si usi per comprendere tutti 

questi beni, ed è causata dal piacere che si trae dal guadagno, mentre la prima riguarda tutte le 

attività tipiche dell’uomo virtuoso [ho spoudaios].236 

 

                                                 

234 Natali 2017 p. 103 e già Zanatta 1986 pp. 537-538, n.6. 

235 Aristot., EN, V 4, 1130a 28-32. 

236 Aristot., EN, V 4, 1130a 32-b 5. 



88 

 

È confermata l’esistenza della giustizia particolare, della quale è delineato il rapporto 

con la giustizia generale. 

In questo passo vi è inoltre una significativa aggiunta rispetto a quanto già letto 

relativamente alla giustizia generale. Confrontando la definizione di giustizia generale 

del terzo capitolo con la nozione di virtù etica, si era osservata una mancanza di 

corrispondenza nel riferimento all’uomo virtuoso, il cui comportamento è d’esempio 

e il cui criterio di scelta è guida per chiunque voglia essere ugualmente virtuoso, 

riferimento che non emergeva in relazione alla virtù della giustizia. Qui si parla anche 

di ho spoudaios, l’uomo giusto, che va in questo modo a completare in ogni sua parte 

la definizione reale di giustizia generale.  

Da questo capitolo emerge tuttavia un problema. Una volta confermata l’esistenza 

della giustizia particolare, è necessario definirne il rapporto rispetto alla giustizia 

generale, ma le indicazioni fornite in proposito, seppur assai precise, non risultano 

immediatamente compatibili tra loro. Aristotele sembra infatti sostenere tre diverse 

posizioni. 

In conclusione del primo argomento a sostegno dell’esistenza della giustizia 

particolare, il filosofo riproponeva la distinzione tra giusto secondo legge e giusto 

relativo ai beni provando a tracciarne la relazione come intero-parte. 

 

Quindi vi è anche una seconda forma di ingiustizia, che è da intendersi come una parte 

dell’ingiustizia tutta intera, e un certo tipo in ingiusto, parte dell’ingiusto tutto intero, che è 

quello contro la legge.237 

 

In questo passo, compiuti i consueti parallelismi con il termine opposto, il giusto 

particolare si configura come una parte del giusto tutto intero. Si ha una relazione tutto-

parte, in cui il giusto particolare condivide la stessa definizione del giusto generale, 

dunque il riferimento al rispetto della legge e alla relazione col prossimo, con 

l’aggiunta di una caratteristica specifica, che dagli esempi si potrebbe presupporre 

essere una disposizione d’animo relativa alla distribuzione equa dei beni. È, in termini 

aristotelici, lo stesso rapporto che intercorre tra genere e specie - in cui i due termini 

                                                 

237 Aristot., EN, V 4, 1130a 22-24. 
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condividono la stessa definizione generale ma il secondo, particolare, aggiunge alla 

definizione generale una differenza specifica.238 

La conclusione del capitolo quarto esprime il rapporto in termini leggermente 

differenti. La si rilegga. 

 

Cosicché è chiaro che vi è una certa forma di ingiustizia oltre quella generale, diversa e 

particolare [para tēn holēn allē en merei], sinonima dell’altra [synōnymos], infatti la 

definizione rientra nello stesso genere [hoti ho ohrismosen tōi autōi genei]: entrambe trovano 

la loro efficacia nel rapporto con l’altro, ma la seconda riguarda l’onore, la ricchezza, la 

salvezza, o qualsiasi altro termine si usi per comprendere tutti questi beni, ed è causata dal 

piacere che si trae dal guadagno, mentre la prima riguarda tutte le attività tipiche dell’uomo 

virtuoso.239 

 

In questa formulazione la relazione tra le due forme di giustizia è tracciata in termini 

di sinonimia. Il riferimento è stato interpretato secondo quanto affermano sulla 

synōnymia le Categorie. 

 

Si dicono invece sinonime quelle cose per le quali comune è il nome ed anche la definizione 

corrispondente a quel nome è la stessa; per esempio sia l’uomo che il bove si dicono animali, 

giacché ciascuna di queste due cose viene chiamata con il nome comune di animale ed anche 

la definizione è la stessa. Ed infatti, se si dovesse spiegare per ciascuna che cos’è che la fa 

essere animale, si darebbe la stessa definizione.240 

 

Le Categorie presentano come sinonimi i termini che hanno lo stesso nome e la stessa 

essenza, ma si distinguono per avere differenze specifiche. L’esempio riportato 

coincide solo in parte con il rapporto precedentemente delineato, poiché si riferisce 

non a un rapporto genere-specie ma a due specie appartenenti allo stesso genere. 

Se il capitolo quarto propone i rapporti genere-specie e specie-specie, non si 

dimentichi che il secondo capitolo parlava addirittura di un rapporto di omonimia.241 

                                                 

238 Coerentemente con i significati di “parte” presentati in Aristot., Metaph., Δ 25, 1023b 12-25. 

239 Aristot., EN, V 4, 1130a 32-b 5. 

240 Aristot., Cat., 1, 1a 6-12. 

241 Cfr. Aristot., EN, V 2, 1129a 2-4. 
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Secondo le Categorie, si dicono omonime le cose che condividono il nome ma non 

l’essenza e la definizione. 

 

Omonime si dicono quelle cose per le quali soltanto il nome è comune mentre è diversa la 

definizione dell’essenza, corrispondente a quel nome; per esempio sia l’uomo che la figura 

dipinta si dicono animali, giacché per questi comune è soltanto il nome, mentre diversa è la 

definizione. Ed infatti, se si dovesse spiegare per ciascuna di queste due cose che cos’è che la 

fa essere animale, si darebbe una definizione propria a ciascuna.242 

 

Si avrebbe quindi omonimia nel caso in cui giustizia generale e particolare 

condividessero il nome ma non l’essenza e la definizione, come il termine chiave 

(kleis) in greco indica sia la clavicola243 che ciò con cui si aprono le porte.244 

Nonostante le indicazioni dettagliate, la relazione che intercorre tra giustizia generale 

e particolare è fonte di dispute tra gli interpreti, perché Aristotele sembra contraddirsi 

delineando inizialmente tra le due un rapporto di omonimia,245 poi di intero-parte246 e 

infine di sinonimia.247 

I commentatori248 concordano nel ritenere che ‘omonimia’ non vada interpretato alla 

lettera secondo il significato che il vocabolo assume nelle Categorie, abbandonando 

l’ipotesi di due essenze totalmente estranee per le due forme di giustizia. 

Stewart giustifica l’uso del termine ‘omonimia’ in quanto utile per sottolineare la 

pericolosità di avvicinare due astrazioni o nozioni generali (quali la giustizia generale 

e particolare sono) che non possono essere comparate per propositi scientifici, 

preferendole una forma di omonimia particolare, ta pros hen legomena.249 

                                                 

242 Aristot., Cat., 1, 1a 1-6. 

243 Similmente, il termine italiano “clavicola” deriva dal latino e significa alla lettera “piccola chiave”. 

244 L’esempio è aristotelico e spiega proprio l’omonimia tra le due forme di giustizia, cfr. Aristot., EN, 

V 2, 1129a 29-31. 

245 Aristot., EN, V 2, 1129a 26-29. 

246 Aristot., EN, V 4, 1130a 22-24. 

247 Aristot., EN, V 4, 1130a 32-b 1. 

248 Oltre alle posizioni citate in seguito, cfr. Natali 1999, n. 423.  

249 Cfr. Stewart 1892 pp. 382-384. 
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La Broadie invece afferma che nel capitolo terzo, quando cita l’omonimia, “Aristotele 

parla contemporaneamente delle parole e delle qualità per cui stanno […]. Strettamente 

parlando, sono le parole ad essere dette in molti modi, mentre per Aristotele 

l’omonimia è una proprietà delle cose distinta dalle parole. In questo caso, gli omonimi 

sono le qualità giustizia e ingiustizia generale e particolare”,250 sostenendo dunque che 

giustizia generale e particolare sono omonime proprio in quanto condividono la 

caratteristica di essere “eccellenza dell’anima”, il riferimento al prossimo e il fatto di 

avere entrambe a che fare col giusto mezzo.  

Ma per la maggior parte degli interpreti semplicemente la parola ‘omonimia’ non va 

intesa in senso tecnico ma indica solo il pericolo di un fraintendimento concettuale 

dovuto al linguaggio, senza per questo tracciare in alcun modo su che piano si collochi 

la differenza. Di questo avviso sono per esempio Burnet (“omonymia […] is a mere 

accident of the Greek language”) e Zanatta.251 

L’affermazione di un rapporto di omonimia affiora in uno stato poco avanzato 

dell’indagine, in un momento nel quale ancora non c’è interesse a definire con 

esattezza il rapporto tra i due tipi di giustizia ma solo a distinguerle in funzione della 

formulazione di una definizione della giustizia generale. Motivo per cui è 

comprensibile che le indicazioni fornite non siano ritenute rilevanti. Inoltre con il 

prosieguo della ricerca le osservazioni si fanno più precise e puntuali, eclissando le 

osservazioni sull’omonimia. La distinzione tra giustizia generale e particolare in quel 

contesto è ancora solo funzionale a fornire le caratteristiche in grado di portare alla 

definizione di giustizia, e l’omonymia non ricompare nei paragrafi invece dedicati in 

maniera specifica alla discussione di giustizia generale e particolare. È anche possibile 

che in questa occorrenza il termine “omonimia” sia utilizzato allo scopo di evidenziare 

le differenze che intercorrono tra i due tipi di giustizia, che è il risultato che qui si vuole 

raggiungere. 

Resta comunque da stabilire che tipo di relazione si dia tra giustizia generale e 

particolare. 

                                                 

250 Rowe-Broadie 2002, p. 336, trad. mia. 

251 Zanatta 1986 pp. 529-530, n. 1. Altri curatori moderni non sono così espliciti e si limitano a rilevare 

la contraddittorietà dell’omonimia con i passi successivi, ignorandone le indicazioni. 



92 

 

Stewart,252 riprendendo in parte la soluzione proposta da Michele di Efeso di una 

relazione pros hēn, afferma che tra i due tipi di giustizia si dà in parte sinonimia, in 

parte omonimia pros hēn, secondo quanto si legge nella Metafisica. 

 

L’essere si dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento ad una unità e ad una realtà 

determinata. L’essere, quindi, non si dice per mera omonimia, ma nello stesso odo in cui 

diciamo «sano» tutto ciò che si riferisce alla salute: o in quanto la conserva, o in quanto la 

produce, o in quanto ne è sintomo, o in quanto è in grado di riceverla […]. Così, dunque, anche 

l’essere si dice in molti sensi, ma tutti in riferimento ad un unico principio: alcune cose sono 

dette esseri perché sono sostanza, altre perché sono affezioni della sostanza, altre perché vie 

che portano alla sostanza, oppure perché corruzioni, o privazioni, o qualità, o cause produttrici 

o generatrici sia della sostanza, sia di ciò che si riferisce alla sostanza, o perché negazioni di 

qualcuna di queste, ovvero della sostanza medesima.253 

 

Il riferimento alla Metafisica è però forzato e non concilia chiaramente omonimia pros 

hēn e sinonimia. 

Si torni alle altre indicazioni aristoteliche. Le due opzioni non ancora discusse sono 

quelle di un rapporto intero-parte, ossia genere-specie, e sinonimia specie-specie. 

Gli interpreti concordano nell’individuare un genere comune ai due tipi di giustizia, 

ossia la relazione con il prossimo, e a individuare nella seconda una specie con la 

differenza specifica relativa ai beni. Le differenze interpretative si trovano nella 

giustizia secondo la legge, talvolta detta anche legale, che alcuni esitano a identificare 

con il genere. Zanatta254 per esempio fa della giustizia legale una seconda specie che 

affianca la giustizia particolare sullo stesso livello. Per la Broadie invece il rapporto 

tra giustizia generale e particolare resta dubbio. Innanzitutto, nemmeno il termine 

synonymos sarebbe usato da Aristotele in senso tecnico come esposto nelle Categorie. 

Definito ciò, per lei la relazione non può essere quella che c’è tra genere e specie 

(anche se ammette essere “la cosa naturale da dire, dal momento che la specie è parte 

del suo genere”). Questa posizione non appare convincente perché, dopo aver 

                                                 

252 Cfr. Stewart 1982 pp. 404-405. 

253 Arist., Metaph., Γ 2, 1003a 32-b 9. 

254 Zanatta 1986 p. 538, n. 8. 
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correttamente identificato la giustizia generale come virtù completa in relazione al 

prossimo, e dunque come somma delle virtù etiche particolari ma in relazione al 

prossimo, Broadie afferma che se la giustizia particolare è una parte della giustizia 

generale questo implica, come per le altre virtù etiche, “che la giustizia particolare, che 

è già stata definita come relazione col prossimo, è una disposizione che può essere 

attivata in relazione agli altri, ma potrebbe anche non esserlo”.255 Il suo problema è 

equiparare la giustizia particolare alle altre virtù etiche, che quindi possono essere o 

meno esercitate in relazione al prossimo. Non considera però l’ipotesi di un rapporto 

propriamente di genere-specie, per il quale allora la giustizia particolare non è solo una 

componente che sommata al rispetto del prossimo dà luogo alla giustizia generale, ma 

è una specie di quest’ultima e ne condivide la definizione e quindi, necessariamente, 

anche e sempre il rapporto con l’altro. 

Se si torna al testo, ci si accorge che l’ipotesi di identificare le due forme di giustizia 

con due specie di uno stesso genere è scoraggiata dagli esempi addotti.  

 

Cosicché è chiaro che vi è una certa forma di ingiustizia oltre quella generale, diversa e 

particolare [para tēn holēn allē en merei], sinonima dell’altra [synōnymos], infatti la 

definizione rientra nello stesso genere [hoti ho ohrismosen tōi autōi genei]: entrambe trovano 

la loro efficacia nel rapporto con l’altro [hamphō gar en tōi pros heteron hechousi tēn 

dynamin], ma la seconda riguarda l’onore [peri timēn], la ricchezza [hē chrēmata], la salvezza 

[hē sōtērian], o qualsiasi altro termine si usi per comprendere tutti questi beni, ed è causata dal 

piacere che si trae dal guadagno [di’ēdonēn tēn apo tou kerdous], mentre la prima riguarda 

tutte le attività tipiche dell’uomo virtuoso [hē de peri hapanta peri hosa ho spoudaios].256 

 

Se si considera l’esempio che segue l’affermazione del rapporto di sinonimia tra le due 

forme di giustizia, è difficile intravedere nelle “attività tipiche dell’uomo virtuoso” una 

differenza specifica che giustifichi l’identificazione di una seconda specie. “Tutte le 

attività tipiche dell’uomo virtuoso” rimandano piuttosto alla “giustizia come intero” di 

cui si era già parlato nei capitoli precedenti come della giustizia secondo la legge. 

                                                 

255 Rowe-Broadie, 2002, p. 338, trad. mia. 

256 Aristot., EN, V 4, 1130a 32-b 5. 
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Lo stesso uso del termine synōnymos non è inappropriato, in quanto può riferirsi 

comunque a una distinzione relativa alla specie, anche se il primo termine è piuttosto 

il genere e non un un’altra specie come nella formulazione delle Categorie. Il rapporto 

di sinonimia qui è lo stesso che intercorre tra genere e specie, e dunque tra tutto e parte: 

i due termini condividono nome e definizione del genere, ma il secondo presenta una 

differenza specifica che non è comune a tutto l’intero. In questo modo coincidono 

anche le due descrizioni del capitolo quarto in termini di intero-parte e di sinonimia, 

che si erano inizialmente contrapposte. 

Giustizia generale e particolare quindi condividono la definizione, ossia si rivolgono 

al prossimo e riguardano il rispetto della legge. La differenza specifica che individua 

la giustizia particolare come una parte di quella generale è che “riguarda […] qualsiasi 

termine si usi per comprendere tutti questi beni, ed è causata dal piacere che si trae dal 

guadagno”. 

Numerosi sono gli interpreti che seguono questa linea interpretativa e sostengono una 

relazione genere-specie di sinonimia. 

Zanetti ad esempio esplicita chiaramente che le due forme di giustizia condividono il 

riferimento alla legge, ma solo la forma particolare fa riferimento all’uguaglianza 

(isos). 

 

La “differenza di estensione” delle due forme si evince anche dall’asimmetria del rapporto tra 

“ineguale” e “illegale”: tutto ciò che è ineguale risulta illegale (trasgredisce il nomos), ma non 

tutto ciò che è illegale (ad esempio abbandonare lo scudo in battaglia) può essere definito in 

questo senso [cioè causato dal piacere che proviene dal guadagno] ineguale.257 

 

Allo stesso modo anche Kraut258 definisce l’equality (che per lui è la giustizia relativa 

ai beni) una parte di un intero che è la giustizia generale. Lo stesso rapporto genere-

specie è comunque assunto implicitamente da chiunque utilizzi i termini “universale” 

e “particolare” (Ritchie259, Mazzarelli260). 

                                                 

257 Zanetti 1993 p. 23. 

258 Cfr. Kraut 2002, cap. 4.2. 

259 Ritchie 1894. 

260 Mazzarelli 2000. 
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Alcune interpretazioni tuttavia esitano nel definire il giusto secondo la legge un genere, 

e propendono per farne una seconda specie, in quanto non credono che il giusto 

relativo ai beni sia anche secondo la legge. Si ha così l’ipotesi di un genere, quello 

della giustizia rivolta al prossimo, che comprende due specie in parte sovrapposte, la 

giustizia secondo la legge e la giustizia relativa ai beni. Da qui l’ipotesi che il giusto 

legale fosse una specie della giustizia generale e il giusto relativo ai beni una seconda 

specie, in parte coesistente in parte no con la giustizia secondo la legge. 

Se questa fosse l’interpretazione corretta del testo, la differenza specifica del giusto 

secondo la legge sarebbe esplicitata nella descrizione di sinonimia che si è vista sopra, 

che parla invece semplicemente di “tutte le attività tipiche dell’uomo virtuoso”. Questo 

fraintendimento cozza inoltre con l’affermazione che “tutto ciò che è secondo la legge 

è giusto”. Inoltre, che la caratteristica dell’essere secondo la legge appartenga 

all’intero genere e non a una specie della giustizia, è confermato anche dalla 

definizione di giustizia relativa ai beni che si è già incontrata in un altro luogo 

aristotelico, la Retorica.  

 

la giustizia è la virtù per la quale ciascuno possiede i propri beni in conformità con la legge, 

l’ingiustizia invece è ciò per cui si possiedono i beni altrui, difformemente alla legge.261 

 

Secondo quanto si può leggere in questo passo, tutto ciò che riguarda i beni è anche 

secondo la legge, confermando che la giustizia secondo la legge è un genere al quale 

la giustizia particolare appartiene. Parafrasando Kraut,262 tutto ciò che è equal è 

lawfulness, ma non tutto ciò che è lawfulness è anche equal. 

Identificata la giustizia rispetto alla legge come il genere, e la giustizia relativa ai beni 

come una sua specie, ci si potrebbe ancora chiedere quale sia l’altra parte rispetto alla 

specie dell’ingiustizia particolare relativa ai beni, quale sia la differenza specifica che 

la distingue dalla giustizia particolare. 

L’“altra” parte si riferisce semplicemente a tutte quelle azioni contrarie alla legge 

compiute per una passione diversa dalla pleonexia verso i beni. Aristotele non ha alcun 

                                                 

261 Aristot., Reth., I 9, 1366b 9-11. 

262 Kraut 2002, cap. 4.2. 
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motivo di identificarne una nuova specie, in quanto per la loro analisi è sufficiente 

quella delle virtù etiche e dei vizi corrispondenti già visti nei libri precedenti. Non gli 

sarebbe tuttavia stato possibile dedicarsi direttamente all’analisi della giustizia 

particolare senza dedicare qualche capitolo alle precisazioni riguardo la giustizia 

generale. Innanzitutto per motivi di rilevanza della giustizia generale, che si è vista 

essere “la più eccellente delle virtù”. In secondo luogo, perché la giustizia generale, 

che è teleia, inquadra la funzione di tutte le virtù etiche rispetto al prossimo e dunque 

all’interno del piano politico volto a soddisfare la felicità tanto del singolo quanto della 

comunità. In terza battuta, perché la nozione generale della giustizia era quella più 

comunemente utilizzata nel dibattito greco a lui contemporaneo, ed è per esempio il 

modo in cui il termine dikaiosynē è inteso da Platone. 

Parlare della giustizia generale gli permette dunque di salvare parte delle posizioni del 

dibattito a lui precedente, distinguendo poi quella specie particolare della giustizia che 

riguarda i beni e analizzarla nel dettaglio. 

 

5.3 Il giusto politico, la giustizia domestica. Giusto politico naturale 

e legale. 

 

Il libro della giustizia, al termine del capitolo quarto, giunge a distinguere tra giustizia 

generale e particolare. Si è visto che la prima è l’intera virtù rivolta al prossimo e si 

declina secondo la legge, mentre la seconda è una specie della prima che ne condivide 

l’essenza ma aggiunge la differenza specifica di riguardare i beni. I capitoli che 

seguono, dal quinto al nono, sono esplicitamente dedicati al giusto particolare e ne 

indagano l’essenza e i modi in cui si dice. 

Nella parte del testo che segue il capitolo nono, e in particolare nel capitolo decimo, 

emergono altri tipi di giustizia non chiaramente collocabili rispetto alla suddivisione 

vista fin qui. Li si veda rapidamente al fine di collocarli da subito correttamente 

rispetto al sistema già delineato. 

Il capitolo decimo introduce, senza apparente connessione diretta con quanto prima 

trattato, il tema del giusto politico. 
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Abbiamo già detto che rapporto ha il contraccambio [to antipeponthos] con ciò che è giusto; 

ma non ci deve sfuggire che l’oggetto della nostra ricerca [to zētoumenon] è sia ciò che è giusto 

in generale, sia ciò che è giusto relativamente alla sfera politica [to politikon dikaion].263  

 

Viene qui nominato per la prima volta (e non lo si ritroverà più all’infuori che nel 

presente capitolo decimo) to politikon dikaion, che viene comunemente reso dagli 

interpreti come giusto politico. Il testo pare collegarsi direttamente al capitolo ottavo, 

dedicato all’antipeponthos, il contraccambio, ignorando il nono capitolo dedicato alla 

definizione reale di giustizia particolare. Questo riferimento denuncia però al più una 

non linearità nella stesura del testo e non ha valenza informativa per il giusto politico. 

Nonostante non sia trattato altrove, il giusto politico non appare un concetto 

trascurabile essendo indicato essere l’oggetto della zētesis aristotelica. 

Il problema principale degli interpreti quanto a questo capitolo decimo è definire in 

che relazione si trovi il giusto politico rispetto alla tassonomia della giustizia delineata 

nei capitoli precedenti, e in base a ciò comprendere anche in che cosa consista e come 

si debbano intendere le sue suddivisioni interne. 

Per iniziare a dipanare queste questioni, si riprenda il testo: 

 

Abbiamo già detto che rapporto ha il contraccambio con ciò che è giusto; ma non ci deve 

sfuggire che l’oggetto della nostra ricerca è sia ciò che è giusto in generale, sia ciò che è giusto 

relativamente alla sfera politica [kai to haplōs dikaion kai to politikon dikaion].264  

 

Secondo quanto si può leggere, il giusto generale e il giusto politico sembrerebbero da 

intendersi come due cose completamente diverse. Coerentemente a questa lettura del 

testo, Stewart265 differenzia giusto generale e politico ritenendo il secondo 

l’applicazione concreta relativa alla polis delle forme astratte del giusto generale. 

Moraux,266 d’altra parte, ritenendo l’intero capitolo un feuille volante facente 

originariamente parte del dialogo Peri dikaiosynē, crede di poter identificare il giusto 

                                                 

263 Aristot., EN, V 10, 1134a 24-26. 

264 Aristot., EN, V 10, 1134a 24-26. 

265 Stewart 1892, p. 479. 

266 Moraux 1957. 
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politico con la concretizzazione nella città del giusto particolare, distributivo e 

correttivo. Laurenti267 interpreta il secondo kai come esplicativo giungendo a un testo 

che diviene: “l’oggetto della nostra ricerca è ciò che è giusto in generale, cioè il giusto 

relativo alla sfera politica”.268 Non ritiene però che il giusto in generale sia lo stesso 

dei capitoli precedenti e, sulla scorta dell’ipotesi di Moraux, relega i problemi di 

congruenza a fasi diverse della rielaborazione identificando anch’egli il giusto politico 

con il giusto particolare.269 

In relazione al testo è opportuno però considerare alcune complicazioni filologiche che 

possono mutare il senso della frase. Il secondo kai del sintagma finale viene infatti 

estromesso dalla versione dei migliori manoscritti.270 Se si accetta l’estrapolazione, il 

testo modifica il suo significato come segue. 

 

Abbiamo già detto che rapporto ha il contraccambio con ciò che è giusto; ma non ci deve 

sfuggire che l’oggetto della nostra ricerca è anche ciò che è giusto in generale, [che è] il giusto 

relativamente alla sfera politica [kai to haplōs dikaion to politikon dikaion].271  

 

Accettando questa seconda versione del testo, il giusto politico viene a coincidere con 

il giusto generale, che secondo quanto stabilito nei capitoli precedenti è il giusto 

secondo la legge e il genere di cui fa parte la specie della giustizia particolare. 

Identificato il giusto politico con la giustizia generale, il testo ne prosegue l’analisi 

dedicandosi a determinarne i soggetti. 

 

Quest’ultimo [il giusto politico] è quello che riguarda coloro che vivono insieme per realizzare 

l’autosufficienza, liberi [eleutherōn] e proporzionalmente o numericamente uguali [isōn ē 

kat’analogian ē hat’arithon]; di conseguenza tra le persone che non hanno tra loro questa forma 

di vita comune non si dà il giusto ‘politico’, nei loro rapporti reciproci, ma si dà una qualche 

altra specie di giusto, che è solo simile a quello. Infatti il giusto si dà nei rapporti di coloro che 

                                                 

267 Laurenti 1977, p. 181 n. 118. 

268 Tuttavia, come si spiegava sopra, per le ipotesi relative al Peri dikaiosynē, Laurenti ritiene che to 

haplōs dikaion del cap. 10 corrisponda al giusto particolare dei capitoli 1-9. 

269 Laurenti 1977, introduzione, 5, in partic. pp. 43-45. 

270 Cfr. Natali 1999, n. 489 in rif. all’ed. Jackson. 

271 Aristot., EN, V 10, 1134a 24-26. 
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sono sottoposti alla legge [hois kai nomos pros hautous], e la legge si dà per le persone tra cui 

si può avere ingiustizia, dato che la giustizia è il distinguere tra il giusto e l’ingiusto; quindi 

per coloro tra cui si dà ingiustizia, si dà anche l’agire ingiusto [mentre tra coloro per cui si dà 

l’agire ingiusto non si dà in ogni caso l’ingiustizia],272 il quale è l’attribuire a se stessi la 

maggior parte dei beni in assoluto, e la parte minore dei mali in assoluto.273 

 

Questo brano aggiunge qualche informazione sugli uomini giusti, sui quali il testo fino 

a questo momento aveva fornito poche indicazioni. Il giusto politico si dà tra i membri 

di una comunità che vive insieme per realizzare l’autosufficienza (autarkeia). I 

soggetti della giustizia sono dunque accumunati da un unico scopo, la realizzazione 

dell’autonomia della loro città, e soddisfano altre tre caratteristiche: devono essere 

liberi (eleutheroi), uguali tra loro (isoi) e sottoposti alla stessa legge (nomos pros 

hautous). Il giusto politico, che è la giustizia generale e che comprende anche la 

giustizia relativa ai beni, si dà tra cittadini appartenenti a una stessa polis e sottoposti 

a una stessa politeia. 

La stessa giustizia generale è fin dall’inizio connotata da un forte riferimento alla 

dimensione politica e sociale, come indica la sua stessa definizione (è pros heteron). 

Dikaiosynē eccede, come già si argomentava nel terzo capitolo,274 la dimensione 

individuale della hexis: non può porsi da sola, ma sempre in una relazione a due termini 

perché è rivolta all’altro. Osservandola dal punto di vista della sua connotazione 

politica si nota come entrambi i soggetti coinvolti debbano essere cittadini liberi, 

maschi, adulti e dotati di censo, secondo la concezione tradizionale greca. 

È in relazione a quest’analisi sui soggetti che si innestano, a interrompere quasi la 

trattazione del giusto politico, alcune osservazioni su altri tipi di giustizia. 

Si ha occasione di trattare to despotikon dikaion, letteralmente il giusto relativo ai 

possessi, ovvero quello che si dà tra padrone e schiavo,275 e to patrikon [dikaion], ossia 

il giusto che si dà tra un padre e i suoi figli. In questi casi, Aristotele è netto: se si parla 

                                                 

272 “La frase tra parentesi interrompe lo scorrere dell’argomentazione e in molti la considerano 

interpolata”, Natali 1999, n. 490. 

273 Aristot., EN, V 10, 1134a 26-30. 

274 Cfr. Aristot., EN, V 3, 1130 a 9-15.  

275 Cfr. “lo schiavo è una proprietà animata”, Aristot., Pol., I 4, 1153b 32. 
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di rapporti di giustizia rispetto a schiavi e figli, lo si fa impropriamente e per sola 

omonimia. 

 

Il giusto relativo alla sfera dei possessi [to despotikon dikaion] e dell’autorità paterna [to 

patrikon] non è identico ai precedenti, ma solo simile [all’homoion], infatti in assoluto non si 

dà ingiustizia riguardo a ciò che ci appartiene, al possesso e al figlio, che, almeno finché non 

raggiunga una certa età e si renda indipendente, è come una parte di noi stessi; e nessuno sceglie 

di far male a se stesso.276 

 

Non può dunque esserci ingiustizia tra un cittadino e il suo schiavo né tra un cittadino 

e suo figlio.277 

Quanto allo schiavo, è considerato un essere naturalmente inferiore al cittadino. Non 

è mancato chi ha osservato come questa differenza naturale possa risultare 

problematica alla fisiologia aristotelica per quanto riguarda gli schiavi di guerra, nati 

dunque liberi;278 tuttavia per il conservatore Aristotele anche la vittoria in guerra è 

indice di una superiorità naturale sugli sconfitti. 

Per quanto riguarda i rapporti tra padre e figlio, ugualmente non può darsi giustizia, in 

quanto il fanciullo non è considerato un essere razionale (la facoltà dell’anima 

razionale è detta comparire nel bambino intorno al settimo anno d’età279) né 

economicamente indipendente. 

Schiavi e figli, pur essendo sottoposti alla stessa legge, non sono liberi né sono pari 

(isos) al loro padrone o padre. In questo Aristotele sposa la convinzione tradizionale 

per la quale schiavi e figli non sono esseri senzienti dotati di indipedenza, quanto 

piuttosto un possesso del capofamiglia. Questa convinzione costituisce la base 

dell’argomento a sostegno della sua tesi: dal momento che sono parte del capofamiglia, 

                                                 

276 Aristot., EN, V 10, 1134b 9-15. 

277 Per un’opinione contraria, cfr. Laurenti 1977, p. 43 che sostiene la sua tesi affermando che è possibile 

l’ingiustizia verso se stessi, cfr. p. 184, n. 130. Tuttavia Aristot., EN, V 11 e 15 smentiscono l’ipotesi 

che l’ingiustizia nei confronti di se stessi sia possibile. 

278 Cfr. Berti 2001. 

279 Cfr. Aristot., Pol., VIII 15, 1134b 17-28. 
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e che non si dà ingiustizia verso se stessi, i rapporti con gli schiavi e con i figli sono 

chiamati “giusti” solo impropriamente. 

Lo Stagirita passa poi all’analisi del giusto domestico, quello tra marito e moglie. 

Essendo Aristotele un conservatore, ci si aspetterebbe una posizione analoga a quelle 

sopra viste nei confronti di schiavi e figli, dal momento che comunemente anche la 

donna era considerata un essere inferiore all’uomo e un suo possesso. Ci si 

aspetterebbe dunque anche qui che la dicitura “giusto domestico” possa darsi solo in 

maniera impropria e imprecisa. Aristotele tuttavia, pur non concedendo legittimità alla 

giustizia nei confronti della moglie, appare più moderato e si esprime in termini 

ambigui. 

 

Il giusto si dà di più nei riguardi della moglie che nei riguardi dei figli e dei possessi [gli 

schiavi], infatti il giusto relativo alla sfera familiare [to oikonomikon dikaion] è tale, ma 

anch’esso è diverso da quello relativo alla sfera politica.280 

 

Nonostante le maggiori cautele e una posizione almeno in apparenza meno netta, si 

afferma comunque che il giusto domestico è diverso da quello politico. Anche per la 

donna non sono mancate puntuali analisi delle difficoltà che la sua posizione presenta, 

sia per le esitazioni qui manifestate (la donna pare comunque in qualche misura 

superiore a schiavi e figli), sia soprattutto rispetto alla fisiologia aristotelica che le 

assegna un ruolo inferiore all’uomo senza poterne identificare una differenza di 

specie.281 

Anche in alcuni passi della Politica pare che il potere esercitato dal marito sulla moglie 

si distingua dagli altri rapporti domestici in quanto avviene tra esseri in qualche misura 

considerabili uguali, come tra i cittadini di una polis democratica. 

 

Tre si è detto sono le parti dell’amministrazione familiare, una quella che concerne la figura 

del padrone, […], l’altra quella che concerne la figura del padre e, in terzo luogo, quella che 

concerne la figura del marito, perché esercitare il comando sulla moglie e sui figli è esercitare 

in entrambi i casi un’autorità su liberi, ma non allo stesso modo, in quanto l’autorità esercitata 

                                                 

280 Aristot., EN, V 10, 1134b 15-17. 

281 Berti 2011. 
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sulla moglie è simile all’autorità esercitata sulla città, mentre quella esercitata sui figli è simile 

all’autorità di un re.282 

 

Tuttavia le righe successive non lasciano dubbi sull’affermazione della tradizionale 

superiorità della figura maschile che Aristotele continua ad assegnargli per natura. 

 

Il sesso maschile è per natura atto al comando più del sesso femminile, se non accade qualche 

cosa che in qualche modo vada contro l’ordine naturale, e chi è più vecchio e più maturo è più 

atto a comandare di chi è giovane e meno maturo.283 

 

Esiste anche un passo preciso nel quale Aristotele si interroga, in nome delle apparenti 

similitudini naturali che intercorrono tra il cittadino maschio adulto e i suoi sottoposti, 

se questi ultimi abbiamo una qualche facoltà razionale e se è opportuno che anch’essi 

esercitino le virtù come i cittadini della polis. 

 

Innanzitutto sul conto degli schiavi qualcuno potrebbe chiedersi se abbiano una qualche virtù 

più pregiata di quelle inerenti ai loro compiti strumentali e servili, come per esempio la 

temperanza, il coraggio, la giustizia [dikaiosynē] e tutti gli altri abiti analoghi, o se per essi non 

ce ne sia alcuna oltre le abilità del corpo necessarie per le mansioni servili. La risposta 

affermativa e negativa a questa domanda presentano entrambe delle difficoltà: infatti, se hanno 

queste virtù, in che cosa gli schiavi differiscono dai liberi? D’altra parte sarebbe strano che non 

le avessero, dal momento che sono pur uomini e partecipano della ragione. Ma questa questione 

può essere posta in termini pressoché identici per la donna e per il fanciullo: ci sono anche per 

essi delle virtù specifiche e la donna deve essere temperante, coraggiosa e giusta [dikaian] e il 

fanciullo può essere detto temperante e intemperante, o no?284 

 

Se da una parte è confermata la difficoltà di questi temi per il sistema, dall’altro la 

risposta presenta chiaramente la posizione conservatrice del filosofo di Stagira. 

 

                                                 

282 Aristot., Pol., I 12, 1159a 37-b 1. La stessa similitudine si ritrova anche in Aristot., EN, VIII 12, 

1160b 21-35, dove il rapporto con moglie, figli e schiavi è paragonato ad aristocrazia, monarchia e 

tirannia. 

283 Aristot., Pol., I 12, 1159b 1-4. 

284 Aristot., Pol., I 13, 1259b 21-32. 
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In generale questa questione deve essere impostata a proposito di chi per natura [physei] 

obbedisce e di chi comanda, cercando se identica o diversa sia la loro virtù. Se infatti entrambi 

devono essere partecipi della eccellenza, perché mai l’uno dovrebbe sempre comandare e 

l’altro sempre obbedire? E se sussiste questa relazione, essi non possono differire per il 

maggiore o minore possesso della stessa proprietà, dal momento che tra il comandare e 

l’obbedire c’è differenza specifica, e la differenza di grado non è differenza specifica d’altra 

parte sarebbe singolare chiedere l’eccellenza all’uno e non all’altro. Infatti se chi comanda non 

fosse temperante e giusto, come potrebbe comandare bene? Ma se non lo fosse chi obbedisce, 

come potrebbe obbedire convenientemente? Se è intemperante e volgare, non farà nulla di ciò 

che è tenuto a fare. Allora è evidente che di necessità entrambi partecipano alla virtù e che 

nell’ambito di quest’ultima ci devono essere delle differenze, corrispondentemente alle 

differenze che ci sono tra quelli che per natura [physei] comandano.285 

 

Segue un’analisi sulla natura dell’anima di questi soggetti, da cui emerge come siano 

naturalmente inferiori al cittadino che può sviluppare la virtù della giustizia in modo 

completo. 

 

Questo conduce subito a parlare dell’anima, nella quale infatti v’è per natura ciò che è destinato 

a comandare […]. Tutti hanno varie parti dell’anima, ma in modi differenti, perché lo schiavo 

non ha affatto la facoltà deliberativa, la femmina ce l’ha, ma incapace e il fanciullo ce l’ha, ma 

imperfetta. 

Bisogna ammettere che necessariamente gli stessi rapporti valgono anche per le virtù etiche 

[…]. Perciò chi comanda deve possedere la virtù etica nella sua perfezione […] mentre 

ciascuno degli altri deve averne quel tanto che gli basta.286 

 

Non c’è dunque una completa estraneità, dal momento che anche gli altri non saranno 

interamente privi di virtù, ma le svilupperanno “quel tanto che gli basta” - e non 

                                                 

285 Aristot., Pol., I 13, 1259b 32-1260a 4. 

286 Aristot., Pol., I 13, 1260a 4-20. Si notino anche le righe successive, in cui Aristotele rimarca la 

differenza della sua posizone rispetto agli insegnamenti socratici. 
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potrebbero farlo in misura maggiore in quanto, per natura, non possono sviluppare 

pienamente la funzione deliberativa dell’anima.287 

Si ha così conferma di quanto si è letto nell’elenco delle caratteristiche degli uomini 

giusti. 

 

Tra le persone che non hanno questa forma di vita comune non si dà il giusto ‘politico’, nei 

loro rapporti reciproci, ma si dà una qualche altra specie di giusto, che è solo simile a quello. 

Infatti il giusto si dà nei rapporti di coloro che sono sottoposti alla legge.288 

 

Donne, giovani e schiavi differiscono dunque dal cittadino della polis quanto alla 

funzione deliberativa dell’anima, e per questo nei rapporti verso di loro non può darsi 

propriamente giustizia. 

Esplicitato che il giusto tutto intero è il giusto politico, che il rapporto di giustizia si 

dà tra uomini che sottostanno alle stesse leggi (ossia tra cittadini di una stessa polis 

che condividono la medesima politeia) e dopo aver escluso dalla virtù della giustizia i 

rapporti con schiavi, figli e donne, Aristotele prosegue con l’analisi del politikon 

dikaion interrotta dopo l’inizio del capitolo decimo. In particolare distingue due modi 

in cui si dice il giusto politico. 

 

Il giusto relativo alla sfera politica si divide in naturale e legale [tou de politikou dikaiou to 

men physikon esti to de nomikon].289 

 

Il giusto politico, quindi la giustizia tutta intera, è detta dividersi in naturale e legale. 

Il termine ‘naturale’ deriva da physis e non presenta particolari difficoltà. Il termine 

‘legale’, invece, traduce la parola greca to nomikon, che è diversa dal termine to 

nomimon già incontrato in relazione alla giustizia generale che si era reso 

precedentemente con ‘lecito’ o con ‘ciò che è secondo la legge’. Nonostante sia 

                                                 

287 Zanatta allarga le considerazioni aristoteliche e ritiene che nelle politeiai degenerate si dia un giusto 

non in senso proprio, ma solo kath’homoiotēta, come non si dà giustizia in senso proprio nei confronti 

degli inferiori quali sono schiavi, figli e mogli. Cfr. Zanatta p. 564 n. 8. 

288 Aristot., EN, V 10, 1134a 28-31. 

289 Aristot., EN, V 10, 1134b 18-20. 
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importante rilevare che si tratta di termini diversi, i due sono simili anche nel 

significato oltre che nel suono. Questo ha creato delle difficoltà negli interpreti che 

hanno faticato a individuare i termini del rapporto tra giusto politico naturale e legale. 

Questo perché, se si ammette che nomikon e nomimon sono concettualmente 

equivalenti e se si distinguono nettamente giusto naturale e legale come se fossero due 

specie, si ha che il giusto tutto intero è nomimon ma solo una parte del giusto politico 

(che è il giusto tutto intero) è nomikon. Talvolta si è provato a risolvere l’impasse 

individuando una distinzione essenziale tra i due termini, restringendo nomimon alle 

sole leggi scritte e codificate esplicitamente e assegnando a nomikon un’accezione più 

ampia che unisce leggi e convenzioni.290 Può darsi che ci sia una differenza di accento 

simile tra i due sostantivi, tuttavia non appare sufficiente al fine di distinguerli 

nettamente, in quanto è noto che leggi convenzionali e scritte non si ponessero 

veramente su piani diversi nella Grecia antica (anche essendo i codici delle leggi scritte 

di difficile consultazione, in modo tale che nella pratica la differenza tra i due casi è 

abbastanza sfumata).291 In ogni caso appare dunque difficile giustificare le ambiguità 

in base a una differenza di significato tra i termini nomikon e nomimon. 

Nemmeno il procedere del testo aristotelico ha aiutato a chiarire la relazione fra giusto 

naturale e legale, in quanto nel descriverli manca di esplicitarne i rapporti. 

 

Naturale [physikon] è quello che ha ovunque lo stesso potere e non dipende dall’opinare o dal 

non opinare, legale [nomikon] è quello che in origine non fa differenza se sia in un certo modo 

o in un altro, ma, quando viene formulato, fa differenza.292 

 

Di fronte a queste parole, parte della letteratura ha pensato di interpretare il giusto 

naturale come una forma superiore della giustizia, che potesse in qualche modo 

richiamare quella a cui nel dibattito precedente Aristotele ci si riferisce come giustizia 

divina o naturale. Questo perché il giusto naturale viene detto “avere dovunque lo 

                                                 

290 Anche in nome dell’accostamento legge e convenzione (nomikon kai synthēkē) in Aristot., EN, V 10, 

1134b 31. Cfr. Kraut 2002, p. 128. 

291 Cfr. Bearzot 2008. 

292 Aristot., EN, V 10, 1134b 19-21. 
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stesso potere”, letteralmente cioè ha ovunque (pantachou) la stessa potenza (dynamin), 

cosa ribadita nel sottrarlo alla mutevolezza dell’opinione (ou tōi doken ē mē). Del 

giusto legale si distingue invece una fase in cui è indifferente (ex’archēs ouden 

diapherei) e una seconda in cui, dopo la sua formulazione (hotan de thōntai), fa 

differenza. 

Questa articolata distinzione tra giusto politico naturale e legale, apparentemente così 

slegata dal resto del libro quinto e fonte di confusione, ha in realtà una precisa ragion 

d’essere. Risponde a un’esigenza che nasce dal dibattito sulla giustizia che Aristotele 

non manca mai di tenere presente, per questo gli interpreti che hanno avvicinato la 

giustizia naturale a quella divina non sono totalmente fuori luogo. 

 

Alcuni293 ritengono che tutto il giusto politico sia legale perché constatano che ciò che è 

naturale è immutabile e ha ovunque lo stesso potere, proprio come il fuoco, che brucia sia qui 

che in Persia, mentre vedono che ciò che è giusto muta. Le cose non sono così, eppure in un 

certo senso lo sono: sebbene presso gli dèi ciò forse non avviene, presso di noi ci sono cose 

che, pur avendo anche la caratteristica di essere per natura, ciononostante sono del tutto 

mutevoli; ma ugualmente vale la distinzione tra ciò che è per natura e ciò che non lo è. Tra 

tutte le cose che possono essere anche diversamente, quali sono per natura e quali no – ma sono 

per legge e convenzione [alla nomikon kai synthēkē] -, dato che entrambe sono mutabili allo 

stesso modo [kinēta homoiōs]? È chiaro pure che tale distinzione si applica anche agli altri casi, 

infatti per natura la destra è migliore, eppure può capitare che tutti nascano ambidestri.294 

 

Il passo mette a fuoco come la distinzione naturale/legale risponda a un problema 

ereditato dal dibattito precedente, ossia quello dell’esistenza unicamente del giusto per 

convenzione. Non era infatti possibile, apparentemente, sostenere l’esistenza di un 

giusto naturale “che ha dovunque lo stesso potere” alla luce delle osservazioni 

relativistiche sulle differenze tra le leggi di polis diverse. Ma Aristotele rigetta 

l’opinione notevole che vuole che tutto il giusto sia per convenzione attraverso 

                                                 

293 Si tratta dei sofisti, e in particolare di quelli che sostengono che il giusto sia solo per convenzione. 

Cfr. Gastaldi 2016, p. 114; Zanatta 1986, p. 566, n. 29. 

294 Aristot., EN, V 10, 1134b 24-35. 
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l’introduzione del giusto naturale affetto però dal movimento. Così facendo lega a 

doppio filo giustizia e natura dell’uomo e della città. 

Appurati i motivi che spingono Aristotele a sostenere l’esistenza di un giusto naturale, 

resta la difficoltà di individuare esattamente in cosa consista allora quel physikon 

dikaion che, sebbene corrisponde presso gli dèi alla giustizia immutabile, nel nostro 

mondo è affetto da kinēsis.295 

Per cercare di precisare in cosa consista esattamente il giusto naturale, è utile tornare 

alle differenze col il giusto particolare considerando, oltre alla formulazione già vista, 

anche gli esempi che la accompagnano. In un caso unico lungo tutto l’andamento del 

libro V non ci sono esempi del giusto per natura. Si partirà dunque dagli esempi del 

giusto legale. 

 

Legale è quello che in origine non fa differenza se sia in un certo modo o in un altro, ma, 

quando viene formulato, fa differenza (per esempio, quando si stabilisce che il riscatto sia di 

due mine, o di sacrificare una capra e non due pecore) e inoltre ciò che è stabilito legalmente 

riguardo i casi singoli (come di sacrificare a Brasida) e quanto viene stabilito per decreto.296 

 

Si analizzi nel dettaglio il secondo esempio, l’unico che, oltre all’esempio di giusto 

legale, esemplifica anche ciò che giusto legale non è. Secondo questo caso, il giusto 

legale è quella forma di giustizia per la quale viene imposto dalla legge il sacrificare 

una capra e non due pecore. Tuttavia, si può immaginare che anche le due pecore 

potrebbero costituire una forma valida di sacrificio, se la legge non indicasse 

esplicitamente che ciò che deve essere sacrificato è una capra.297 Se dunque giusto 

legale è stabilire con esattezza che cosa debba essere sacrificato, si può 

                                                 

295 Per questa impostazione del problema, sono debitrice a Gastaldi 2016, che correttamente radica la 

naturalità del giusto nella politicità essenziale dell’uomo (cfr. “l’uomo è animale per natura politico”, 

Aristot., Pol., I 2, 1253a 2). Gastaldi sostiene poi che il giusto naturale non precede ma presuppone per 

la sua realizzazione l’esistenza della polis e di leggi legate non a decreti contingenti ma all’essenza 

stessa dell’uomo, evitando l’opposizione legge-natura. 

296 Aristot., EN, V 10, 1134b 19-24. 

297 Diversamente Stewart 1894 il quale sostiene che, prima della formulazione della legge, l’atto di 

sacrificare (una capra o due pecore) non è né giusto né ingiusto. 
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ragionevolmente supporre che l’atto del sacrificare costituisca il giusto per natura, che 

è valido ovunque, mentre il fatto che debba essere sacrificata una capra esplicita quale 

tipo di sacrificio debba essere disposto secondo una legge particolare. Ne risulta così 

che il sacrificare è sempre un’azione giusta (ed è giusta per natura), ma la sua 

mutevolezza è insita nel fatto che la realizzazione concreta del sacrificare cambia da 

politeia a politeia secondo le disposizioni particolari. 

La linea interpretativa che si è esposta è quella di Zanetti, che propone una lettura non 

dicotomica di giusto naturale e legale. Zanetti298 afferma, similmente a Gastaldi,299 che 

il giusto per natura fornisce un riferimento oggettivo alla legge vincolandolo alla 

natura stessa dell’uomo e, prima ancora, della polis. Legge e natura non sono dunque 

in opposizione, anzi tutto ciò che è giusto per natura trova una sua espressione nella 

legge scritta o nelle consuetudini. Riprendendo gli esempi, avremo dunque il giusto 

per natura che corrisponde al dover pagare il riscatto, cui corrisponde il giusto legale 

che concretizza quel riscatto nella quantità di una mina; così come per natura è giusto 

il dover compiere sacrifici ed è secondo le norme della città che si sacrifica una capra 

e non due pecore. Il giusto per natura è mutevole non perché sia la natura a mutare, ma 

perché la natura assume forme diverse a seconda del nomos costitutivamente insito nel 

politikon dikaion. 

 

6.4 L’equità. 

 

Dalla seconda metà del capitolo decimo il libro sulla giustizia si dedica 

all’approfondimento della volontarietà dell’agire giustamente o ingiustamente, 

analizzando anche casi particolari come l’impossibilità di commettere ingiustizia 

contro se stessi e il suicidio come ingiustizia nei confronti della comunità. Questi temi 

disordinati ma tematicamente coerenti sono interrotti bruscamente dal capitolo 

quattordici. Riprendono poi nel quindicesimo, che anche dall’incipit sembra 

ricollegarsi piuttosto direttamente al tredicesimo. Il capitolo quattordicesimo è inoltre 

indipendente dal contesto, e per queste ragioni viene da qualche editore invertito con 

                                                 

298 Zanetti 1993, pp. 67-68. 

299 Gastaldi 2016, p. 117, che però sottolinea la precedenza dell’uomo sulla polis, cfr. infra, n. 295. 
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il capitolo quindicesimo.300 Presenta inoltre uno stile non coerente con quello degli 

altri capitoli del libro V, vicino piuttosto a quello dei libri I, VIII o IX.301 Il tema stesso 

è un unicum nel libro della giustizia e dell’intera opera di Aristotele se preso 

nell’accezione specifica con cui è qui presentato: si tratta dell’equità, epieikeia.  

Il termine epieikēs è usato talvolta da Aristotele per indicare in senso generico l’uomo 

dabbene,302 tanto che una delle questioni del capitolo riguarda la sua intercambiabilità 

con agathos. Ciò che però si vuole analizzare in questo luogo è il suo significato 

tecnico, come indica anche l’incipit.303 È rispetto alla nozione di giustizia che è 

necessario indagarlo, al fine di comprendere dove si collochi esattamente nella 

tassonomia aristotelica di dikaiosynē.304 

 

Resta ora da parlare dell’equità e dell’equo [peri de epieikeias kai tou epieikous], quali rapporti 

abbiano l’equità rispetto alla giustizia e l’equo rispetto al giusto.305 

 

Il capitolo è dunque dedicato all’analisi della nozione di equità la quale, come si era 

visto per la giustizia, presenta un lessico specifico. È distinta l’equità come virtù, 

epieikeia; la cosa equa, to epieikes; e nel seguire del capitolo comparirà anche la 

persona equa, ho epieikēs. Nello specifico la difficoltà consiste nel trovare una 

definizione di equità che ne stabilisca correttamente la posizione rispetto al giusto, la 

                                                 

300 Stewart, invece, lo anticipa (Stewart 1892, p. 526). La maggior parte dei traduttori contemporanei 

nota questa peculiarità del capitolo lasciandolo nella posizione dei manoscritti. 

301 Natali 1999, n. 538. 

302 Cfr. ad es. Aristot., EN, I 13, 1102b 10. Irwin (1999, seguito da Reeve 2014), mentre la maggior 

parte degli inglesi traduce equity, lo rende con decent a rimarcarne il richiamo all’area più generica di 

“plausible, reasonable, respectable”. Che qui però assuma un significato più specifico non è dubbio. 

Plebe (1957, n. 39) rende l’equità traducendola con ‘per bene’ o ‘conveniente’, per distinguerla 

dall’‘equità’ con cui traduce l’isotēs della giustizia particolare. In questa sede, seguendo Natali, si è 

deciso di rendere isotēs con ‘onestà’, ovviando in questo modo il problema della resa italiana, ma è 

interessante notare che i due termini coprano aree semantiche simili. 

303 Aristot., EN, V 14, 1137a 31-b 6. 

304 Anche Platone accenna all’epieikes in relazione alla giustizia, ma sembra escluderla dalla pratica 

della orthē dikē, cfr. Plat., Leg., VI 757e. 

305 Aristot., EN, V 14, 1137a 32-34. 
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cui distinzione non è chiara per il linguaggio comune. A proposito di giustizia e equità 

si legge: 

 

A chi indaga, appare chiaro che in assoluto non sono la stessa cosa, ma che non sono neppure 

diversi per genere; inoltre, che a volte noi lodiamo ciò che è equo e l’individuo che è tale – 

tanto che anche quando lodiamo qualcuno per altre caratteristiche utilizziamo per traslato 

‘equo’ al posto di ‘buono’ [anti tou agathou], e usiamo ‘più equo’ per dire ‘migliore’ [beltion] 

- a volte, invece, per chi ragiona a fil di logica, appare strano [phainetai atopon] che l’equo sia 

degno di lode, dato che è qualcosa che va al di là del giusto [ei to epieikes para to dikaion ti on 

epaineton estin]: infatti se giusto e equo sono differenti, o il giusto non è eccellente, o l’equo 

non è giusto, se invece sono entrambi eccellenti sono la stessa cosa [ē gar to dikaion ou 

spoudaion, ē to epieikes ou dikaion, ēi allo].306 

 

Ciò che rende necessaria l’analisi dell’equità è dunque la sua posizione incerta rispetto 

alla giustizia. La prima indicazione che viene dall’uso comune è che equo e giusto 

sembrano appartenere allo stesso genere ma essere distinti per una qualche differenza 

specifica. Tuttavia è possibile riscontrare una vera e propria aporia307 che si dà negli 

usi linguistici dell’equo. Esiste infatti un uso del termine equo nel quale esso è 

equivalente al termine buono e gli è coestensivo, in cui entrambi si riferiscono a una 

casistica perfettamente sovrapponibile. Ma esiste un altro uso del termine epieikes che 

eccede quello del termine buono e si riferisce a una casistica più ampia. Questo, 

presupponendo che tutto ciò che è buono è anche giusto, dà luogo all’aporia per la 

quale equità e giustizia sono contemporaneamente coestensive e la prima più ampia 

della seconda. 

L’aporia è motivata come segue da Aristotele stesso. 

 

Ora, l’aporia [aporia] riguardante l’equo nasce probabilmente per i motivi che seguono, e che 

hanno tutti, in un certo senso, un fondamento corretto e che non si contraddicono affatto [echei 

de hapanta tropon tina opthōs kai ouden ypenantion eautois]: l’equo, pur essendo migliore di 

                                                 

306 Aristot., EN, V 14, 1137a 34-b 6. 

307 Come affermato in Aristot., EN, V 14, 1137b 6. 
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un certo tipo di giusto, è giusto, e non è ‘migliore’ del giusto nel senso di appartenere a un 

genere diverso.308 

 

L’aporia nasce dal fatto che il termine ‘giusto’ nell’aporia fa riferimento a due aree 

diverse del significato di giusto. Rispetto all’uno, l’equo gli è coestensivo ed è quindi 

giusto; rispetto all’altro si può dire che è migliore, pur appartenendo allo stesso genere. 

Tutto ciò che è equo, è giusto, ma non tutto ciò che è giusto è anche equo. Equo e 

giusto sono la stessa cosa, nel senso che tra i due c’è identità di genere, ma l’equo è 

una specie del genere giusto, migliore rispetto a ciò che del giusto non rientra nella 

stessa specie dell’equo.309 È la conclusione cui giunge lo Stagirita. 

 

Quindi ciò che è giusto e ciò che è equo sono la stessa cosa, e, pur essendo entrambi eccellenti, 

l’equo è migliore.310 

 

Identificato correttamente l’equo come una specie del giusto,311 resta da spiegare 

rispetto quale parte del giusto l’equo possa dirsi migliore. 

 

Produce l’aporia il fatto che l’equo è giusto, ma non lo è secondo la legge, al contrario è una 

correzione del giusto legale.312 

 

Se ne deduce che la caratteristica dell’equo, nonché la differenza specifica per la quale 

si distanzia dal suo genere, è quella di essere correzione della legge. Il giusto è il 

genere, l’equo è una specie del giusto che si contraddistingue per il fatto di essere 

correzione della legge. 

                                                 

308 Aristot., EN, V 14, 1137b 6-10. 

309 Coerentemente con quanto precedentemente affermato in forma ipotetica in Aristot., EN, V 14, 1137a 

34-35. 

310 Aristot., EN, V 14, 1137b 10-11. 

311 L’epieikes non rappresenta un altro tipo di giusto, ma solo un grado superiore migliore di un certo 

tipo di giusto. Così anche Laurenti 1977, pp. 215-216, n. 219 parla esplicitamente dell’epieikeia come 

di una specie del giusto generale, cfr. anche Zanatta 1986, pp. 577-578, n. 6, in un’interpretazione che 

risale a Tommaso. 

312 Aristot., EN, V 14, 1137b 11-13. 
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Per quanto affermato nel capitolo terzo, “tutto ciò che è secondo la legge è giusto”,313 

ma l’equo che è parte del giusto si presenta come una correzione della legge stessa. È 

dunque necessario chiarire come ciò sia possibile. La legge, come si è già notato,314 

presenta inevitabilmente alcuni difetti (“tutto ciò che è secondo la legge è giusto, in un 

qualche modo”,315 “la legge prescrive [le azioni virtuose] […] meno bene quando è 

stabilita in modo affrettato”316). I difetti sono imputabili al fatto che la legge è 

presentata in una formulazione necessariamente universale, che fatica a ricomprendere 

la specificità di ogni possibile azione particolare. 

 

Ne è causa il fatto che ogni legge è universale, ma su certi argomenti non è possibile 

pronunciarsi correttamente in forma universale. Quindi nei casi in cui è necessario pronunciarsi 

in forma universale, e d’altra parte non è possibile farlo correttamente, la legge tiene conto di 

ciò che accade per lo più, senza ignorare l’errore. Ciononostante essa è formulata 

correttamente, dato che l’errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della 

cosa: infatti la materia dell’azione è senz’altro di questo tipo.317 

 

La materia dell’azione ha dunque in sé un che di indeterminato,318 che non è possibile 

ricomprendere nei termini universali nei quali la legge deve esprimersi. L’errore che 

si ritrova nella legge non è quindi da imputare alla legge stessa, quanto alla sua 

formulazione in termini universali, i quali per la loro stessa natura non riescono a 

ricomprendere ogni caso particolare. 

L’equo si esprime sui casi particolari che la legge non riesce a comprendere rettamente, 

e in questo sarà migliore della giustizia. Il modo in cui l’equo agisce è specificato da 

                                                 

313 Aristot., EN, V 3, 1129b 12. 

314 Infra, II 5.1. Come già in quel paragrafo, il punto di riferimento più importante per lo sviluppo 

corretto della questione (e che si è in larga parte seguito in questa sede) si ritrova in Kraut 2002. 

315 Aristot., EN, V 3, 1129b 12. 

316 Aristot., EN, V 3, 1129b 23-25.  

317 Aristot., EN, V 14, 1137b 13-19. 

318 Cfr. per es. Aristot., EN, VI 8, 1141b 8-30. È stata talvolta proposta anche una connessione con il 

passo presente in Aristot., EN, V 12, 1136b 20, ma qui ho epieikēs sembra usato piuttosto in senso non 

tecnico. Contrariamente si pone Laurenti (1977, p. 218, n. 230), che collega l’equo con il prendere meno 

di quanto spetti come nel passo del cap. 12, citando a sostegno Aristot., MM, II 1. 
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Aristotele essere non quello distruttivo o rivoluzionario di un’abolizione della legge, 

bensì quello dell’azione correttiva su di essa. 

 

Quindi, quando la legge si pronuncia in generale, e nell’ambito dell’azione accade qualcosa 

che va contro l’universale, è giusto correggere l’omissione, là dove il legislatore ha tralasciato 

il caso e ha sbagliato perché si è pronunciato in generale; correzione che lo stesso legislatore 

[nomothetēs] avrebbe proposto, se fosse stato presente, e avrebbe formulato nella legge, se 

avesse saputo.319 

 

La legge è comunque valida e sempre animata dallo stesso spirito, l’equità agisce 

correggendone la formulazione secondo quanto avrebbe fatto il legislatore stesso. La 

legge resta valida, e tutto ciò che è secondo la legge è giusto, ma per la sua natura 

universale presenta dei margini di perfettibilità che possono essere corretti con 

l’equità, senza che i provvedimenti di quest’ultima contrastino la legge stessa. 

Sciolta l’aporia e specificato come si pone l’equo rispetto alla legge, è finalmente 

possibile darne una definizione reale. 

 

E questa è la natura dell’equo, di essere correzione della legge, nella misura in cui essa viene 

meno a causa della sua formulazione universale.320 

 

L’equità, si specifica una volta trovata la definizione, agisce attraverso un determinato 

strumento. Questo strumento può essere invocato ad adattare la legge nei casi 

particolari in cui si riveli necessario: si tratta del decreto. 

 

[…] non tutto avviene in base a una legge, cioè dal fatto che in certi casi non è possibile stabilire 

una legge, e c’è bisogno di un decreto particolare [ōste psēphismatos dei]. Di ciò che è 

indeterminato anche la misura è indeterminata, come il regolo di piombo tipico del modo di 

costruire che hanno a Lesbo, infatti tale regolo si adatta alla forma della pietra e non rimane 

saldo: allo stesso modo il decreto si adatta ai fatti.321 

 

                                                 

319 Aristot., EN, V 14, 1137b 19-23. 

320 Aristot., EN, V 14, 1137b 26-27. 

321 Aristot., EN, V 14, 1137b 28-32. 
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Il decreto (to psēphisma) è lo strumento specifico e legale attraverso il quale l’equità 

può agire nel caso di quelle azioni particolari non ricomprese dalla formulazione 

universale della legge.  

Stabilita la natura dell’equità, più difficile è indagarne il rapporto rispetto alla 

tassonomia della giustizia che si è prefigurata nel resto del libro. Si è compreso che 

l’equità è una specie del giusto in generale, ma trattandosi di una elaborazione 

autonoma rispetto al resto del libro Aristotele non si pronuncia direttamente sul 

problema del connetterla alle suddivisioni della giustizia che la precedono. Vi è 

tuttavia un passaggio nel quale gli interpreti hanno trovato qualche indicazione, che è 

tuttavia lontano dal risolvere definitivamente il problema. 

 

Produce l’aporia il fatto che l’equo è giusto, ma non lo è secondo la legge [ou to kata nomon], 

al contrario è una correzione del giusto legale [nomimou dikaiou].322 

 

La formulazione presenta il termine to nomimon dikaion, qui tradotto con ‘legale’. 

Strettamente parlando, nomimon è il vocabolo utilizzato nel secondo capitolo per 

qualificare il giusto generale. Prendendo alla lettera questa affermazione, si è talvolta 

affermato che l’equità, in quanto è correzione della legge, fosse un genere al cui interno 

si collocherebbe la giustizia generale che è secondo la legge.323 Gli interpreti si sono 

anche domandati se il termine nomimon riscontrato nel capitolo quattordicesimo del 

quinto libro dell’Etica Nicomachea si potesse ricondurre al giusto politico legale (che 

era detto nomikon) presentato nel capitolo decimo,324 anche se molti hanno 

semplicemente finito per tralasciato il problema in quanto non risolvibile.325 Per 

approfondire la questione e tentarne una risoluzione, è necessario tornare all’analisi 

dei termini coinvolti, e nel farlo può essere utile il confronto con altri testi del corpus 

                                                 

322 Aristot., EN, V 14, 1137b 11-13. 

323 Laurenti 1977, p. 216, n. 220 sostiene che l’equità è più ampia del giusto secondo la legge. Ma se il 

giusto secondo la legge è il giusto generale, il giusto generale verrebbe a essere una specie dell’equità, 

mentre si è stabilito essere l’equità una specie del giusto. Per questo Laurenti postula un to haplōs 

dikaion che non è secondo la legge, p. 218, n. 224. 

324 Michele di Efeso, 66, 15-16. 

325 Esplicitamente Natali 1999, n. 542. 
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aristotelico. Indagando questo passo solitamente fa riferimento al capitolo tredicesimo 

della Retorica,326 in cui si distingue la legge scritta da quella non scritta, identificando 

in qualche misura il giusto politico legale con la prima e l’equità con la seconda. In 

realtà a ben vedere la distinzione presentata nella Retorica è più complessa, e occorre 

seguirla attentamente prima di confrontarla con la questione dell’equità. 

Della legge la Retorica parla già a partire capitolo decimo. 

 

La legge è tanto particolare quanto comune; intendo per particolare la legge scritta secondo cui 

si regge una città, intendo per comune quelle leggi non scritte, che sembrano essere 

riconosciute da tutti.327 

 

Qui si distingue una legge della comunità, che è scritta, dalla legge naturale che non 

lo è. Leggermente differenti le indicazioni del capitolo tredicesimo, ove la legge della 

comunità è sia scritta che non scritta. 

 

Intendo per legge sia quella particolare sia quella comune: per particolare intendo quella che 

per ciascun popolo è stata definita in rapporto ad esso, ed essa può essere tanto non scritta 

quanto scritta; per legge comune invece quella che è secondo natura.328 

 

La distinzione è piuttosto articolata. Esiste infatti la legge comune, che è quella 

secondo natura, e la legge particolare, che è relativa a ogni comunità. Delle leggi 

relative alla comunità, alcune sono scritte, altre no. Di quelle non scritte, alcune 

riguardano eccessi e difetti del vizio, altre sono lacune della legge scritta. Se la prima 

parte pare ammettere l’esistenza di una giustizia che segue una legge naturale non 

legata a una comunità specifica, nel delineare il rapporto tra giusto politico naturale e 

                                                 

326 Aristot., Reth., I 13, 1373b 4-1374b 2. L’uso della Retorica in soccorso dei passi ambigui dell’Etica 

in quanto spesso si ritiene che i due testi risalgano a date di composizione differenti e si ringrazia il prof. 

Bonazzi per la preziosa osservazione. Tuttavia il confronto è parso comunque proficuo nei suoi risultati 

e, d’altra parte, lo stesso capitolo quattordicesimo consta di caratteri particolari che non permettono di 

ricondurre con certezza la sua composizione come contemporanea al resto del libro V. 

327 Aristot., Reth., I 10, 1368b 7-8. 

328 Aristot., Reth., I 13, 1373b 4-8. 
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particolare si è notato come la giustizia esista solo in astratto come slegata dalla 

comunità. L’appello di chi329 ipotizza una giustizia naturale più ampia dell’epieikeia è 

quindi vano, poiché non è mai concretamente definibile in assenza al riferimento a una 

comunità, quantomeno dal punto di vista dell’uomo (e la giustizia è appunto cosa 

umana, non relativa ad animali o a dèi, tra i quali forse vigono delle leggi naturali ma 

non una giustizia relativa a tali leggi). 

È nella giustizia relativa alle comunità che si ha una suddivisione tra leggi scritte e non 

scritte. A una prima lettura, è ragionevole pensare che con ‘leggi scritte’ Aristotele 

intenda quelle codificate, mentre con quelle ‘non scritte’ le norme relative a usi e 

costumi. Vi è poi un’ulteriore suddivisione che viene proposta riguardo le leggi non 

scritte. 

 

[…] di quelli non menzionati dalle leggi si hanno due specie: gli uni sono gli eccessi di virtù e 

vizio, ai quali si applicano biasimi e lodi, disonori, onori e ricompense, ad esempio il render 

riconoscenza al benefattore e rendergli il contraccambio ed essere d’aiuto agli amici e le altre 

cose del genere; gli altri corrispondono invece a una lacuna della legge particolare e scritta.330 

 

Si dice che la giustizia relativa alle leggi non scritte, sempre riferite a una comunità, si 

divide in quella relativa a eccessi di virtù e vizi e quella che colma le lacune della legge 

stessa. È a quest’ultimo caso che è da ricondurre l’equità. 

 

L’equo sembra essere giusto, ma esso è il giusto che va oltre la legge scritta. Ciò avviene in 

parte per volere dei legislatori, in parte non per loro volere. Il secondo caso è quando sfugge 

loro qualcosa, il primo quando essi non possano prescrivere esattamente, ma sia necessario 

dare una formula generale, che non vale universalmente, ma solo per lo più. E anche quando 

non è facile determinare per il numero eccessivo di casi, ad esempio riguardo al ferire col ferro 

precisare la grandezza e la forma del ferro: infatti non basterebbe una vita a precisare tutti i 

casi. Anche se il numero dei casi è infinito e bisogna tuttavia dare la legge, è necessario 

prescrivere in generale; cosicché se uno avendo un anello [di ferro] sollevi la mano o colpisca, 

                                                 

329 Laurenti 1977. Cfr. infra, n. 323. 

330 Aristot., Reth., I 13, 1374a 20-28. 
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egli ricadrà sotto quella legge scritta e sarà colpevole, mentre in verità non ha commesso 

ingiustizia: questo appunto riguarda l’equità.331 

 

L’equo si esercita dunque rispetto a quelle leggi non scritte relative a una lacuna della 

legge stessa. Nell’esempio, la legge è lacunosa poiché prevede il caso generale in cui 

si colpisca qualcuno con la mano intenzionalmente, ma non lo distingue dal caso 

particolare in cui qualcuno è accidentalmente colpito durante l’azione di alzare la 

mano. Allo stesso tempo, le leggi lacunose cui si fa riferimento non corrispondono 

semplicemente a quanto è codificato ma anche a ciò che è consolidato in usi e costumi. 

Se si confronta la definizione dell’equità della Retorica con i passi dell’Etica, le lacune 

cui l’equità può porre rimedio riguardano sia i casi rispetto ai quali si ha un vuoto 

legislativo in senso proprio, sia quelli in cui vi sia una mancanza di indicazioni che 

siano dettate da consuetudini affermate e riconosciute.332  

Ma anche accettato ciò, la nozione di legge continua a presentarsi problematica. Fa 

problema fare della epieikeia, che è detta essere “non secondo la legge”,333 una specie 

della giustizia generale, che è invece “secondo la legge”. Questa impasse può essere 

risolto tornando alle distinzioni terminologiche che si sono già viste nel corso di questo 

lavoro:334 l’equità è coerente con il sistema di leggi della comunità, ma può essere in 

contrasto con una legge che nella sua formulazione generale non considera 

adeguatamente un caso particolare. Ciò è evidente anche dal testo dell’Etica, nel 

momento in cui spiega il tipo di correzione che l’equità pone alla legge proprio per 

mezzo di un decreto. 

 

Quindi, quando la legge si pronuncia in generale, e nell’ambito dell’azione accade qualcosa 

che va contro l’universale, è giusto correggere l’omissione, là dove il legislatore ha tralasciato 

                                                 

331 Aristot., Reth., I 13, 1374a 28-b 2. 

332 La tesi è coerente anche con quanto si può leggere nella Politica a proposito di “casi non compresi 

nelle leggi”, sebbene lì sia presentata in forma meno dettagliata (dato che l’oggetto d’analisi di quel 

passo è diverso), cfr. Aristot., Pol., III 16, 1287b 15-25. 

333 Aristot., EN, V 14, 1137b 11-13. 

334 Infra, II 6.4. Ancora una volta si riprende questa preziosa distinzione da Kraut 2002. 
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il caso e ha sbagliato perché si è pronunciato in generale; correzione che lo stesso legislatore 

avrebbe proposto, se fosse stato presente, e avrebbe formulato nella legge, se avesse saputo.335 

 

L’epieikeia rientra nel giusto generale ed è detta “secondo la legge” nel senso che 

rispetta lo spirito del legislatore anche nell’approccio a casistiche non precedentemente 

considerate ed è coerente con il sistema di leggi cui la comunità fa riferimento. Al 

contempo “non è secondo la legge”, in quanto affronta azioni particolari che sfuggono 

alle formulazioni universali delle leggi e dei costumi esistenti. L’epieikeia è, sulla base 

di un’attenta analisi della Retorica, limitata a una casistica particolare delle leggi non 

scritte relative a una comunità. È dunque eccessivo chi336 sottolinea il carattere 

correttivo dell’equità rispetto alla formulazione della legge: non si tratta di una 

correzione della legge, che resta “sempre giusta, in un certo senso”, quanto di un suo 

completamento attraverso un decreto per i casi non ricompresi nella formulazione 

generale della legge. Superata questa difficoltà, si ha conferma del fatto che l’equità è 

una specie del giusto generale. Errati sono i tentativi di farne un genere più ampio della 

giustizia generale ricollegandola a una supposta giustizia naturale.  

Equità è una specie del giusto generale che si propone di sopperire a quei casi 

particolari che sfuggono alla formulazione della legge, ma non è possibile collocarla 

con sicurezza nella tassonomia aristotelica della giustizia del resto del libro. Nulla di 

certo ci viene detto relativamente alla sua posizione rispetto al giusto politico legale o 

alla giustizia particolare, sicché rimane irrisolta la sua collocazione rispetto alla 

tassonomia della giustizia presentata nel resto del libro. 

In conclusione, è opportuno precisare che rientra nell’equità l’indulgenza del giudice 

(elattotikos).337 L’indulgenza si rivolge ai casi che sono ricompresi nella legge ma 

influenzati da circostanze particolari e probabilmente si esprime in questa forma la 

componente emotiva di chi agisce equamente.338 

                                                 

335 Aristot., EN, V 14, 1137b 19-24. 

336 Cfr. Zanatta 1986 p. 578, n. 7. 

337 Che viene nominata in Aristot., EN, V 14, 1137b 35, cfr. anche Aristot., Reth., I 13, 1374b 2- 22. 

338 Per approfondire la dimensione emotiva della giustizia in ogni sua parte ci si può riferire a Masi 

2017. 
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Quanto al metodo seguito nel capitolo quattordicesimo, si ha una forma debole del 

‘metodo degli Analitici’ intrecciata con la risoluzione di un’aporia. L’esistenza 

dell’equità viene assunta indirettamente dall’uso linguistico aporetico del termine e 

una volta risolta l’aporia si giunge al ti estin e a una definizione dell’equità. Tuttavia 

la questione più notevole appare essere la soluzione dell’aporia. Essa parte analizzando 

l’uso contraddittorio dell’epieikeia nel linguaggio comune e si risolve grazie a una 

chiarificazione linguistica che distingue la natura della legge e della sua formulazione 

(universale) rispetto alle azioni concrete (che sono sempre particolari). 

 

6. La giustizia particolare. 

 

Per parlare della giustizia particolare è necessario ritornare al secondo capitolo del 

libro sulla giustizia, nel quale per la prima volta Aristotele tratteggia l’ingiustizia 

particolare come ausilio per giungere alla definizione di giustizia generale. 

Della giustizia particolare si è già definito che è una specie della giustizia generale, 

che è la stessa giustizia politica, e ne condivide l’essenza e tutte le caratteristiche fin 

qui nominate. Ne consegue che, come le altre virtù etiche, la giustizia particolare è uno 

stato interiore abituale dell’anima umana, che origina azioni coerenti a esso, e risulterà 

da una combinazione di educazione, abitudine, consapevolezza delle circostanze e 

volontarietà dell’agire. Come la giustizia generale, quella particolare sarà rivolta al 

prossimo e dovrà darsi secondo la legge. 

Precedentemente si è già provato, per mezzo di tre argomenti che non verranno ripresi 

in questa sede, che la giustizia particolare esiste (ei esti). Dunque, secondo il ‘metodo 

degli Analitici’, resta da ricercarne la definizione reale o l’essenza (ti esti) partendo da 

quanto di essa si conosce. 

Rispetto alla giustizia generale, essendone una specie, si sa che ne condividerà la prima 

parte della definizione, ma dovrà distinguersi per una differenza specifica. Per arrivare 

alla definizione reale si è visto che metodologicamente è utile partire dalle 

informazioni che sull’oggetto della ricerca si hanno a disposizione, come la definizione 

nominale. Qualcosa sulla giustizia particolare effettivamente già si trova nei primi 

capitoli del libro sulla giustizia. Si torni al passo nel quale la prima volta viene 

introdotta. 
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A quanto pare, ‘giustizia’ e ‘ingiustizia’ si dicono in molti modi […]. Si deve quindi 

comprendere in quanti modi si dice ‘l’uomo ingiusto’ [ho adikos]. Pare che chi va contro la 

legge [ho paranomos] sia ingiusto, e lo sia anche chi è avido e disonesto [ho pleonektēs kai 

anisos], cosicché, chiaramente, sarà un uomo giusto [ho dikaios] chi rispetta la legge [ho 

nomimos] e chi è onesto [ho isos]; quindi ciò che è giusto [to dikaion] corrisponde al lecito [to 

nomimon] e all’onesto [to ison], mentre ciò che è ingiusto corrisponde all’illecito [to 

paranomon] e al disonesto [to anisos].339 

 

Dell’uomo ingiusto secondo il giusto particolare si dice che è pleonektēs kai anisos, 

avido e disonesto. Per le ormai note regole che permettono di passare dalle 

caratteristiche di un termine a quelle del suo opposto, Aristotele dice qualcosa anche 

sull’uomo giusto, riassumendo però i due termini in uno unico affermando che l’uomo 

giusto secondo giustizia particolare è onesto (ho isos). Certamente i due termini 

utilizzati per l’uomo ingiusto in un certo qual modo si equivalgono, poiché chi è 

disonesto (anisos, letteralmente “non uguale”) lo è perché animato dal desiderio di 

volere di più (significato letterale di pleonektēs, avido). Si può notare come entrambi 

i termini afferiscano a una dimensione che eccede quella strettamente individuale e 

legata alla disposizione interiore. Il primo è in riferimento al prossimo, pros heteron 

come da definizione della giustizia generale, poiché l’uguaglianza o meno non è 

qualcosa di autoreferenziale ma si dà rispetto a un’altra persona; allo stesso modo 

l’onestà e l’avidità per esercitarsi si concretizzano nei riguardi del prossimo. La 

disonestà poi, ma ancor più precisamente l’avidità (la pleonexia, anche se in quel passo 

preciso il sostantivo manca), è esercitata dall’individuo rispetto al prossimo riguardo 

ai beni e alla loro divisione. Se infatti, come si è visto per la giustizia generale, lo stato 

d’animo deve tradursi in azioni, l’avidità non può che concretizzarsi relativamente ai 

beni e alla loro divisione o distribuzione; diversamente è destinata a non tradursi mai 

in azioni. 

Quanto si è appena detto viene subito notato anche da Aristotele, che scrive riguardo 

l’avidità: 

 

                                                 

339 Aristot., EN, V 2, 1129a 26 - 1129b 1. 
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E siccome l’uomo ingiusto è anche un avido [pleonektēs], costui sarà ingiusto riguardo i beni 

[peri tagatha estai].340 

 

La giustizia particolare è quindi una specie della giustizia generale che si rivolge ai 

beni. Anche il capitolo quarto, dedicato a confermare l’esistenza della giustizia 

particolare, presenta alcuni esempi in cui si può rilevare una conferma del fatto che 

l’ingiustizia particolare riguardi i beni. Chi pretende più di quanto gli spetti,341 chi 

commette adulterio per ottenere guadagni e benefici,342 chi ha abbandonato il 

commilitone o ha colpito qualcuno ottenendo un guadagno,343 sono tutti esempi di 

ingiustizia in cui decisiva è la volontà di ottenere più beni a danno del prossimo. 

Sui tali beni Aristotele precisa fin da questo primo capitolo qualche altro dettaglio. 

 

E siccome l’uomo ingiusto è anche un avido, costui sarà ingiusto riguardo i beni, ma non a 

tutti: lo sarà riguardo a quelli in cui si dà la buona e la cattiva fortuna, beni che, in generale, 

sono sempre beni, ma che, per un individuo particolare, non sempre lo sono. La gente prega 

per queste cose, e le persegue; ma ciò non è bene, bisognerebbe piuttosto pregare che ciò che 

è bene in generale lo sia anche per noi stessi, e scegliere ciò che per noi stessi è bene. Non 

sempre l’uomo ingiusto sceglie il di più, egli sceglie anche il meno, rispetto ai mali in generale; 

ma siccome sembra che il male minore sia in qualche modo un bene, e siccome l’avidità 

riguarda il bene, per questo egli appare un avido, mentre è un disonesto, e questa caratteristica 

comprende in sé i due oggetti dell’avidità, è comune a entrambi.344 

 

Viene sottointesa in questo passo una distinzione tra ciò che è giusto per la polis e la 

comunità e ciò che da un individuo è ritenuto giusto per se stesso e i suoi interessi 

personali. Nonostante si sia già avuto modo di vedere che la soluzione aristotelica al 

conflitto è quello di renderlo apparente coniugando i beni, i fini e la felicità 

                                                 

340 Aristot., EN, V 2, 1129b 1-2. 

341 Aristot., EN, V 4, 1130a 16-22. 

342 Aristot., EN, V 4, 1130a 24-28. 

343 Aristot., EN, V 4, 1130a 30-32. 

344 Aristot., EN, V 2, 1129b 1-11. La conclusione del passo suscita dubbi, poiché il testo sembra 

affermare che la disonestà sia una caratteristica dell’ingiusto in generale, cfr. Natali 1999, n. 411. La 

soluzione resta incerta, ma le osservazioni relative ai beni restano valide. 
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dell’individuo con quelli della polis cui appartiene, la distinzione resta rilevante dal 

punto di vista dell’opinione comune. Alla luce di questa opposizione è possibile capire 

il caso, prospettato da Aristotele, di come talvolta l’individuo scelga per sé un male, 

perché lo considera un male minore rispetto a un altro maggiore. 

Questo stesso concetto del male minore come un bene è ripreso anche in seguito e 

trova espressione anche nel capitolo settimo. 

 

Il male minore è preferibile di molto al male maggiore.345 

 

Sempre riguardo ai beni, la pleonexia è precisata in seguito essere una forma di avidità 

che non necessariamente corrisponde sempre all’ottenere una maggiore quantità di 

beni materiali: Aristotele osserva con acume che anche l’ottenere di meno può 

nascondere un sentimento di prevaricazione sull’altro, un desiderio di ottenere di 

più.346 La questione è trattata nel dettaglio al capitolo dodicesimo, quando si interroga 

se sia ingiusto chi riceve o chi distribuisce. Parlando di chi riceve meno osserva: 

   

[…] nel caso che uno consapevolmente e volontariamente assegni più a un altro che a se stesso, 

commetterà ingiustizia contro se stesso. Ciò è quanto si crede facciano le persone moderate, 

infatti chi è disinteressato tende ad attribuirsi di meno. O forse la cosa non è così semplice? 

Può infatti capitare che il disinteressato si sia preso una quantità eccessiva di un altro bene, 

come la fama o il bello in assoluto. Inoltre, il problema si risolve sulla base della definizione 

del commettere ingiustizia, dato che il disinteressato non subisce nulla contro la sua volontà, e 

di conseguenza non subisce ingiustizia per questo, ma al massimo è danneggiato.347 

 

Quindi commette ingiustizia anche chi sceglie per sé una quantità minore di beni, 

poiché il suo fine è il raggiungimento di una quantità maggiore di altri beni, non 

necessariamente materiali. È anzi impossibile scegliere per sé meno di quanto spetti 

                                                 

345 Aristot., EN, V 7, 1131b 22. 

346 La pleonexia e la giustizia coinvolgono dunque la componente desiderativa ed emotiva dell’animo. 

Per un’attenta disamina di questa componente della giustizia, cfr. Masi 2017, in partic. pp. 10-13 per la 

giustizia particolare e la pleonexia. 

347 Aristot., EN, V 12, 1136b 19-25. 
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compiendo ingiustizia nei propri riguardi, poiché non è possibile commettere 

ingiustizia contro se stessi.348 

Prima dell’analisi specifica della giustizia particolare si trova il capitolo quinto. Questo 

capitolo costituisce in parte una ripetizione di temi già presentati nei capitoli 

precedenti. L’unica novità pare essere la presenza di qualche considerazione 

sull’importanza dell’educazione dei giovani alla vita sociale, elemento finora 

sottointeso ma che si può dedurre considerando l’importanza delle abitudini nel 

raggiungimento delle virtù etiche: per formare un’abitudine virtuosa è infatti 

necessaria non solo la volontà, ma anche che l’azione che le corrisponde divenga 

abituale, e questo è molto incentivato dall’attività degli educatori. È comunque 

interessante la forma esplicita dell’argomentazione e anche come l’educazione venga 

connessa alla legge, che deve prescrivere azioni virtuose ai cittadini. Questo pare 

inoltre confermare ancora una volta dell’ipotesi che Aristotele nella stesura del libro 

sulla giustizia si riferisca a un’eudaimonia di tipo inclusivo che necessiti dell’esercizio 

tanto delle virtù etiche quanto di quelle dianoetiche. 

Nonostante il capitolo quinto talvolta venga sottovalutato per queste sue caratteristiche 

riassuntive, in questo luogo non solo si ha un esempio della continuità e coerenza con 

la quale sono stati scritti i primi nove capitoli di questo libro, ma anche una 

significativa conferma delle caratteristiche e delle relazioni che intercorrono tra 

giustizia generale e particolare. 

 

[…] gli uni stanno agli altri come la parte al tutto; infatti la forma di ingiustizia, di cui parliamo 

qui, è parte dell’ingiustizia totale e allo stesso modo anche la giustizia è parte della giustizia 

totale.349 

 

Sono dunque confermati i rapporti di genere-specie tra giustizia generale e particolare. 

Ma, su tutto, il capitolo è considerevole nel suo intento di restringere definitivamente 

il campo all’analisi del giusto particolare. 

 

                                                 

348 Cfr. Aristot., EN, V 11, 1136a 31-b 12. 

349 Aristot., EN, V 5, 1130b 14-16. 
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Si tralascino quindi la giustizia che corrisponde alla virtù completa e l’ingiustizia connessa.350 

 

I capitoli che seguono, dal sesto al nono, sono infatti dedicati esclusivamente a trattare 

il giusto particolare, fino al capitolo decimo (che come si è già avuto modo di notare 

torna all’analisi del giusto generale nella sua forma del giusto politico). Buona parte 

della discussione aristotelica sulla giustizia non è dedicata alla virtù generale cui si 

riferisce il dibattito a lui precedente, ma si differenza per riguardare nel dettaglio una 

disposizione interiore dei cittadini che riguarda il loro rapporto con i beni. 

Del giusto particolare, che al momento si è visto essere quello relativo all’onestà e ai 

beni, viene al termine del capitolo quinto introdotta una suddivisione. Si legge. 

 

Una specie della giustizia particolare, e del giusto secondo questa, è quella che consiste nella 

ripartizione di onori, ricchezze e di qualsiasi altra cosa che possa essere divisa tra i membri 

della comunità politica [to en tais dianomais timēs ē chrēmatōn ē tōn allōn hosa merista tois 

koinōnousi tēs politeias], infatti in questi casi è possibile che ci si comporti, gli uni verso gli 

altri, in modo onesto o in modo disonesto; un’altra è quella che stabilisce la correttezza nelle 

relazioni sociali [to en tois synallagmasi diorthōtikon].351 

 

Il giusto particolare consta di due specie. La prima riguarda la ripartizione dei beni, 

“onori, ricchezze e qualsiasi altra cosa che possa essere divisa tra i membri della 

comunità politica”, ma più avanti nel testo solitamente ci si riferisce ad essa più 

brevemente come to dianemētikon dikaion [tōn koinōn]. Per questo la letteratura è 

solita chiamarla giustizia distributiva. La seconda specie della giustizia particolare è 

quella che stabilisce la correttezza nelle relazioni sociali, to en tois synallagmasi 

diorthōtikon. Quest’ultima è quella che ha dato luogo alle maggiori controversie e 

viene detta, anche se con meno accordo tra gli interpreti, giustizia correttiva.  

Ciò che crea discordia tra gli interpreti è il fatto che in questa sede vengano 

esplicitamente indicate esserci due specie di giustizia particolare, quella che abbiamo 

detto distributiva e quella correttiva, mentre nel capitolo ottavo fa la sua comparsa il 

contraccambio, to antipeponthos, la cui collocazione non è chiara. Emblematico della 

                                                 

350 Aristot., EN, V 5, 1130b 18-19. 

351 Aristot., EN, V 5, 1130b 30-1131a 1. 
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difficoltà è il seguente passaggio, che sembra contraddire la tassonomia 

precedentemente delineata. 

 

Il contraccambio [to antipeponthos] non corrisponde al giusto distributivo [to dianemētikon], 

né a quello correttivo [to diorthōtikon].352 

 

Considerato che le specie di giustizia particolare sono dette essere due, e che le si è 

individuate nel giusto distributivo e correttivo, non si capisce dove collocare il 

contraccambio. Esso infatti non coincide con nessuna specie precedente, ma se fa parte 

del giusto particolare che consta di due sole specie non è chiaro quale altra posizione 

assegnargli. 

Comunque, per identificare il tratto peculiare della giustizia particolare (che la 

distingue dalla giustizia generale) e la sua definizione, è necessario per Aristotele 

passare attraverso l’analisi delle due specie di giustizia particolare qui sommariamente 

preannunciate. L’analisi, che precede le considerazioni finali sulla giustizia 

particolare, viene seguita in questo lavoro secondo l’esposizione del libro V. 

 

6.1 Giustizia distributiva o relativa ai beni comuni. 

 

Aristotele non indica con precisione il passo a partire dal quale il suo discorso si rivolge 

esclusivamente alla descrizione della giustizia distributiva; nemmeno la divisione in 

capitoli del testo aiuta a circoscrivere l’argomento, in quanto non corrisponde con la 

suddivisione tematica che si trova al suo interno. Si individua qui, come spesso 

succede, il discorso sulla giustizia distributiva tra il capitolo sesto e la prima parte del 

settimo,353 facendolo iniziare dopo l’elenco delle due specie del giusto particolare e 

individuandone il termine prima dell’introduzione del giusto relativo alle relazioni 

                                                 

352 Aristot., EN, V 8, 1132b 23-25. 

353 Mazzarelli 2000 titola la stessa sezione (1131a 10-b 24, che nell’edizione Zell-Bywater corrisponde 

al capitolo terzo) proprio “giustizia distributiva”. 
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sociali. Solo quando viene annunciato il passaggio alla seconda specie della giustizia354 

viene reso esplicito che quanto sopra esposto va riferito, almeno in larga parte, alla 

giustizia distributiva. È tuttavia opportuno precisare fin da subito che alcune 

considerazioni sulla forma della giustizia come proporzione saranno in larga parte utili 

anche per parlare anche dell’altra specie della giustizia particolare.355 

Prima di analizzare i paragrafi dedicati alla giustizia distributiva, si torni alle 

informazioni che su di essa sono state anticipate precedentemente, in particolare nella 

sua introduzione nel capitolo quinto. 

 

Una specie della giustizia particolare, e del giusto secondo questa, è quella che consiste nella 

ripartizione di onori, ricchezze e di qualsiasi altra cosa che possa essere divisa tra i membri 

della comunità politica, infatti in questi casi è possibile che ci si comporti gli uni verso gli altri, 

in modo onesto [ison] o in modo disonesto [anison].356 

 

Quel che è anticipato è che la giustizia distributiva riguarda quei beni, materiali e non, 

che sono comuni ai membri di una determinata comunità politica e che possono essere 

divisi tra i suoi membri. Si confronti il passo con quanto si è visto relativamente 

all’intera giustizia particolare, genere di cui la distributiva fa parte e con la quale 

condivide dunque la prima parte della definizione. 

 

La seconda [la giustizia particolare] riguarda l’onore, la ricchezza, la salvezza, o qualsiasi altro 

termine si usi per comprendere tutti questi beni, ed è causata dal piacere che si trae dal 

guadagno.357 

 

Anche se in questa fase della riflessione non si è ancora avuto modo di definire la 

giustizia particolare e l’analisi sulla giustizia distributiva debba ancora essere 

                                                 

354 “Questa è una delle specie del giusto: l’altra, che rimane da esaminare, è quella che stabilisce la 

correttezza nelle relazioni sociali, sia volontarie che involontarie”, Aristot., EN, V 7, 1131b 24-26. 

355 Si avrà modo di vedere come il tipo di proporzione qui illustrata ricompaia in forma simile anche in 

relazione al contraccambio.   

356 Aristot., EN, V 5, 1130b 30-33. 

357 Aristot., EN, V 4, 1130b 2-4. 
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sviluppata, si può formulare un’ipotesi sulla differenza specifica della giustizia 

particolare rispetto al suo genere. Il tratto che risalta peculiarmente è che entrambe 

riguardano i beni, ma la giustizia distributiva si rivolge a dei beni specifici. Essi infatti 

sono detti essere “qualsiasi cosa possa essere divisa tra i membri della comunità 

politica”, condizione non estendibile ad ogni tipo di bene considerabile in merito alla 

giustizia. Inizialmente infatti i beni della giustizia distributiva sembrano non essere 

possesso di alcun individuo, ma genericamente dei beni della comunità, tanto che li si 

può definire dei beni comuni. Solo in un secondo momento questi beni vengono 

distribuiti tra i cittadini diventando, in qualche misura, una proprietà individuale. 

Queste informazioni, tratte da passaggi precedenti del libro, sono essenziali poiché non 

vengono riprese esplicitamente, ma saranno comunque confermate dalla coerenza del 

discorso ricostruito: si avrà infatti conferma che la giustizia particolare è quella che 

riguarda i beni, e la sua specie della giustizia distributiva è quella che riguarda la 

divisione dei beni comuni tra i membri di una comunità. 

Tornando alle affermazioni introduttive del capitolo quinto, sulla suddivisione di 

questi beni effettuata dalla giustizia distributiva viene affermato che essa deve 

“avvenire in modo onesto”, ison, se è giusta. Il termine, che ricorrerà spesso nella 

spiegazione relativa alla giustizia distributiva, riprende quello della divisione tra 

giustizia generale e particolare iniziata al capitolo secondo, in cui si era affermato che 

quest’ultima si distingue in quanto ison, e anche allora il termine era stato tradotto con 

‘onestà’. Tuttavia il suo significato letterale è “eguale, pari” o “egualmente 

ripartito”.358 È nel discorso sul giusto distributivo che ison assumerà appieno questa 

sua valenza tecnica e acquisirà una sfumatura più vicina al suo significato originario. 

                                                 

358 In sede di discussione della giustizia generale e particolare si era tradotto ison con ‘onestà’ anche per 

evitare confusioni con il termine epieikeia, ‘equità’ (dal momento che ison potrebbe essere 

efficacemente reso in entrambi i contesti come ‘equo’). Come si noterà nel procedere del capitolo, la 

traduzione ‘onestà’ è corretta ma è più efficace talvolta la resa con ‘uguale’ in riferimento alla giustizia 

distributiva per sottolineare la pregnanza tecnico-matematica che il termine assume nei capitoli 6 e 7, 

mentre nel primo aveva un significato più generico. In conclusione, l’uso del termine ison da una parte 

afferisce sempre alla giustizia particolare, ma è solo parlando delle sue specie che viene ad assumere la 

sua sfumatura più marcatamente tecnica, e se in greco il termine resta lo stesso, l’italiano è costretto a 
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La discussione del capitolo sesto sulla giustizia distributiva inizia illustrando in cosa 

consista la medietà del giusto particolare, e in seguito ne fornisce degli esempi limitati 

al campo della giustizia distributiva.  Il discorso si apre riproponendo il termine ison 

nel suo significato tecnico che si è cercato di introdurre qui sopra. 

 

Siccome chi è ingiusto è disonesto [ho adikos anisos] e ciò che è ingiusto è disuguale [to adikon 

anison], è chiaro che vi è un tipo di medietà [meson] relativa all’ingiusto. Questa è l’uguale [to 

ison], infatti in qualsivoglia azione in cui vi è il più e il meno [to pleon kai to elatton], vi è 

anche l’uguale: se quindi l’ingiusto è disuguale [to adikon anison], il giusto è uguale [to dikaion 

ison], cosa su cui tutti sono d’accordo senza bisogno di dimostrazione.359 

 

In riferimento alla giustizia distributiva l’ison diviene l’uguale e rappresenta la medietà 

di questa virtù etica. Il discorso sembra prendere una linea d’indagine che si discosta 

leggermente da quella sin ora adottata, poiché il lettore si trova ad analizzare la medietà 

relativa alla virtù: medietà rispetto alla quale si era dichiarato un interesse in fase 

introduttiva360 ma che non si è ancora concretizzato esplicitamente rispetto alla 

tassonomia della giustizia vista sin ora. 

Si inizia dunque a parlare della medietà della virtù della giustizia distributiva. Questo 

punto non è però privo di controversie, e non solo perché riguarda un argomento 

tralasciato relativamente al resto della tassonomia, ma anche in quanto la medietà qui 

trattata appare diversa da quella considerata nei capitoli precedenti dell’Etica. 

Parlando tanto delle virtù etiche in generale quanto dei loro esempi, se ne era sempre 

individuata la medietà come la posizione intermedia tra due stati abituali relativi 

rispettivamente all’eccesso e al difetto della funzione desiderativa dell’anima. Quanto 

a dikaiosynē, si era dichiarato di voler proseguire secondo la medesima linea 

d’indagine, ma per la giustizia generale non si sono tuttavia trovate indicazioni 

esplicite. Questo proposito riappare invece esplicitamente in merito a questa forma di 

giustizia particolare relativa ai beni quando viene detto al lettore che la sua medietà è 

                                                 

queste variazioni per evitare di creare confusione con altri passi. Queste considerazioni restano in 

accordo con la traduzione di Natali 1999, n. 407; cfr. anche Masi 2013, n. 5. 

359 Aristot., EN, V 6, 1131a 9-14. 

360 Aristot., EN, V 1, 1129a 3-5. 
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l’ison, ossia l’uguale. L’uguale qui analizzato si intuisce essere qualcosa che si dà tra 

due termini, non quindi internamente a uno stato abituale come avveniva invece per la 

medietà delle altre virtù etiche. Questo significa che il meson della giustizia 

distributiva qui analizzato non è relativo tanto agli stati abituali quanto al giusto e alle 

azioni giuste in sé.361 

 

Siccome l’uguale è un intermedio, il giusto verrà ad essere un certo tipo di intermedio [epei de 

to ison meson, to dikaion meson ti an eiē].362 

 

Viene stabilita un’equivalenza tra uguale, medio (o intermedio) e giusto. in questo 

passo è analizzata la medietà del giusto (to dikaion) a essere un certo tipo di medietà, 

non di dikaiosynē. Queste indicazioni sembrano in contrasto con quanto si è letto sulla 

medietà relativa alle virtù etiche in generale, rispetto alle quali si era specificato che 

l’esperto nell’esercizio delle virtù “cerca il giusto mezzo e lo sceglie, non quello 

relativo alla cosa, ma quello relativo a noi”.363  

Gli interpreti si dividono sulla questione della medietà della giustizia. Alcuni364 

ritengono che esista una medietà psicologica della giustizia generale, mentre quanto 

alla giustizia particolare la sua medietà sarebbe relativa solo ai beni. Altri,365 convinti 

che questa posizione possa penalizzare lo statuto di virtù etica della giustizia 

particolare, sottolineano la dimensione etica e psicologica delle specie della particolare 

e rintracciano, pur in assenza di indicazioni esplicite, anche una medietà emotiva 

tramite un lavoro di rielaborazione che parte comunque dalle premesse aristoteliche e 

segue il suo metodo. 

                                                 

361 Come notato da Natali 1999, n. 434, ripreso anche in n. 451. Nello specifico, egli ritiene problematico 

individuarne una medietà poiché non vengono individuati esplicitamente i pathē della giustizia 

particolare, cfr. Natali 2017, pp. 105-108. Si può rintracciare nel discorso aristotelico anche una medietà 

relativa alla sua dimensione psicologica, cfr. Masi 2017, ma non è possibile approfondire la questione 

in questa sede. 

362 Aristot., EN, V 6, 1131a 14-15. 

363 Aristot., EN, II 5, in partic. 1106b 5-7. 

364 Natali 1999 e 2017. 

365 Masi 2017. 
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Certo è che la medietà nominata nel capitolo sesto è riferita al giusto e alle azioni 

giuste, mentre quelle delle altre virtù sono relative unicamente a stati emotivi. Questa 

medietà si distingue inoltre in quanto è calcolabile matematicamente366 (cosa non 

possibile per le disposizioni d’animo relative alla sua parte irrazionale). Aristotele 

spiega nel dettaglio come ciò sia praticabile attraverso un’argomentazione che si va 

ora a ricostruire. 

 

Siccome l’uguale è un intermedio, il giusto verrà a essere un certo tipo di intermedio. Ma 

l’uguale si ha come minimo tra due termini, quindi è necessario che il giusto sia un giusto 

mezzo [to dikaion meson] e sia uguale [ison] in relazione a certe cose e per qualcuno [pros ti 

kai tisin], cioè, in quanto è intermedio [meson], lo sia rispetto a certe cose [tinōn] (il più e il 

meno [tauta d’esti pleion kai elatton]), in quanto è uguale [ison], lo sia tra due termini [duoin], 

in quanto è giusto [dikaion], lo sia per qualcuno [tisin].367 

 

Viene innanzitutto stabilita un’equivalenza tra meson, ison e dikaion. È quindi utile 

analizzare quali diverse sfumature ognuno di questi termini implichi per la giustizia 

distributiva. Meson significa che il giusto distributivo è, relativamente ai beni, 

intermedio rispetto a una loro quantità che diversamente potrebbe essere in eccesso o 

in difetto. Indica anche che il giusto distributivo si dà tra due termini, o almeno tra due. 

Ison mostra come il giusto distributivo riguardi un’uguaglianza relativa a due quantità 

di cose (che debbono essere, appunto, “uguali”). Dikaion sottolinea come 

l’uguaglianza si dia sempre nei confronti di una persona, rivolgendosi a qualcun altro, 

caratteristica che il giusto distributivo ha in comune con il suo genere della giustizia 

generale. 

Mettendo insieme questi tre caratteri si ottiene che l’uguaglianza della giustizia 

particolare si dà tra due quantità di beni e tra due persone. Di conseguenza i termini 

implicati nel calcolo esatto del giusto distributivo sono quattro. 

 

                                                 

366 Come osservato da Rowe-Broadie 2002, p. 238. 

367 Aristot., EN, V 6, 1131a 14-18. 
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Quindi come conseguenza il giusto si ha come minimo tra quattro termini, infatti le persone tra 

cui si ha un giusto rapporto sono due, e due le cose rispetto alle quali si ha un giusto rapporto.368 

 

Si è dunque arrivati a stabilire che i termini implicati nel calcolo del giusto distributivo 

sono quattro, divisi in due individui e due quantità di beni. 

Stabilire un’uguaglianza tra quattro termini corrisponde all’istituzione di quel calcolo 

matematico che in termini moderni viene chiamato proporzione. Anche se il suo 

corrispettivo greco analogia appare poco più avanti, il riferimento è già chiaro: il 

giusto distributivo è una proporzione che mette in relazione due persone e due quantità 

di beni, e in quanto tale è matematicamente calcolabile.  

 

E rispetto alle persone e rispetto alle cose avremo la stessa uguaglianza, infatti come stanno tra 

loro le prime, così stanno tra loro le seconde.369 

 

Il giusto distributivo è dunque matematicamente calcolabile secondo una proporzione 

i cui termini indichino due persone e due quantità di beni. Indicate convenzionalmente 

le due persone con A, B e le due quantità di beni con C, D, si avrà: 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

 

Si noti dunque come il termine ison, tradotto con il termine tecnico ‘uguaglianza’, non 

corrisponda in alcun modo a una equiparazione del valore dei due soggetti coinvolti, 

A e B. L’uguaglianza del giusto distributivo riguarda i rapporti: le relazioni tra i due 

soggetti sono uguali (proporzionali) alle relazioni tra i beni. Se i rapporti sono gli 

stessi, esiste una differenza tra i due soggetti, che viene mantenuta e si rispecchia nella 

divisione dei beni comuni. Nonostante si parli di uguaglianza, sarebbe errato affermare 

che per Aristotele tutti i cittadini sono uguali, al contrario, vengono riconosciute le 

differenze e mantenute anche nella distribuzione dei beni comuni che competono alla 

giustizia distributiva. 

                                                 

368 Aristot., EN, V 6, 1131a 18-20. 

369 Aristot., EN, V 6, 1131a 20-21. 
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Se le persone non risulteranno uguali non otterranno cose uguali, e in tal caso nasceranno gli 

scontri e le rivendicazioni, nel caso in cui persone uguali ottengano cose disuguali, o persone 

disuguali ottengano cose uguali.370 

 

Il giusto distributivo dunque riconosce le proporzioni presenti tra le persone e le riflette 

nella distribuzione dei beni comuni. Qualora queste proporzioni venissero violate, 

come nel caso di distribuzione di quantità diverse di beni tra persone ugualmente 

meritevoli o viceversa, si avrebbero evidenti casi di ingiustizia e conseguenti scontri 

derivanti da questa evidente sproporzione. Ciò che potrebbe creare problemi nel 

calcolo del giusto distributivo, e dunque nell’individuare cosa sia ingiusto, è la 

difficoltà insita nel quantificare i termini della proporzione. Quantificarli 

correttamente è infatti un passaggio obbligato per poter stabilire se un caso di 

distribuzione sia giusto o ingiusto nell’assegnare determinate quantità di beni diverse 

in relazione a persone tra loro in proporzione sociale diversa. Se infatti è facile 

immaginare come una quantificazione utile al calcolo proporzionale possa avvenire 

per quantità determinate di beni da distribuire (delle quali è certamente possibile 

calcolare un totale, da dividere tramite la proporzione succitata, e la cui unità di misura 

dipenderà dal tipo di bene), più difficile è quantificare il valore di una persona rispetto 

a un’altra. Aristotele stesso è conscio di questa difficoltà, motivo per il quale specifica 

il criterio secondo il quale quantificare le persone, circoscrivendo le difficoltà a quelle 

che quest’operazione presenta. 

 

Inoltre, questa tesi risulterà chiara anche a partire dalla considerazione del valore [axian], 

infatti tutti concordano che nelle distribuzioni il giusto deve essere valutato rispetto a un 

qualche valore, ma, quanto al valore, non tutti accettano di applicare lo stesso: i democratici 

prendono in considerazione la libertà, gli oligarchici la ricchezza e a volte la stirpe, gli 

aristocratici la virtù.371 

 

                                                 

370 Aristot., EN, V 6, 1131a 21-25. 

371 Aristot., EN, V 6, 1131a 24-28. 
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Il problema aristotelico dunque non è tanto quello di tradurre numericamente quanto 

valga un soggetto: il criterio per stabilirlo è il suo valore, axia, ed è rispetto a esso che 

va calcolato il giusto e la corretta distribuzione dei beni. La difficoltà risiede piuttosto 

nel fatto che non tutte le politeiai sono concordi nel definire in cosa questo valore 

consista: talvolta esso è individuato nella liberà, altre nella ricchezza, altre ancora nella 

stirpe o ancora nella virtù. Il problema non consiste nel calcolo del valore in sé di una 

persona, quanto nel definire il criterio che individua e assegna tale valore. È 

complicato astrarre il valore di una persona in un discorso generale sulla giustizia, in 

quanto l’elemento valoriale dipende dalle costituzioni di ogni polis. È anche vero però 

che la giustizia cui Aristotele si riferisce va sempre contestualizzata politicamente 

come interna e relativa a una determinata costituzione: ciò che in questo discorso 

generale è una difficoltà, non lo è più nel concretizzarsi della giustizia particolare. Essa 

infatti viene sempre applicata entro un sistema di leggi (la giustizia generale è 

“secondo la legge”) che ha già determinato il proprio criterio per stabilire questo 

valore. 

Chiarito ciò, Aristotele conferma esplicitamente che il giusto distributivo è 

matematicamente calcolabile secondo una proporzione a quattro termini. 

 

Quindi il giusto è in un certo modo frutto di una proporzione [analogon], infatti la proporzione 

non è propria solo del numero matematico, ma in generale delle quantità misurabili: la 

proporzione è un’uguaglianza di rapporti, e si ha almeno tra quattro termini.372 

 

Queste precisazioni danno modo di osservare come la proporzione sia uno strumento 

che non si limita semplicemente a distribuire beni comuni, ma nel farlo riprende e 

rispetta i rapporti di disuguaglianza che si hanno tra i membri della polis. 

L’uguaglianza si rivela essere un’uguaglianza di rapporti, in cui le proporzioni che si 

realizzano nelle relazioni sociali si rispecchiano poi nella suddivisione dei beni 

comuni. 

                                                 

372 Aristot., EN, V 6, 1131a 28-31. 
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Segue373 una disgressione matematica sulle proprietà delle proporzioni. Vengono 

distinte le proporzioni dalle proporzioni continue, in greco dette rispettivamente 

analogia diēipēmenē e analogia synechēs. Le prime sono quelle in cui tutti e quattro i 

termini sono differenti (come nell’esempio visto sopra, A:B=C:D), mentre nelle 

seconde la quantità di due termini si equivale (A:B=B:C).374 Non seguono esempi 

concreti, ma viene appurato che anche la proporzione continua è utile, all’occasione, 

per determinare il giusto distributivo, dal momento che i termini coinvolti sono sempre 

quattro (due persone e due quantità di beni). 

È difficile capire esattamente a quali casi Aristotele si riferisca quanto alle proporzioni 

continue. Non avrebbe infatti molto senso che i termini uguali in valore fossero una 

persona e una quantità di beni, in quanto sono due grandezze incommensurabili tra 

loro e se si ritrovassero ad avere lo stesso valore numerico, come nella proporzione 

A:B=B:C, dove i primi due termini indicano le persone e i secondi due i beni, sarebbe 

solo per accidente in quanto “l’unità di misura” secondo la quale vengono calcolati 

sarebbe differente. Questo problema verrà ripreso in seguito da Aristotele. 

Definiti questi due casi di proporzione che è possibile incontrare, il testo prosegue 

sviluppando la proporzione nella sua forma teorica, mostrandone le proprietà. 

 

Quindi come il termine A sta al termine B, così il termine C starà al termine D, e quindi, 

permutando, come l’A rispetto al C, così il B al D.375 

 

Oggi chiameremmo l’operazione permutazione dei medi e può così essere tradotta in 

simboli: 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

𝐴: 𝐶 = 𝐵:𝐷 

                                                 

373 Nello spazio compreso tra le righe 1131a 31-b 3. 

374 Una proporzione è continua quando i medi sono uguali. Per la proprietà fondamentale delle 

proporzioni (per la quale il prodotto dei medi è pari al prodotto degli estremi) è continua anche una 

proporzione nella quale a essere identici sono gli estremi. 

375 Aristot., EN, V 6, 1131b 57. 
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La commutazione dei medi non è solamente, nel ragionamento aristotelico, una 

proprietà matematica, ma corrisponde a proprietà estendibili alle relazioni sociali e alla 

distribuzione giusta dei beni. La formula ci dice che non solo le proporzioni delle 

relazioni sociali si riflettono nella divisione dei beni (prima proporzione), ma anche 

che ogni persona sta alla quantità di beni comuni che giustamente le spetta come una 

seconda persona, dal diverso valore sociale, sta alla quantità di beni comuni che spetta 

a lei. Il rapporto cioè del valore di ogni individuo rispetto alla quantità di beni comuni 

che vengono assegnati ad ogni persona è costante. 

Aristotele illustra anche una modalità con la quale possono essere composte le 

proporzioni. 

 

Di conseguenza anche la somma starà nello stesso modo, rispetto alla somma […] Quindi la 

somma dei termini A e C e quella dei ermini B e D costituisce il giusto nella distribuzione.376 

 

Tradotto in simboli matematici, il passaggio è il seguente: 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

(𝐴 + 𝐶): (𝐵 + 𝐷) = 𝐴:𝐵 

 

La seconda proporzione mostra efficacemente come le relazioni sociali vengano 

rispettate e anzi rispecchiate nella distribuzione dei beni comuni: la somma infatti del 

valore di ogni persona e della quantità di beni che giustamente le spetta (A+C; B+D) 

mantiene inalterato e riflette le proporzioni del rapporto sociale iniziale tra i due 

individui considerati (A, B).377 

                                                 

376 Aristot., EN, V 6-7, 1131b 7-10. 

377 Matematicamente i passaggi che sottendono al ragionamento sono i seguenti: 

Equazione di partenza A:B=C:D 

Permutazione dei medi A:C=B:D 

Proprietà del comporre (A+C):A=(B+D):B 

Permutazione dei medi (A+C):(B+D)=A:B. 



136 

 

Queste proporzioni qui viste sono chiamate da Aristotele proporzioni geometriche 

(analogia geōmetrikē). Viene poi ripreso brevemente il problema delle proporzioni 

continue ed è specificato che le proporzioni geometriche non sono mai continue.378 

In conclusione, il giusto distributivo è detto essere quello che rispetta le proporzioni 

sopra analizzate. 

 

Questo tipo di giusto è ciò che segue la proporzione, mentre l’ingiusto è ciò che va contro la 

proporzione.379 

 

Il giusto distributivo è dunque il rispetto delle proporzioni sociali esistenti nella 

distribuzione dei beni comuni tra i membri della comunità, mentre l’ingiusto secondo 

la distribuzione è quando la distribuzione dei beni comuni non rispetta suddette 

proporzioni. Tornando alle righe iniziali di questo argomento, è confermato che il 

giusto distributivo è intermedio, e lo è rispetto al più e il meno relativamente alla 

divisione dei beni comuni. L’ingiusto è infatti la divisione secondo il troppo e il troppo 

poco, poiché trattandosi di divisione dei beni o essa avviene giustamente e secondo 

proporzione, o la proporzione non è rispettata e si avrà al contempo una porzione che 

consta di troppi beni, mentre la seconda ne avrà troppo pochi. 

 

Quindi l’ingiusto è sia il troppo che il poco, il che si dà anche in pratica, infatti, rispetto al bene 

chi agisce ingiustamente ne ha troppo e chi subisce l’ingiustizia troppo poco.380 

 

                                                 

378 Aristot., EN, V 7, 1131b 12-16. L’argomento delle proporzioni continue e discontinue è utilizzato a 

sostegno della tesi precedentemente esposta: non è corretto stipulare proporzioni continue che pongono 

in uguaglianza il valore di una persona e di un bene, dal momento che la loro unità di misura è differente, 

cfr. “non vi è un solo termine, di numero, per indicare la cosa e la persona”, Aristot., EN, V 7, 1131b 

15-17. Più correttamente, tornando alla proporzione iniziale A:B=C:D, la si può vedere come 

Ax:Bx=Cy:Dy.  Si ha identità quando si pone B=C e la proporzione diviene Ax:Bx=By:Dy. In questa 

notazione è evidente che nella proporzione continua le quantità considerate, pur numericamente uguali, 

afferiscono sempre ad ambiti differenti. Il problema è il medesimo se la proporzione è continua 

relativamente ai termini estremi anziché ai medi. 

379 Aristot., EN, V 7, 1131b 17-18. 

380 Aristot., EN, V 7, 1131b 18-20. 
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Così si concludono le riflessioni relative alla giustizia distributiva. Manca, nella 

sezione di testo considerata per l’analisi della giustizia distributiva, un riferimento alla 

differenza specifica, che si è già indicato nella circoscrizione del suo ambito d’azione 

alla divisione dei beni comuni tra cittadini di una comunità. Conferma di questa ipotesi 

si ha però nelle righe poste a ricapitolare la questione della giustizia distributiva prima 

di trattare la seconda specie della giustizia particolare. Si può infatti leggere: 

 

[…] il giusto che consiste nella distribuzione delle cose comuni si realizza sempre secondo il 

tipo di proporzione detto prima: se si devono distribuire dei beni comuni, lo si farà secondo lo 

stesso rapporto che hanno tra loro i contributi dati, e l’ingiusto opposto a questa specie di giusto 

sarà quello che viola la proporzione.381 

 

Anche se dunque non emerge in un luogo esclusivamente dedicato l’argomento dei 

beni comuni, troviamo questo tema ricomparire ogniqualvolta la giustizia distributiva 

viene paragonata all’altra specie del giusto particolare. Ciò rende quantomeno 

ragionevole l’ipotesi avanzata in questa sede di considerare i beni comuni come la 

differenza specifica del giusto distributivo rispetto alla giustizia particolare.382 

Aristotele non mostra concretamente come debba essere utilizzata la proporzione nel 

calcolo delle quantità di beni da assegnare a ciascuno secondo la giustizia distributiva. 

Nonostante si tratti di pochi passaggi matematici elementari, può essere utile vederli 

in questa sede prima di procedere con l’analisi della seconda specie della giustizia 

particolare per vedere come agisca lì la proporzione. 

Come si è già fissato, si parte dal considerare la proporzione A:B=C:D in cui A, B 

sono i membri della comunità e C, D le quantità di beni comuni che spettano a ciascuno 

dopo la suddivisione. Dal momento che la giustizia distributiva si occupa di assegnare 

una porzione dei beni comuni a ciascun membro della comunità, il cui valore sociale 

è dunque già determinato, i dati noti saranno A, B e il valore totale dei beni da dividere 

(C+D). Si pongano dunque: 

 

                                                 

381 Aristot., EN, V 7, 1131b 27-32. 

382 Cfr. Masi 2016, in partic. p. 131. 



138 

 

𝐴 + 𝐵 = 𝑌 

𝐶 + 𝐷 = 𝑋 

 

Le incognite da calcolare saranno C e D. 

Per le proprietà delle proporzioni si ottengono le formule per calcolare C e D. 

 

𝐶 =
𝑋

𝑌
𝐴 

 

𝐷 =
𝑋

𝑌
𝐵 

 

Così opera dunque la proporzione nel calcolo matematico per la ripartizione dei beni 

comuni secondo giustizia distributiva. 

 

6.2 Giustizia relativa alle relazioni sociali. 

 

Alla seconda specie della giustizia particolare è dedicata la maggior parte del capitolo 

settimo del quinto libro. Prima di affrontarla nel dettaglio si torni a quanto su di essa 

veniva anticipato nel capitolo quinto. 

 

Un’altra [specie del giusto particolare] è quella che stabilisce la correttezza nelle relazioni 

sociali [hen de to en tois synallagmasi diorthōtikon]. Di quest’ultima vi sono due parti, dato 

che alcune relazioni sociali sono volontarie [ta men hekousia] e altre involontarie [ta de 

akousia]: volontarie sono quelle come vendita, compera, prestito a interesse, garanzia, 

comodato, pegno, salario (sono dette volontarie perché l’origine di tali rapporti sociali è 

volontaria); quelle involontarie si dividono in nascoste (come furto, adulterio, pratiche 

magiche, ruffianeria, sviamento della fedeltà della servitù, omicidio a tradimento, falsa 

testimonianza) e violente (come vie di fatto, imprigionamento, assassinio, rapina, mutilazione, 

insulti, contumelie).383 

 

                                                 

383 Aristot., EN, V 5, 1131a 1-9. 
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La seconda specie della giustizia particolare si distingue dunque in quanto è relativa 

alle relazioni sociali. Al suo interno presenta diverse ramificazioni, sicché, 

aggiungendo quanto introdotto dal capitolo quinto, la tassonomia della giustizia 

aristotelica può essere riassunta secondo questo schema: 

 

 

La distinzione è articolata ma chiara e comprensibile. La giustizia particolare relativa 

alle relazioni sociali può riguardare rapporti sociali volontari e involontari, quelli 

involontari poi possono avvenire tramite inganno o per l’essere stati imposti 

violentemente.384 

Una complicazione in questa suddivisione potrebbe sorgere dalla distinzione tra 

volontarietà e involontarietà. Si era precedentemente fissato che un’azione per essere 

giusta (o ingiusta) dev’essere sempre compiuta volontariamente,385 motivo per il quale 

                                                 

384 La divisione dell’involontario per forza e per nascondimento si era già trovata nella discussione 

generale sulla volontarietà in Aristot., EN, III 1, 1110a 36-37. 

385 Come specificato relativamente alle virtù etiche in generale (Aristot., EN, II 3, 1105a 31-32; III 8, 

1114b 26-29) e in particolare nella loro discussione nella prima parte del libro III (Aristot., EN, III 1-3, 

giustizia generale

giustizia particolare

giustizia distributiva 
(relativa alla 

divisione di beni 
comuni)

giustizia relativa alle 
relazioni sociali

giustizia relativa alle 
relazioni sociali 

volontarie

giustizia relativa alle 
relazioni socali 

involontarie

giustizia relativa alle 
relazioni sociali 

involontarie nascoste

giustizia relativa alle 
relazioni sociali 

involontarie istituite 
con la forza
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considerare l’esistenza di una giustizia relativa a relazioni sociali involontarie 

necessita di qualche precisazione. 

La suddivisione tra volontario e involontario sopracitata non può che riguardare la 

conoscenza delle circostanze e la libertà di scelta di cui godono gli individui coinvolti 

nella relazione. Rispetto alle altre virtù etiche che sono centrate unicamente 

sull’agente, la giustizia si concretizza sempre all’interno di una relazione tra due 

soggetti, come già evidenziato anche dall’analisi della giustizia distributiva, nonché 

dalla caratteristica definitoria dell’essere una virtù rivolta al prossimo. Se una virtù 

per essere tale dev’essere sempre esercitata volontariamente, e essendo due i soggetti 

coinvolti nelle relazioni di giustizia, il primo membro della relazione analizzata dalla 

giustizia relativa alle relazioni sociali deve sempre agire volontariamente (o non si dà 

giustizia né ingiustizia), mentre il secondo può entrare in relazione volontariamente o 

involontariamente. È questo il modo di intendere la suddivisione tra relazioni sociali 

volontarie e involontarie: se consapevolezza delle circostanze e libera scelta sono 

attribuibili a entrambi i termini della relazione, si tratterà di un’azione relativa a 

relazioni sociali volontarie; diversamente, quando il secondo contraente è stato indotto 

a entrare in tale relazione o con l’inganno e senza che ne venisse a conoscenza (è il 

caso delle relazioni involontarie nascoste) o con la violenza (è il caso delle relazioni 

involontarie imposte con la forza), la relazione sarà involontaria.386 Un caso che non 

viene considerato è quello in cui entrambi i membri agiscano involontariamente, 

poiché l’azione sarà giusta o ingiusta solo per accidente, rendendola non interessante 

per l’analisi della giustizia. Dunque le azioni giuste relativamente alle relazioni sociali 

sono sempre volontarie per il primo membro coinvolto nella relazione,387 mentre 

                                                 

1109b 30-1111b 3), la questione della volontarietà è elemento essenziale che compone una virtù ed è 

ripresa anche nella definizione nominale di giustizia (“tutti intendono chiamare giustizia quello stato 

abituale […] sulla base del quale essi […] vogliono cose giuste” Aristot., EN, V 1, 1129a 6-9).  

386 Come sostenuto da Natali riprendendo Gauthier, cfr. Natali 1999, n. 432. Ulteriori precisazioni e altri 

problemi relativi a questo passo verranno ripresi in seguito. 

387 Altrimenti rientrerebbero nel caso di ciò che è giusto o ingiusto per accidente, la cui indagine non è 

interessante relativamente al discorso sulla giustizia. 
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possono essere volontarie o involontarie in riferimento al secondo membro della 

relazione. 

Questa suddivisione della giustizia relativa alle relazioni sociali volontarie e 

involontarie non viene però ripresa in maniera accurata da Aristotele nei capitoli 

successivi,388 motivo che, oltre a generare i problemi interpretativi di cui si è detto 

sopra, costringe ad abbandonarla momentaneamente per seguire l’esposizione del 

giusto relativo alle relazioni sociali come appare nel capitolo settimo. Si può anticipare 

che sarà cura di chi scrive reintegrarla nella tassonomia proposta nel seguito del testo 

aristotelico. 

Dunque, dopo le dovute precisazioni in merito alla volontarietà e involontarietà delle 

relazioni sociali, si passa ora all’analisi della seconda parte del capitolo settimo, 

sezione nella quale solitamente gli interpreti individuano i passi dedicati alla seconda 

specie della giustizia particolare.  

 

6.3 Giustizia correttiva. 

 

Dopo aver distinto la giustizia relativa alle relazioni sociali da quella distributiva 

ricapitolando le caratteristiche di quest’ultima,389 si ribadisce che, al pari della prima, 

la seconda specie della giustizia particolare è un ison, ossia un’uguaglianza secondo il 

senso tecnico del termine ison che si è introdotto nel paragrafo precedente. Viene 

anche rilevato che l’uguaglianza qui considerata differisce da quella già analizzata. 

 

Il giusto che si dà nelle relazioni sociali è sì una forma di uguaglianza [ison], e l’ingiusto una 

forma di disuguaglianza [anison], ma non secondo la proporzione prima citata [ou kata tēn 

analogian ekeinēn], bensì secondo quella matematica [kata tēn arithmētikēn].390 

 

                                                 

388 Sembra ripresa solo la distinzione relativa alle relazioni sociali volontarie e non in fase introduttiva, 

Aristot., EN, V 7, 1131b 24-26, ma non ci sono altri riscontri espliciti nello sviluppo del testo. 

389 Aristot., EN, V 7, 1131b 24-32. 

390 Aristot., EN, V 7, 1131b 33-1132a 2. 
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Per Aristotele esistono dunque due tipi di uguaglianze che fanno riferimento a due 

diverse proporzioni: le proporzioni che si sono già viste relativamente alla giustizia 

distributiva, che lui chiama geometriche391 e corrispondono alle nostre proporzioni, e 

le proporzioni matematiche qui citate a proposito della giustizia relativa alle relazioni 

sociali. La analogia arithmētikē (proporzione matematica) consiste nell’operazione 

che nel linguaggio della matematica contemporanea viene invece chiamata 

uguaglianza. Essa consiste in una relazione binaria di equivalenza fra due enti, come 

quella che segue: 

 

𝐴 = 𝐵 

 

È possibile notare quanto questa uguaglianza differisca dalla proporzione che era stata 

istituita per il calcolo della giustizia distributiva. In questo caso i termini coinvolti sono 

solamente due e si riferiscono alle quantità di beni, che devono essere equivalenti. 

Anche Aristotele ha cura di farlo notare ai suoi lettori. 

 

Infatti non fa nessuna differenza se sia stato un uomo dabbene a derubare un uomo dappoco, o 

se sia stato un uomo dappoco a derubare un uomo dabbene, né se a commettere adulterio sia 

stato l’uomo dabbene o quello dappoco: la legge guarda solo la differenza prodotta dal danno, 

e tratta le due parti come uguali: considera se il primo ha ricevuto l’ingiuria e l’altro l’ha subita, 

e se il primo ha danneggiato e l’altro ha subìto il danno.392 

 

Nell’uguaglianza sopra considerata (A=B) i termini A, B indicano due quantità di beni 

che sono disuguali e vanno portati all’uguaglianza. Non vengono invece considerati i 

soggetti, né i rapporti sociali preesistenti tra individui (almeno non esplicitamente in 

questo punto della discussione). Il calcolo matematico dell’uguaglianza è affidato al 

giudice, come lo era la proporzione nella giustizia distributiva, il quale agisce per 

pareggiare le quantità di beni che spettano a ciascuno. 

 

                                                 

391 Aristot., EN, V 7, 1131b 12. 

392 Aristot., EN, V 7, 1132a 2-6. 
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E perciò il giudice si sforza di riportare all’uguale questo tipo di ingiusto, che consiste in una 

disuguaglianza: quando uno abbia percosso e l’altro le abbia prese, o uno abbia ucciso e l’altro 

sia morto, l’agire e il subire vengono divisi in porzioni disuguali; invece il giudice si sforza di 

pareggiare il guadagno alla perdita, togliendo a chi ha guadagnato.393 

 

Oltre al riferimento, ancora una volta, alla figura del giudice, è interessante notare 

come i beni considerati negli esempi proposti in questo passo siano immateriali e 

riguardino l’azione compiuta o subìta. 

Si fa anche riferimento alla ‘perdita’ e al ‘guadagno’, ma nel passo successivo si 

specifica come questi termini siano inappropriati in alcuni casi, come quando si parla 

di beni immateriali, come negli esempi sopra visti. 

 

Il termine ‘guadagno’ si usa, parlando in generale, per designare questi casi, anche se in certe 

occasioni non è un nome appropriato: per esempio lo si applica a chi ha percosso, e il termine 

‘perdita’ a chi ha subìto. Al contrario, quando ciò che è stato subìto può essere misurato, allora 

all’uno si dà in senso proprio il nome di ‘perdita’ e all’altro di ‘guadagno’.394 

 

Il guadagno e la perdita si danno dunque in senso proprio solamente tra quantità di 

beni misurabili, mentre per le quantità immateriali il termine viene adottato dal 

linguaggio comune anche se non è il più appropriato. Sui termini ‘guadagno’ e 

‘perdita’ si aggiunge ora un’osservazione che si ritrova nei paragrafi successivi alle 

operazioni per il calcolo di questa specie della giustizia, ma che è interessante 

affrontare ora poiché il suo contenuto differisce lievemente da quello del passo 

precedente.395 È interessante notare come qui la distinzione sull’uso proprio e 

improprio dei termini venga ricondotto alla distinzione tra relazioni volontarie e 

involontarie. 

 

Questi nomi, ‘perdita’ e ‘guadagno’, sono stati ripresi dallo scambio volontario, infatti 

l’ottenere più di quanto ci spetta è detto ‘guadagnare’, ed è detto ‘perdere’ l’avere meno di 

quanto si aveva all’inizio, per esempio nella compravendita, e in tutti gli altri casi che la legge 

                                                 

393 Aristot., EN, V 7, 1132a 6-10. 

394 Aristot., EN, V 7, 1132a 10-14. 

395 Cfr. anche Natali 1999, n. 459. 
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consente; quando invece la gente non ottiene nulla di più o di meno di quanto aveva all’inizio, 

ma esattamente lo stesso, si dice che ha ‘quanto le spetta’ e che non ha né perso né 

guadagnato.396 

 

Secondo quanto si legge qui, pare che i termini non si adattino alle relazioni 

involontarie, ma siano adeguati solo in riferimento a quelle volontarie. Questo passo 

potrebbe quindi costituire un’obiezione a chi sostiene che la giustizia qui descritta 

riguardi sia le relazioni sociali volontarie che involontarie, pur tenendo presente che 

se confrontato con il passo precedente il senso non è univoco. In ogni caso, se ne 

deduce che nella giustizia qui analizzata vi è un’uguaglianza che dev’essere ristabilita, 

che le quantità di beni attribuite rispettivamente in eccesso e in difetto sono dette 

‘guadagno’ e ‘perdita’ (più o meno appropriatamente) e che spetta al giudice ristabilire 

l’uguaglianza violata.  

 

Quindi l’uguale è l’intermedio tra il più e il meno, e il guadagno e la perdita sono, 

rispettivamente, il più e il meno in senso opposto: il maggior bene e il minor male sono 

guadagno, e il contrario è perdita; abbiamo detto che l’uguale è l’intermedio tra questi, ed esso 

è ciò che noi chiamiamo ‘giusto’.397 

 

L’intermedio della giustizia relativa alle relazioni sociali è dunque il medio tra 

guadagno e perdita, e corrisponderà alla quantità che dev’essere risarcita a chi ha 

subito l’ingiustizia. L’uguaglianza ha infatti il compito di ristabilire presso ciascuno 

dei due soggetti una uguale e giusta quantità di beni. Dopo un paragrafo relativo ad 

alcune etimologie,398 viene sviluppato il calcolo matematico per ristabilire 

l’uguaglianza. Questa la sua spiegazione nelle parole di Aristotele. 

 

L’uguale è l’intermedio [to d’ison meson esti], rispetto al più e al meno, secondo la proporzione 

aritmetica. Infatti nel caso in cui, tra due segmenti uguali, si toglie una parte dall’uno e la si 

aggiunge all’altro, questo supera l’altro di due porzioni dato che si se fosse tolta a uno una 

parte, ma non la si fosse aggiunta all’altro, il secondo supererebbe il primo solo di una porzione. 

                                                 

396 Aristot., EN, V 7, 1132b 12-19. 

397 Aristot., EN, V 7, 1132a 14-19. 

398 Aristot., EN, V 7, 1132a 32. 
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Quindi il secondo supera il giusto mezzo di una porzione, e il giusto mezzo supera di una 

porzione ciò da cui è stata operata la sottrazione. In questo modo, allora, verremo a sapere che 

cosa si deve sottrarre a chi ha di più, e che cosa si deve aggiungere a chi ha di meno: si deve 

aggiungere a chi ha di meno tanto, quanto supera il giusto mezzo chi ha di più, e si deve togliere 

dal maggiore tanto, quanto viene superato dal giusto mezzo chi ha di meno.399 

 

Viene innanzitutto fissata l’uguaglianza da ripristinare tra A e B, come già anticipato: 

 

𝐴 = 𝐵 

 

Poi occorre calcolare lo scarto tra guadagno e perdita, che si indicherà per convenzione 

con x. Poiché nel caso considerato la quantità di beni che spetterebbe giustamente a 

ciascuno è uguale (A=B), x si può ricavare sottraendo una quantità di beni da chi ha 

ottenuto un guadagno e ridistribuendola a chi ha subìto una perdita. Se fissiamo A>B, 

e dunque A la quantità di beni di chi ottiene un guadagno e B quella di colui che subisce 

una perdita,400 sarà possibile calcolare x, che corrisponde alla differenza tra le due 

quantità di beni: 

 

𝑥 = 𝐴 − 𝐵 

 

L’uguaglianza del giusto qui analizzato sarà raggiungibile semplicemente sommando 

e sottraendo a ciascuna quantità di beni (A, B) la metà dello scarto tra guadagno e 

perdita (
𝑥

2
), come indicato dalla formula seguente. 

 

𝐴 +
𝑥

2
= 𝐵 −

𝑥

2
 

 

                                                 

399 Aristot., EN, V 7, 1132a 29-b 5. 

400 La stessa formula funziona anche non conoscendo anticipatamente chi ha guadagnato e chi ha perso. 

I passaggi matematici resteranno invariati, ma il valore di x sarà un numero negativo (<0). 
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Aristotele, ritenendo probabilmente lui stesso poco immediato il procedimento 

illustrato solo astrattamente, provvede a esemplificarlo tramite una raffigurazione di 

segmenti. 

 

In questo modo, allora, verremo a sapere che cosa si deve sottrarre a chi ha di più, e che cosa 

si deve aggiungere a chi ha di meno: si deve aggiungere a chi ha di meno tanto, quanto supera 

il giusto mezzo chi ha di più, e si deve togliere dal maggiore tanto, quanto viene superato dal 

giusto mezzo chi ha di meno. Siano tre segmenti AA, BB, CC uguali tra loro: da AA si tolga il 

segmento EA e lo si aggiunga a CC per portarlo fino a CD, di modo che l’intero segmento 

CCD superi AE sia di CD che di ZC: quindi esso supererà BB di CD.401 

 

Graficamente, l’argomento si può rappresentare come segue. 402 

 

  

 

BB’ rappresenta la quantità corretta di beni che ciascuno deve ricevere, ossia il giusto 

mezzo. La quantità AE rappresenta la perdita, C’D il guadagno; EA’ e CD sono le 

quantità di beni effettivamente recepite da ognuno prima dell’azione della giustizia. In 

questo modo si è calcolato graficamente quanto si deve togliere e aggiungere a 

ciascuno per ritornare al giusto mezzo: a EA’ bisognerà aggiungere AE, a CD 

occorrerà togliere C’D, in modo che la prima e l’ultima quantità di beni tornino a 

corrispondere con quella indicata dal giusto mezzo, BB’. 

Si può notare che il calcolo operato da Aristotele ha lo svantaggio, rispetto ai calcoli 

matematici prima presentati, di dover operare in riferimento a un giusto mezzo che 

                                                 

401 Aristot., EN, V 7, 1132b 6-9. 

402 L’immagine è presa da Zanichelli.it (Luca Guidetti, Giovanni Matteucci, Le grammatiche del 

pensiero). 
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deve essere precedentemente stabilito; d’altra parte il calcolo algebrico difettava nel 

mostrare chiaramente la medietà cui ci si deve riferire. 

Sviluppati i calcoli matematici e riportata la seconda precisazione sui termini 

‘guadagno’ e ‘perdita’ che abbiamo anticipato, Aristotele chiude la discussione di 

questa specie del giusto come segue, accennando ancora una volta alla questione della 

volontarietà: 

 

Di modo che il giusto, nei rapporti che violano il volontario, è intermedio tra un certo tipo di 

guadagno e di perdita, e consiste nell’avere l’uguale sia prima che dopo il rapporto. 

 

Come già riscontrato relativamente all’analisi dei termini ‘guadagno’ e ‘perdita’, il 

passo sembra riferire l’intera argomentazione che lo precede solamente ai rapporti 

sociali involontari. 

Dopo aver seguito pedissequamente l’analisi aristotelica sulla seconda specie della 

giustizia particolare è necessario ora, come anticipato, ritornare sulla distinzione tra 

giustizia relativa a relazioni sociali volontarie e involontarie per chiarire con precisione 

a cosa si riferisca l’analisi appena effettuata. 

L’interpretazione più diffusa della giustizia analizzata nel capitolo settimo è che essa 

tratti l’intera seconda specie del giusto particolare, ossia la giustizia relativa alle 

relazioni sociali volontarie e involontarie. Alla luce del fatto che l’analisi che le si 

riferisce agisce sempre a partire da una situazione di disuguaglianza, e quindi di 

ingiustizia, si è solitamente risolto di chiamare l’intera seconda specie del giusto 

particolare “giustizia correttiva”.403 La denominazione di ‘giustizia correttiva’ è 

solitamente fissata in ripresa del termine diorthōtikon utilizzato a partire dalla sede 

introduttiva.404 Anche se il verbo è abbastanza generale, il suo significato di 

‘correttivo’ viene solitamente supportato dal più specifico epanorthōtikon, che appare 

                                                 

403 Probabilmente questa interpretazione risale a Michele di Efeso (17, 12-15), si ritrova per esempio in 

Ross 1971, p. 296; Zanatta 1986, pp. 548-549.  

404 Il passo è il già citato Aristot., EN, V 5, 1131a 1-2. Natali traduce “quella [la giustizia] che stabilisce 

[diorthōtikon] la correttezza nelle relazioni sociali [to en tois synallagmasi],” rendendo più neutro il 

verbo e rendendogli possibile il riferirsi a una giustizia che può agire sia prima sia dopo la transazione, 

a seconda del caso (cfr. anche Natali 1999, n. 431). 
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in seguito:405 entrambi i termini sono infatti composti da orthein, che indica lo stabilire 

la correttezza, ma mentre diorthōtikon è composto utilizzando il suffisso dia, 

traducibile con “attraverso” ed enfatizzante una distribuzione orizzontale, 

epanorthōtikon è composto con il suffisso epi che enfatizza un “tornare su, indietro”. 

Epanorthōtikon meglio si adatta a descrivere una giustizia che agisce correggendo gli 

effetti di un’azione ingiusta, quale è quella vista nella seconda parte del capitolo 

settimo, e indica precisamente la sfumatura dell’aggettivo italiano ‘correttivo’.406 È 

però significativo riscontrare come l’aggettivo epanorthōtikon non compaia che a metà 

dell’analisi, lasciando irrisolta la sfumatura precedente. 

Sostenuti anche dal fatto che alla giustizia correttiva è dedicato il passo che segue 

quello sulla distributiva (la prima specie della giustizia particolare), la maggior parte 

degli interpreti concorda nell’identificare la seconda specie della giustizia particolare, 

quella relativa alle relazioni sociali, nella giustizia correttiva, definendola come quella 

che si occupa dello ristabilire la correttezza quando essa viene violata. Questo 

ragionamento non è del tutto scorretto: è infatti evidente dall’analisi dell’analogia 

arithmētikē che la giustizia analizzata agisce su una situazione di ingiustizia e 

disuguaglianza, ristabilendo il giusto mezzo relativamente a entrambe le parti, 

aggiungendo e sottraendo in modo congruo all’uguaglianza. 

Questa soluzione interpretativa, almeno in questo stato della riflessione, ha però lo 

svantaggio di non riuscire a considerare correttamente la divisione introdotta nel 

capitolo quinto tra relazioni sociali volontarie e involontarie, né i riferimenti che a essa 

si sono visti nel corso del capitolo settimo.407 Ne consegue che non è chiaro il posto 

della giustizia correttiva rispetto alla tassonomia precedentemente fissata. Si torni ad 

analizzare la distinzione tra relazioni volontarie e involontarie, cercando di collocare 

al suo interno la cosiddetta giustizia correttiva. 

                                                 

405 Aristot., EN, V 7, 1132a 18. Mentre il termine diorthōtikon ricorre anche nel resto del capitolo, il 

termine epanorthōtikon è un unicum nell’argomentare aristotelico (almeno relativamente a 

quest’argomento). 

406 Si riprende l’analisi di diorthōtikon ed epanorthōtikon da Masi 2016, pp. 139-140. 

407 Per un’opinione contraria, cfr. Zanatta 1986, p. 549. 
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Le relazioni di giustizia volontarie e involontarie presentano delle peculiarità che 

meritano di essere ora analizzate. Anche se Aristotele non espone esplicitamente 

quanto segue, l’analisi continua a basarsi su nozioni acquisite dallo Stagirita in altri 

luoghi e seguendone il metodo di ricerca il più coerentemente possibile. L’operazione 

si rende necessaria per compensare quanto invece non è esplicitato nel libro V, al fine 

di mettere a fuoco il più chiaramente possibile una corretta tassonomia della giustizia. 

Si consideri questa affermazione ripetuta con enfasi e dimostrata nella seconda parte 

del libro sulla giustizia: nessuno subisce volontariamente ingiustizia408 (né, quindi, 

può compiere ingiustizia contro se stesso).409 

Si talascino momentaneamente le relazioni volontarie per concentrarsi sulle 

involontarie e la loro relazione con l’affermazione appena citata. Nel caso delle 

relazioni involontarie, uno dei due membri coinvolti agisce volontariamente, mentre 

l’altro non acconsente liberamente alla relazione per ignoranza o per forza. Avviene 

per ignoranza quando parte delle circostanze non sono note a uno dei due membri, 

mentre avviene per violenza quando uno, pur potendo essere a conoscenza di tutte le 

circostanze, è impossibilitato a rifiutare la relazione o ad agire diversamente. Dal 

momento che agisce giustamente o ingiustamente solo chi lo fa volontariamente,410 nel 

caso delle azioni involontarie il secondo membro della relazione, che o è 

inconsapevole delle circostanze o agisce per costrizione, non sarà né giusto né ingiusto, 

dal momento che giustizia e ingiustizia restano stati abituali prerogativa del solo 

membro volontario della relazione. Il secondo membro della relazione potrà tutt’al più 

constatare di aver subìto un’azione giusta o ingiusta, ma lui non sarà né giusto né 

                                                 

408 Ad es. “uno può essere danneggiato volontariamente e subire cose ingiuste, ma nessuno subisce 

ingiustizia volontariamente” (Aristot., EN, V 11, 1136b 4-5), “nessuno subisce ingiustizia 

volontariamente” (Aristot., EN, V 15, 1138 a 12), “non è possibile compiere azioni ingiuste contro se 

stessi” (Aristot., EN, V 15, 1138 a 15). 

409 Le due affermazioni indicano due aspetti differenti della questione (cfr. Aristot., EN, V, 1138a 15-

18) ma sono riconducibili alla prima, in quanto “in generale la questione del compiere ingiustizia verso 

se stessi si risolve sulla base della distinzione relativa al subire ingiustizia volontariamente” Aristot., 

EN, V 15, 1138a 26-18. 

410 Infatti le azioni sono giuste e ingiuste solo se compiute volontariamente, altrimenti l’azione giusta è 

tale solo per accidente e l’azione ingiusta non è ingiustizia, ma errore o danno. 
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ingiusto. Per definire precisamente la posizione del secondo membro della relazione 

involontaria manca ancora una distinzione relativa all’involontario (akousion) come 

differente dal non volontario (ouch hekousion). Essa è messa in evidenza nel libro 

terzo dell’Etica Nicomachea ma è utile riprenderla in questa sede: 

 

Tutto ciò che si fa per ignoranza è non volontario [ouch hekousion], ma involontario [akousion] 

è solo ciò che porta dolore e provoca pentimento [to epilypon kai en ta metameleiai].411 

 

Questo significa che di tutte le relazioni istituite per ignoranza sono involontarie 

solamente quelle che portano con sé dolore e pentimento. Quelle invece subìte che 

però, conosciute, incontrano il favore di chi le subisce (poiché giuste), non sono 

involontarie ma semplicemente non volontarie: mancano della volontarietà ma 

neppure si scontrano con essa, avvengono dunque per accidente rispetto al secondo 

membro della relazione ma non avrebbero in nessun caso incontrato in lui alcun tipo 

di opposizione. Se si collega la distinzione del libro terzo con l’affermazione secondo 

la quale nessuno subisce giustizia volontariamente, ne segue che tutte le relazioni 

sociali involontarie (e non le non-volontarie) debbono comportare ingiustizia nei 

confronti di uno dei contraenti. Il secondo membro della relazione infatti subisce 

ignorando o compie per forza azioni alle quali non solo non presterebbe il proprio 

consenso, ma che comportano dolore e pentimento nel caso in cui venissero 

riconosciute in quanto tali. Se nessuno subisce volontariamente ingiustizia, questo 

significa che le azioni perpetuate in relazioni sociali involontarie sono sempre ingiuste. 

È evidente infatti che chi subisce ingiustizia non solo non può subirla volontariamente, 

ma la subisce involontariamente poiché l’azione, nascosta o violenta, porta con sé 

dolore e pentimento. Non rientrano invece nella casistica delle relazioni sociali 

involontarie quelle in cui il primo membro della relazione agisce giustamente e il 

secondo ignora: esse ricadono nel non-volontario, e non fanno dunque parte della 

categoria delle relazioni sociali involontarie. 

Delle relazioni sociali involontarie, dunque, quelle che avvengono per nascondimento 

e portano con sé dolore e pentimento e quelle che sono perpetrate con la violenza sono 

                                                 

411 Aristot., EN, III 2, 1110b 17-19. 
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sempre ingiuste. Se le relazioni sociali nascoste provocano azioni giuste, esse lo sono 

per accidente, e a rigore non sono involontarie bensì non-volontarie.412 

Che le relazioni sociali giuste e non volontarie non appartengano alla specie della 

giustizia analizzata nel capitolo settimo lo confermano gli esempi fatti nel paragrafo 

introduttivo relativamente alle relazioni involontarie, che riguardano tutti atti di 

ingiustizia. Sono infatti riportati, per le relazioni involontarie nascoste, “furto, 

adulterio, pratiche magiche, ruffianeria, sviamento della fedeltà della servitù, omicidio 

a tradimento, falsa testimonianza”413 e per le violente “vie di fatto, imprigionamento, 

assassinio, rapina, mutilazione, insulti, contumelie”.414 La giustizia che riguarda 

queste azioni ingiuste potrà, tutt’al più, agire sugli effetti di un’azione ingiusta e 

riportarla a uno status giusto o di uguaglianza: sarebbe una giustizia che in termini 

moderni chiameremmo riparativa o, come più comunemente avviene, correttiva. 

Questa giustizia corrisponde perfettamente a quella descritta all’inizio del presente 

capitolo, ossia nella seconda parte del capitolo settimo del libro V dell’Etica. Per 

questo si sostiene che il capitolo settimo descriva unicamente la giustizia relativa alle 

relazioni sociali involontarie. 

Dopo aver notato ciò, si potrebbe sostenere, nel tentativo di render conto della 

tassonomia che divide relazioni volontarie e involontarie, che la giustizia relativa alle 

relazioni sociali volontarie e involontarie corrispondano rispettivamente alla giustizia 

distributiva e alla correttiva. Ma non è questo il caso. La giustizia correttiva è differente 

dalla giustizia distributiva, in cui si è visto che la proporzione stabilisce il criterio da 

rispettare per suddividere equamente una data quantità di beni comuni, poiché la 

giustizia correttiva deve sì agire su rapporti che sono stati condotti in maniera non 

giusta, correggendoli e ristabilendo le proporzioni corrette, ma riguarda rapporti 

                                                 

412 Si noterà in seguito che, nelle azioni giuste relative a relazioni sociali non volontarie, ciò che è 

rilevante è se l’agente segue il principio che regola le azioni giuste relative a relazioni sociali volontarie. 

Per questo le relazioni non-volontarie rientrerebbero più correttamente nell’analisi delle relazioni 

volontarie che delle involontarie, ma sono state anticipate in questo paragrafo per distinguerle dalle 

involontarie. 

413 Aristot., EN, V 5, 1131a 6-7. 

414 Aristot., EN, V 5, 1131a 8-9. 
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sociali diversi da quelli regolati dalla giustizia distributiva. Si è visto infatti che il 

giusto distributivo riguarda la divisione dei beni comuni, ta koina, che non trovano 

alcuna corrispondenza negli gli esempi di giustizia relativa alle relazioni sociali 

volontarie (che, lo si ripete, sono “vendita, compera, prestito a interesse, garanzia, 

comodato, pegno, salario”415). Né un tale elenco di esempi può essere riportato alla 

giustizia correttiva. 

Se però si considera il criterio che distingue la giustizia distributiva da quella 

particolare, quello dei beni comuni, si può notare che gli esempi relativi alla giustizia 

delle relazioni sociali involontarie e volontarie riguardano invece beni privati. I beni 

diventano dunque un criterio che illumina la suddivisione in specie della giustizia 

particolare: la giustizia distributiva è infatti quella che riguarda i beni comuni, che 

vengono divisi rispettando le proporzioni sociali, cui si contrappone la giustizia 

relativa alle relazioni sociali che riguarda invece i beni privati e tramite calcoli 

differenti.416 

Se dunque si concorda col fatto che la giustizia correttiva corrisponda a quella relativa 

alle relazioni sociali involontarie e si rifiuta di identificare la distributiva con quella 

relativa alle relazioni sociali volontarie preferendola distinguere sulla base del tipo di 

beni cui sono rivolte, lo schema tassonomico della giustizia è il seguente: 

                                                 

415 Aristot., EN, V 5, 1131a 2-4. 

416 Si può notare ancora una volta come uno dei caratteri (quello specifico?) della giustizia particolare 

rispetto al lecito generalmente inteso è il fatto di riguardare i beni (materiali e non), a sostegno della 

distinzione tra giustizia generale e particolare come è stata presentata in questa sede. 



153 

 

 

 

C’è chiaramente un’area che non viene coperta da quanto fin ora detto da Aristotele: 

manca l’analisi della giustizia relativa alle relazioni sociali volontarie. Se la giustizia 

distributiva riguarda i beni comuni e quella relativa alle relazioni sociali i beni privati, 

quest’ultima si divide in relativa ai beni scambiati in relazioni sociali involontarie, su 

cui agisce la giustizia correttiva, e relazioni sociali volontarie, la cui giustizia non si è 

ancora trovata. Si proceda dunque, cercando nel libro quinto se vi è qualcosa che possa 

corrispondere alla descrizione della giustizia particolare relativa alle relazioni sociali 

volontarie. 

Incidentalmente, si osservi infine come in questo schema manchi la giustizia relativa 

alle relazioni sociali non-volontarie, secondo la suddivisione della volontarietà 

presente nel libro terzo: anche di questa si avrà modo di fornire precisazioni in seguito. 

giustizia generale

giustizia particolare

giustizia distributiva

relativa alla divisione di beni 
comuni

giustizia relativa alla 
correttezza delle relazioni 

sociali

giustizia relativa alle 
relazioni sociali volontarie 

?

giustizia relativa alla 
correzione delle relazioni 

sociali involontarie
o

correttiva

giustizia relativa alle 
relazioni sociali involontarie 

nascoste

giustizia relativa alle 
relazioni sociali involontarie 

istituite con la forza
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6.4 Il contraccambio. 

 

Si sta ora cercando la descrizione della giustizia relativa alle relazioni sociali 

volontarie, con la quale, lo si ripeta, si intendono quei casi in cui entrambi i membri 

della relazione entrano volontariamente, per scelta e liberamente in un rapporto di 

scambio reciproco. Come guida per la ricerca si possono riconsiderare brevemente gli 

esempi che ce ne venivano forniti nell’ambito del capitolo quinto, in cui si è detto che 

al nostro oggetto d’analisi corrispondono casi di “vendita, compera, prestito a 

interesse, garanzia, comodato, pegno, salario”.417 In aggiunta, si può preliminarmente 

notare che, dal momento che si tratta di azioni volontarie relativamente a entrambi i 

contraenti e che nessuno subisce ingiustizia volontariamente, le azioni volontarie 

potrebbero sembrare essere sempre eque e quindi giuste, dal momento che entrambi i 

membri della relazione avranno cura di non subire un’ingiustizia. In realtà questa 

circostanza non si verifica, in quanto la volontarietà qui intesa include anche le azioni 

compiute secondo circostanze particolari come le azioni miste, ovverosia le azioni 

“compiute per paura di mali peggiori”.418 Un esempio di azione mista potrebbe essere 

il caso in cui si compiano azioni turpi per salvare i propri familiari dalle minacce di un 

tiranno.419 Queste sono azioni ingiuste che rientrano nella casistica analizzata dai 

rapporti sociali volontari:  “azioni del genere sono miste, ma somigliano di più ad 

azioni volontarie; infatti nel momento in cui vengono compiute sono frutto di una 

                                                 

417 Aristot., EN, V 5, 1131a 2-4. 

418 Aristot., EN, III 1, 1110a 12. 

419 Le azioni miste e l’esempio succitato si trovano descritte in Aristot., EN, III 1, 1110a 4-14. L’esempio 

non si adatta perfettamente in quanto non riguarda i beni, ma si potrebbe immaginare un fornaio 

costretto a vendere pane a prezzi disonesti pur di pagare un riscatto al tiranno per la salvezza della 

propria famiglia. Il fornaio istituirà con il compratore una relazione volontaria da parte di entrambi, ma 

essa sarà ingiusta poiché le circostanze lo costringono a imporre un prezzo disonesto. 

È possibile ipotizzare che le azioni miste siano l’oggetto dell’equità (Aristot., EN, V 14), in quanto sono 

volontarie, dunque sono lecitamente sottoposte a giudizio, ma influenzate da circostanze attenuanti. 

Ringrazio Francesca Masi che nel corso delle sue lezioni (a.a. 2017-18) ha sollevato la questione delle 

azioni miste in relazione alla giustizia portandole alla mia attenzione. 
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scelta, e il fine dell’azione dipende dalle circostanze”.420 Tuttavia sono anche 

significativamente influenzate dalle circostanze, tanto da rendere possibile che 

qualcuno entri volontariamente in un rapporto all’interno del quale subisce ingiustizia. 

Se è chiaro che le azioni miste possono dar luogo a cose ingiuste, è da chiedersi se 

necessariamente esse corrispondono alla presenza del vizio dell’ingiustizia in chi 

agisce: se può apparire dubbio relativamente a chi agisce direttamente, colpevole è chi 

è responsabile delle circostanze come il tiranno.421 Dunque, la giustizia relativa a 

relazioni sociali volontarie comprende sia azioni giuste che ingiuste. 

Si cominci ora la ricerca. Ciò che si sosterrà nel proseguimento del capitolo è che alla 

giustizia delle relazioni volontarie corrisponda il contraccambio, che è l’oggetto di 

studio del capitolo ottavo.422 Per il momento si ammetta questa ipotesi come plausibile 

in virtù del fatto che la sua analisi compare appena in seguito a quella del giusto 

correttivo il quale, dopo aver preannunciato una distinzione tra relazioni sociali 

volontarie e involontarie, si limita ad analizzare quest’ultime tralasciando le prime. Si 

tenterà ora di verificare l’ipotesi presentata. 

                                                 

420 Aristot., EN, III 1, 1110a 12-14. 

421 Dipende dall’interpretazione del passo Aristot., EN, V 1, 1129a 6-9; se certamente il tiranno è 

ingiusto, chi compie l’azione turpe (nel nostro esempio, il fornaio) sarà ingiusto o innocente a seconda 

che con Burnet si interpreti che la sua causa efficiente della sua azione sia in parte esterna o meno (cfr. 

Natali 1999, n.179). Vale la pena vedere la questione considerando la relazione fornaio ingiusto-

compratore indipendentemente dalle ragioni per le quali viene imposto un prezzo disonesto e dal punto 

di vista di chi acquista. Il compratore che subisce ingiustizia comprando pane a prezzi troppo onerosi è 

entrato volontariamente in una relazione che prevede uno scambio ingiusto a causa delle circostanze 

(ad esempio, non ci sono altri fornai aperti e se non acquista il pane rischia di far morire di fame la 

famiglia). Il compratore subisce ingiustizia nell’ambito di una relazione volontaria: si adegua al prezzo 

imposto in quanto è il male minore (sulle azioni miste compiute per paura di un male peggiore, cfr. 

ancora una volta Aristot., EN, III 1, 1110a 1-4). 

422 Altre opinioni sul contraccambio sono che costituisca una terza specie di giustizia particolare che si 

aggiunge alle altre due (Ross 1946, p. 203; Rowe-Broadie 2002, p.339), che sia una parte della giustizia 

distributiva (Stewart 1892, pp. 432-433), che non rientri nel genere della giustizia (Laurenti 1977, p. 

162; Zanatta 1986, pp. 554-555). Un testo che riassume efficacemente lo status quaestionis e propone 

la stessa soluzione qui sostenuta è Masi 2013. 
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Al contraccambio, to antipeponthos, è dedicato l’intero capitolo ottavo. Viene 

introdotto riprendendo un endoxon pitagorico secondo il quale questi ultimi 

“definiscono in generale il giusto come il subire in contraccambio da un altro”.423 Se 

sicuramente Aristotele non concorda con l’opinione dei pitagorici, meno certo è 

definire che cosa pensi lui sesso del contraccambio. A tal proposito infatti si sono 

avanzate molte ipotesi, soprattutto in virtù di una frase posta a introduzione della 

questione, che recita quanto segue: 

 

Il contraccambio non corrisponde al giusto distributivo [out’epi to dianemētikon dikaion], né a 

quello correttivo [out’epi to diorthōtikon].424 

 

La problematicità di questo passo viene messa in luce nel momento in cui lo si 

confronta con l’affermazione che la giustizia particolare consta solamente di due 

specie. Questo pare escludere il contraccambio da qualsiasi inserimento nella 

tassonomia della giustizia, infatti molti interpreti425 sostengono che se le specie del 

giusto particolare sono due426 e se il contraccambio non corrisponde né all’una né 

all’altra, allora il contraccambio non corrisponde a una specie della giustizia ma si 

definisce solo come una forma che le somiglia in qualche misura, senza rientrare nel 

genere. 

Questo tuttavia solo se si intendono le due specie della giustizia particolare come la 

distributiva e la correttiva. Se invece le due specie della particolare solo quella relativa 

ai beni comuni e quella relativa alle relazioni sociali, resta libera una delle due parti 

della giustizia relativa alle relazioni sociali: quella relativa alle relazioni volontarie. 

Questo porta all’ipotesi di considerare che se “il contraccambio non corrisponde al 

giusto distributivo, né a quello correttivo”, allora potrebbe corrispondere all’ultima 

                                                 

423 Aristot., EN, V 8, 1132b 22-23. 

424 Aristot., EN, V 8, 1132b 23-25. 

425 Cfr., ad es., Natali 2017: “l’opinione migliore, a nostro parere, è quella di coloro che pensano che il 

contraccambio esca dalla divisione precedente e si ponga come un senso ulteriore della nozione di 

giusto”. Con lui Dirlmeier 1956, Gauthier-Jolif 1970, Laurenti 1977, Zanatta 1986. 

426 Cosa su cui Aristotele è esplicito, cfr. Aristot., EN, V 5, 1130b 30-1131a 1. Il testo poi però specifica 

anche che la seconda specie si divide a sua volta in due parti, cfr. Aristot., EN, V 5 1131a 1-9. 
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specie di giusto particolare che non è ancora stata analizzata: il giusto relativo alle 

relazioni sociali volontarie. Certo, per compiere questo passo è necessario trattare con 

cautela l’aggettivo diorthōtikon, che è da Aristotele, come si è già notato, usato 

ambiguamente sia per indicare la giustizia relativa a tutte le relazioni sociali che la 

giustizia relativa alle relazioni sociali involontarie: qui, dovrebbe riferirsi alla seconda 

accezione del termine, quella cioè che si è precedentemente identificata con la giustizia 

correttiva. 

Si segua ora l’analisi del contraccambio, per poi verificare se le caratteristiche che da 

esso emergono in corso d’analisi confermano la sua corrispondenza con il giusto 

relativo alle relazioni sociali volontarie. 

L’analisi inizia riportando un endoxon, l’opinione dei Pitagorici: 

 

Ad alcuni sembra che il contraccambio [to antipeponthos] sia una forma di giusto in generale 

[aplōs dikaion], come dissero i Pitagorici, che definirono in generale il giusto come il subire il 

contraccambio da un altro [to antipeponthos allōi].427 

 

Quest’ipotesi non è immediatamente discussa, e in apparenza è utile soprattutto per 

introdurre il tema. È in realtà cruciale: se il contraccambio infatti non rientrasse in 

alcun modo nel genere del giusto generale, si sarebbe autorizzati a escluderlo dalla 

tassonomia della giustizia, come si è notato che molti interpreti fanno, relegandolo a 

una forma a essa solamente prossima. Se invece, come si ritiene di interpretare in 

questo lavoro, il contraccambio corrisponde al giusto particolare relativo alle relazioni 

sociali volontarie, l’endoxon pitagorico verrebbe salvato pur con importanti 

precisazioni linguistiche e di specie (come spesso avviene in ambito aristotelico 

quando vengono considerate delle opinioni notevoli). Verrebbe scardinata l’opinione 

pitagorica che commette l’errore di “definire in generale il giusto come il subire in 

contraccambio da un altro”428 ma, considerato il giusto generale come descritto nei 

primi capitoli del libro quinto, il contraccambio potrebbe rientrare nel giusto generale 

come una specie nel suo genere: così, l’endoxon sarebbe in una certa misura salvo, se 

                                                 

427 Aristot., EN, V 8, 1132b 21-23. 

428 Aristot., EN, V 8, 1132b 22-23. 
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più correttamente interpretato alla luce della tassonomia aristotelica che identifica il 

contraccambio in una specie del giusto generale, quella del giusto particolare relativo 

alle relazioni sociali volontarie.  

Segue la famosa affermazione già discussa, sulla non corrispondenza del 

contraccambio né col giusto distributivo né col giusto correttivo. 

 

Il contraccambio non corrisponde al giusto distributivo, né a quello correttivo – sebbene i 

Pitagorici vogliano sostenere che anche il giusto secondo Radamanto è tale: 

se subisci ciò che hai fatto, sarà giustizia piena.429 

 - infatti essi spesso non corrispondono; per esempio se un pubblico ufficiale ha percosso 

qualcuno, non deve essere percosso a sua volta, mentre se uno ha percosso un pubblico 

ufficiale, deve ricevere non solo delle percosse, ma anche una punizione. Inoltre vi è una grande 

differenza tra il volontario [to hekousion] e l’involontario [to akousion].430 

 

Come già detto, il contraccambio non corrisponde né al giusto distributivo, né a quello 

correttivo. L’esempio che segue, che coinvolge un pubblico ufficiale e, 

presumibilmente, un privato cittadino, si articola in due ipotesi distinte: quella in cui 

il pubblico ufficiale percuote giustamente un suo concittadino che ha infranto la legge, 

e quella in cui è un privato cittadino a picchiare un ufficiale. Nei due casi appena citati, 

non si può pretendere che la parte lesa ricambi a sua volta e in pari misura il trattamento 

ricevuto: il pubblico ufficiale non dovrà essere percosso a sua volta, mentre il privato 

cittadino dovrà essere picchiato a sua volta e subire anche una punizione per pareggiare 

il danno commesso. Se è chiaro che il contraccambio esula evidentemente dalla 

casistica del giusto distributivo (poiché mancano i beni comuni da dividere), questo 

esempio mostra come il contraccambio non corrisponda nemmeno al giusto correttivo 

fondato sulle relazioni di uguaglianza. Secondo quanto argomentato nel capitolo 

settimo, il giusto correttivo è matematicamente basato sul ripristino di un’uguaglianza 

violata, mentre nel caso considerato non è corretto, agisce secondo uguaglianza in 

nome delle differenze sociali tra i due soggetti coinvolti. Ma poi, si aggiunge, un altro 

elemento da considerare è quello della volontarietà: “vi è gran differenza tra il 

                                                 

429 Esiodo, fr. 174 Rzach. 

430 Aristot., EN, V 8, 1132b 23-31. 
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volontario e l’involontario” ed è proprio questo il passaggio che esclude dal 

contraccambio la giustizia correttiva. Rimarcare questa differenza, dopo aver stabilito 

che la giustizia correttiva riguarda solo le relazioni sociali involontarie, indirizza il 

discorso verso la discussione della giustizia relativa alle relazioni sociali volontarie. 

Da qui in avanti infatti si parlerà tanto di contraccambio quanto di scambio: “lo 

scambio [è] il giusto di questa specie, il contraccambio […]”,431 e uno scambio 

(commerciale e non) è una relazione di tipo volontario. 

Per tutti questi motivi, da qui in avanti si ritiene confermata l’ipotesi secondo la quale 

il contraccambio è il giusto relativo alle relazioni sociali volontarie.432 

Il passo successivo introduce una importante caratteristica del contraccambio. 

 

Tuttavia, nelle associazioni basate sullo scambio, il giusto di questa specie, il contraccambio 

secondo la proporzione e non secondo l’uguaglianza [kata analogian mē kat’isotēta], è fonte 

di connessione tra le parti, dato che la città sussiste per mezzo del contraccambio 

proporzionale.433 

 

È, questa, una caratteristica importante: viene detto che la polis stessa è tenuta unita 

dal contraccambio, che le relazioni sociali tra cittadini seguono il contraccambio (che 

“altrimenti [il cittadino] può avere l’impressione di essere in stato di schiavitù”434). 

Inoltre, coerentemente con quanto visto per le altre specie del giusto particolare, il 

contraccambio si avvale di calcoli matematici determinati. Nel dettaglio, questa specie 

della giustizia non seguirà l’uguaglianza tipica della giustizia correttiva, ma sarà una 

proporzione (analogia). Presumibilmente il calcolo sarà dunque più simile a quello già 

illustrato nel giusto distributivo, anche se presenterà alcune differenze. Questa è la 

descrizione fornita da Aristotele della proporzione del contraccambio. 

 

                                                 

431 Aristot., EN, V 8, 1132b 31-32. 

432 Per approfondire ulteriormente la posizione del contraccambio, si rinvia nuovamente a Masi 2013 e 

2016 (specialmente pp. 139-141). 

433 Aristot., EN, V 8, 1132b 31-1133a 1. 

434 Aristot., EN, V 8, 1133a 1-2. 
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La somma secondo la diagonale produce lo scambio secondo la proporzione: per esempio sia 

A un costruttore, B un calzolaio, C una casa, D le scarpe: ora, il costruttore deve ricevere dal 

calzolaio parte del prodotto di quello, e lui stesso deve all’altro parte del proprio prodotto, 

quindi, se per prima cosa si ha l’uguaglianza proporzionale [to kata tēn analogian ison], e poi 

si genera il contraccambio, avremo quel rapporto che abbiamo detto. Altrimenti non vi sarà 

uguaglianza, né sussistenza, dato che nulla impedisce che l’opera di uno sia migliore dell’opera 

dell’altro, quindi è necessario che sano pareggiate.435 

 

Dal testo emerge che l’analogia del contraccambio si compone di due differenti 

operazioni da compiere in successione. La prima consiste nel porre un’uguaglianza tra 

i due prodotti da scambiare (nel caso considerato, occorre porre in uguaglianza una 

casa e delle scarpe). La seconda operazione consiste invece nel vero e proprio cambio 

dei prodotti equiparati. 

Si rifletta sul primo passaggio. L’uguaglianza tra C, D (o tra una casa e le scarpe) potrà, 

presumibilmente, essere espressa come segue: 

 

𝐶 = 𝑥𝐷 

 

dove C è la casa, D le scarpe e x indica la quantità di scarpe necessarie ad ottenere una 

casa. È tuttavia necessario stabilire un criterio secondo il quale rendere possibile 

l’uguaglianza. Innanzitutto, poiché le unità di misura sono differenti, occorre trovare 

un equivalente valoriale che renda commensurabili due quantità di beni diversi.436 

Questo equivalente viene individuato da Aristotele nella moneta. 

 

Per questo, tutto ciò di cui si dà uno scambio deve essere in qualche modo commensurabile. A 

questo scopo è stata inventata la moneta [to nomisma], che è divenuta in un certo modo un 

intermedio, dato che misura tutto, cosicché misura sia l’eccesso che il difetto, e quindi anche 

quante scarpe siano uguali a una casa o a del cibo.437 

 

                                                 

435 Aristot., EN, V 8, 1133a 6-13. 

436 È, questa, una caratteristica che distingue quest’uguaglianza da quella vista nella giustizia correttiva, 

nella quale infatti non si era reso necessario esplicitare l’incognita x. 

437 Aristot., EN, V 8, 1133a 18-22. 
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La moneta, poi, si argomenta, non è nient’altro che un modo per misurare il bisogno 

(ē chreia),438 che spinge le persone a unirsi439 ed è garante del mantenimento del valore 

del bisogno nel tempo, in modo tale che lo scambio possa avvenire anche qualora una 

delle due parti coinvolte non esprima un bisogno immediato.440 

L’introduzione della moneta presenta anche un argomento etimologico in favore del 

considerare il contraccambio come una specie interna alla tassonomia della giustizia 

che si ha tra cittadini, e non a un elemento estraneo che presenta solo alcune 

somiglianze con l’oggetto di ricerca del libro quinto. Questo è importante poiché a 

volte, infatti, si è ritenuto che la giustizia aristotelica non potesse riguardare gli scambi 

commerciali tra privati cittadini, poiché la polis su di essi non avrebbe alcun diritto 

regolativo. Viene invece istituita una vicinanza etimologica tra la moneta (nomisma) e 

le leggi/convenzioni (nomoi),441 sicché si può affermare che il contraccambio rientra 

nell’ambito regolato dalla legge. Se infatti lo strumento del contraccambio è secondo 

la legge, è ragionevole supporre che il contraccambio rientri nel genere della giustizia 

generale che comprende tutto ciò che avviene secondo la legge. Questa osservazione 

è importante anche per chi cerchi di delineare una teoria economica aristotelica, dal 

momento che afferma con una certa chiarezza il ruolo della legge (sia essa scritta o 

convenzionale, dal momento che i contorni non sono così netti nella Grecia antica) e 

dello stato nella sfera economica: sembra esser lecito l’intervento della polis nella 

regolazione degli scambi tra privati. 

L’individuazione di un’unità di misura comune nella moneta non è sufficiente per 

realizzare l’uguaglianza C=D. Occorre anche determinare la relazione tra i due valori 

dei beni affinché sia poi possibile convertirli nella corretta quantità di denaro. Il 

rapporto tra i due beni è determinato tramite proporzione, come segue: 

 

                                                 

438 Aristot., EN, V 8, 1133a 26-31. 

439 Aristot., EN, V 8, 1133b 6-9. 

440 Aristot., EN, V 8, 1133b 10-12. Altre osservazioni sulla moneta si ritrovano anche all’ultimo 

capoverso del capitolo, Aristot., EN, V 8, 1133b 16-28. 

441 Aristot., EN, V 8, 1133a 29-31. 
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Quindi è necessario che, come un architetto sta a un calzolaio, così questa precisa quantità di 

scarpe stia a una casa o a una certa quantità di cibo […].442 

 

Il valore dei beni l’uno rispetto all’altro è dunque determinato secondo una 

proporzione, che è simile a quella delineata dalla giustizia distributiva: 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

 

A, B indicano due soggetti, l’architetto e il calzolaio, e C, D due quantità di beni, la 

casa e le scarpe. Rispetto alla giustizia distributiva, tuttavia, anche se la proporzione 

sembra la stessa il calcolo procede diversamente. Innanzitutto si è visto che i beni sono 

diversi (mentre i beni da dividere sono, presumibilmente, di uno stesso genere) e 

necessitano dunque di un equivalente valoriale, la moneta. Oltre a ciò, differisce anche 

la modalità con cui l’operazione è risolta. Non si parte infatti da una quantità di beni 

comuni da dividere (C+D) come nella giustizia distributiva: lo scopo è determinare il 

valore di D rispetto a C. Ciò che ci si propone di individuare è il valore dei beni (C, D) 

l’uno rispetto all’altro. Per farlo si ricorre alla proporzione, cercando per esempio il 

valore di D rispetto a C, ricorrendo all’uguaglianza proporzionale che considera la 

relazione sociale tra architetto e calzolaio. È dunque necessario conoscere in partenza 

quanto valgano gli altri termini: A, B e C. 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

 

Trovato il valore D si può risalire alla precedente uguaglianza C=xD calcolando x 

(anche se il passaggio non è esplicito in Aristotele) come segue: 443 

 

𝑥 =
𝐶

𝐷
 

                                                 

442 Aristot., EN, V 8, 1133a 22-23. Cfr. anche 1133b 31-33. 

443 Si noterà come è stato imposto per semplicità in tutte le operazioni la quantità del primo bene da 

scambiare, nell’esempio aristotelico la casa, come fisso e pari a 1. Ovviamente i calcoli possono essere 

ripetuti ponendo anche zC con z≠1. 
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Si è così calcolato il valore x che soddisfa l’uguaglianza iniziale 

 

𝐶 = 𝑥𝐷 

 

secondo la proporzione che considera il valore dei produttori. 

Proprio per il coinvolgimento di una proporzione nel determinare il valore di 

un’uguaglianza, il testo parla di una ‘uguaglianza proporzionale’ (to kata tēn 

analogian ison)444 quando si riferisce all’operazione di equiparazione dei beni. 

Solo dopo aver stabilito l’uguaglianza proporzionale è possibile passare alla seconda 

operazione, il contraccambio propriamente detto. Esso non consiste in altro che nello 

scambio dei beni tra i due produttori secondo le quote precedentemente stabilite 

dall’uguaglianza proporzionale. Il processo è sintetizzabile secondo lo schema 

seguente: 

 

A  C 

 

 

B  D 

 

In questo modo ciascun produttore riceve, in cambio del proprio prodotto, o un 

prodotto o una moneta (rappresentante del bisogno) in quantità proporzionale. 

Nell’esempio aristotelico, il costruttore A riceve dal calzolaio B una quantità di scarpe 

D che corrispondono, secondo uguaglianza proporzionale, al valore di una casa C. 

Viceversa, il calzolaio B riceverà una casa C rendendo tante scarpe D quanto è il valore 

della casa secondo uguaglianza proporzionale. 

Che l’operazione dello scambio sia distinta dall’eguaglianza proporzionale, e che 

quest’ultima debba precedere il contraccambio propriamente detto, viene ripetuto 

chiaramente anche in un secondo passaggio del testo. 

                                                 

444 Aristot., EN, V 8, 1133a 10. 
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Si avrà quindi il contraccambio [antipeponthos] quando si sarà raggiunta la parità [otan 

hisastēi], e di conseguenza come un contadino sta a un calzolaio, così l’opera del calzolaio sta 

a quella del contadino. Non si devono porre queste cose nello schema della proporzione [eis 

schēma d’analogias ou dei agein] quando è stato fatto lo scambio [hotan allazōntai] (altrimenti 

uno degli estremi avrebbe entrambi i vantaggi) ma quando sono ancora in possesso dei loro 

beni. Così saranno uguali e in associazione, perché è possibile che si verifichi un’uguaglianza 

del tipo indicato […]; e se non fosse possibile rendere il contraccambio in questo modo, non 

vi potrebbe essere associazione.445 

 

È interessante soffermarsi ulteriormente sulla proporzione che determina 

l’uguaglianza. Innanzitutto, è necessario considerare il valore sociale dei soggetti che 

entrano in relazione. Se infatti nella giustizia distributiva si sono visti poter entrare in 

relazione membri di pari o diverso valore sociale, e se nel contraccambio invece 

l’operazione era possibile unicamente tra pari, nel contraccambio i soggetti coinvolti 

sono produttori che producono cose atte a soddisfare bisogni differenti. Per questo, per 

poter entrare in scambio reciproco, essi dovranno necessariamente soddisfare bisogni 

diversi avranno, di conseguenza, valore sociale sempre differente. Questo conduce 

Aristotele a un’importante osservazione su coloro che formano una comunità, che 

debbono sempre essere individui differenti. 

 

Infatti tra due medici non si forma un’associazione [koinōnia], ma essa nasce tra un cittadino 

e un medico, e in generale tra diversi, non tra uguali; ma è necessario che siano pareggiati.446 

 

Ultimo interrogativo che merita di essere analizzato è come la proporzione del 

contraccambio assegni il valore alle persone, se lo faccia secondo lo stesso criterio già 

utilizzato dalla giustizia distributiva o in maniera differente. Si può ricordare che il 

giusto distributivo determina il valore delle persone a seconda dell’axia che a ciascuno 

spetta secondo la costituzione alle cui leggi è sottoposto. Del contraccambio non si 

specifica se il tipo di proporzione agisca nello stesso modo. Il termine axia infatti, che 

                                                 

445 Aristot., EN, V 8, 1133a 31-b 6. 

446 Aristot., EN, V 8, 1133a 16-18. 
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pure viene utilizzato nel capitolo ottavo,447 indica sia il “valore sociale delle parti 

coinvolte in quanto cittadini” che il valore economico commerciale della poiesis dei 

produttori.448 In questa sede si propende per la prima soluzione, in quanto la seconda 

potrebbe anche porsi in seguito come un diretto derivato della prima, nonché per 

similitudine con il criterio del giusto distributivo. Tuttavia è necessario ammettere che 

Aristotele non fornisce, al riguardo, indicazioni soddisfacenti. 

In ogni caso da questa analisi è stato possibile verificare che il contraccambio non solo 

rientra a pieno titolo tra le specie della giustizia, ma di esso si può certamente dire, 

anche sulla base degli esempi riportati di libera compravendita tra privati cittadini, 

come esso possa coincidere con la giustizia particolare relativa alle relazioni sociali 

volontarie. È emerso anche il calcolo matematico necessario per determinare i termini 

del contraccambio, il quale presenta affinità interessanti sia con la proporzione 

geometrica della giustizia distributiva che con la proporzione matematica della 

correttiva, unendo, prima dell’operazione di scambio, elementi propri sia della 

proporzione che dell’uguaglianza. Notevole pare anche il valore politico del 

contraccambio come fattore di unione della comunità. 

Resta da vedere cosa si intenda con la categoria introdotta a partire dal capitolo terzo 

per meglio definire l’involontarietà, ossia la postulata giustizia relativa alle relazioni 

sociali non volontarie. Anche se infatti Aristotele non ne parla, è perfettamente 

plausibile pensare a un’azione che avvenga nella consapevolezza di un solo membro 

della relazione, subita dal secondo termine passivamente e senza cognizione di causa 

ma che, se conosciuta, non provocherebbe dolore e pentimento ma incontrerebbe anzi 

l’approvazione anche del secondo soggetto coinvolto, rivelandosi giusta.449 In questo 

caso è ragionevole supporre che il membro volontario agisca nel rispetto della 

proporzione che regola il contraccambio, facendo rientrare questa specie di giustizia 

che ci è stato utile postulare all’interno della descrizione della giustizia relativa alle 

relazioni sociali volontarie. 

 

                                                 

447 Aristot., EN, V 8, 1133b 25. 

448 Natali 1999, n. 327, 471 e 480. 

449 Se, invece, si rivelasse ingiusta rientrerebbe nella casistica dell’involontarietà, cfr. infra, II 6.3. 
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6.5 Ancora sulla giustizia particolare. La definizione. 

 

Inquadrato il contraccambio nella sfera del giusto relativo alle relazioni sociali 

volontarie, è infine possibile riassumere la tassonomia della giustizia aristotelica 

secondo lo schema seguente. 

 

 

Esiste un genere della giustizia, che è la giustizia generale, che è secondo la legge. 

Esso si compone della somma di tutte le altre virtù etiche considerate in quanto rivolte 

al prossimo. Esiste anche una specie particolare della giustizia, che è parte di quella 

totale. Di essa non si è ancora avuto modo di vedere una definizione. Si divide in due 

specie: la prima è la giustizia distributiva, che riguarda la divisione dei beni comuni e 

opera secondo la proporzione. La seconda specie è riguarda la correttezza nelle 

giustizia generale

giustizia particolare

giustizia distributiva

relativa alla divisione di beni 
comuni

giustizia relativa alla 
correttezza delle relazioni 

sociali

(relativa ai beni privati)

giustizia relativa alle 
relazioni sociali volontarie

o
contraccambio

giustizia relativa alle 
relazioni sociali involontarie

o
correttiva

giustizia relativa alle 
relazioni sociali involontarie 

nascoste

giustizia relativa alle 
relazioni sociali involontarie 

istituite con la forza
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relazioni sociali e, anche se Aristotele non lo afferma mai esplicitamente, secondo gli 

esempi riguarda sempre, per opposizione con la distributiva, le dispute relative ai beni 

privati. Consta a sua volta di due parti: la prima è il contraccambio, che regola le 

relazioni sociali volontarie e opera secondo un insieme di proporzione e uguaglianza. 

La seconda riguarda le relazioni sociali involontari ed è detta correttiva, in quanto 

agisce per ripristinare un’uguaglianza violata, e si divide in relativa alle relazioni 

nascoste e perpetrate con la violenza. 

La riflessione sin qui condotta non ha ancora fatto emergere una definizione della 

giustizia particolare, nonostante questo fosse l’obiettivo della ricerca che aveva portato 

Aristotele a descrivere le specie del giusto particolare. L’elemento comune che sembra 

emerge da tutte le forme viste e che potrebbe costituire la differenza specifica è l’essere 

una giustizia che riguarda i beni, siano essi pubblici o privati. A cercare di esporre 

queste conclusioni in forma coerente e ordinata è dedicato il capitolo nono. 

 

Ciò vuol dire che la giustizia [particolare] è la virtù per cui si dice che l’uomo giusto è uno che 

mette in pratica il giusto in base a una scelta, ed è uno che non assegna i beni, a se stesso 

rispetto a un altro [hautōi pros allon] oppure a un altro rispetto a un terzo [kai heterōi pros 

heteron], in modo da avere lui stesso la parte maggiore di quanto è preferibile darne una parte 

inferiore al suo prossimo – e al contrario, di ciò che è dannoso – ma in modo da dare parti 

uguali secondo la proporzione [alla tou isou tou kat’analogian], e lo stesso fa con un altro 

rispetto a un terzo [allōi pros allon].450 

 

Anche se non direttamente nella forma definitoria genere-specie, il passo citato 

definisce in maniera inequivocabile la giustizia particolare come virtù rivolta al 

prossimo riguardo ciò che è relativo ai beni.451 La giustizia particolare si conferma 

essere una specie della giustizia generale, in quanto ne condivide il carattere definitorio 

di essere rivolta al prossimo e il rientrare nel rispetto della legge. Non riguarda tuttavia 

tutte le attività dell’uomo virtuoso considerate in relazione al prossimo, ma possiede 

un suo carattere specifico, che è quello di occuparsi di tutto ciò che è relativo ai beni. 

                                                 

450 Aristot., EN, V 9, 1134a 1-7. 

451 Un’analisi interessante sulla corrispondenza dei punti considerati nella presente definizione e quelli 

che costituiscono la definizione di virtù in generale si può trovare in Natali 2017, pp. 107-109. 
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Interessante è anche che la definizione menzioni il criterio secondo il quale i beni 

vanno assegnati, che è quello dell’uguaglianza secondo proporzione. In base alle 

precisazioni lessicali notate sull’uso dei termini analogia e isos condotte sul giusto 

distributivo, correttivo e contraccambio è possibile affermare che l’espressione che qui 

ritroviamo, alla tou isou tou kat’analogian, raccolga tutti i tipi di analogia incontrati 

nell’analisi delle sue specie (l’analogia geōmetrikē, l’analogia arithmētikē e to kata 

tēn analogian ison). 
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III. I rapporti sociali nella giustizia aristotelica. 

 

1. I synallagmata. 

 

Rispetto alle altre virtù etiche, la giustizia già dal suo genere si contraddistingue per il 

fatto di essere una virtù rivolta al prossimo. Questo fa sì che per stabilire la presenza 

di uno stato virtuoso giusto non sia sufficiente analizzare unicamente la disposizione 

interiore di colui che agisce, ma essa va considerata in relazione con il soggetto al 

quale è rivolta. La giustizia particolare poi, rispetto alle altre aretē, non solo è una 

disposizione interiore che non può prescindere dal riferimento al prossimo, ma ha la 

peculiarità di regolare il rapporto che si va a istituire tramite i beni sulla base di 

relazioni sociali già esistenti, come si specificherà meglio nello sviluppo di 

quest’analisi. 

Dalla disamina della giustizia particolare è emerso tra gli elementi peculiari di questa 

virtù anche la presenza dei synallagmata, finora tradotti con il termine generico 

“relazioni sociali”, ma citati esclusivamente all’interno della giustizia particolare 

diorthōtikon. Può essere interessante analizzare il significato specifico del termine 

synallagma rispetto a quello più generico di relazione sociale, per poi verificarne il 

ruolo rispetto alla costruzione di un progetto politico aristotelico precisandone la 

funzione che svolgono all’interno delle comunità sociali e in particolare nella polis. 

Il termine synallagma è composto dai termini syn, particella che indica il concetto di 

“stare con, insieme a”, e da allagma, che indica l’“oggetto di scambio” o il 

“compenso” e viene dal verbo allassō, “scambiare, dare in cambio” ma anche 

“riconciliarsi”. La parola synallagma è solitamente resa con “scambio” ma può anche 

riferirsi a un “contratto, accordo, patto”. Già la breve analisi etimologica mette in 

evidenza come il termine synallagma non si riferisca alle relazioni sociali tout court, 

modernamente intese, ma presenti al suo interno un rimando alla dimensione materiale 

dei beni e del loro scambio: è probabilmente per questo motivo che il vocabolo è si 

trova solo nell’ambito della discussione della giustizia diorthōtikon. 

Il termine synallagma in effetti appare per la prima volta quando viene introdotta la 

seconda specie della giustizia particolare, che il capitolo precedente aveva evidenziato 

essere la giustizia che regola lo scambio di beni tra privati, nella locuzione to en tois 
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synallagmasi diorthōtikon.452 Alle righe successive è immediatamente presentata la 

suddivisione in synallagma volontario e synallagma involontario,453 originando la 

distinzione tra giustizia correttiva e contraccambio basata sull’interpretazione che si è 

tentato di dimostrare. 

Evidenziata la dimensione materiale delle relazioni sociali indicate dal synallagma, è 

utile fissare già in sede introduttiva la connessione che il capitolo istituisce tra i 

synallagmata e il concetto di comunità, koinōnia.454 Nel capitolo dedicato ai 

synallagmata hekousia si legge infatti di “associazioni basate sullo scambio”,455 a 

suggerire una stretta connessione tra l’istituzione di scambi e la formazione di 

comunità. Il concetto è ribadito anche in seguito, nello stesso capitolo, quando si legge: 

 

Per questo tutto deve essere stimato, così infatti vi sarà sempre scambio [allagē], e, se vi sarà 

questo, vi sarà associazione [koinōnia].456 

 

Anche nell’introduzione al capitolo nono il contraccambio, cui si accenna per 

introdurre l’amicizia, è messo direttamente in relazione con l’esistenza di una 

comunità, in questa occorrenza intesa propriamente come una comunità di tipo 

politico. 

 

Per esempio nella comunità politica [en tēi politikēi] per mezzo di uno scambio secondo valore 

[kat’axian], il calzolaio ottiene qualcosa di equivalente rispetto alle scarpe, e lo stesso vale per 

il tessitore e per tutti gli altri.457 

                                                 

452 Aristot., EN, V, 5, 1131a 1. 

453 Aristot., EN, V 5, 1131a 2-3. Il vocabolo è ripreso nei medesimi termini in Aristot., EN, V 7, 1131b 

25-26. L’analisi in relazione alla volontarietà verrà ripresa in seguito, cfr. infra, III 4. 

454 I riferimenti alla koinōnia, che ora si andranno a evidenziare, si ritrovano esclusivamente nel capitolo 

ottavo, dedicato al contraccambio, e mai in riferimento alle relazioni involontarie. Questo non è strano: 

dal momento che la giustizia correttiva agisce, appunto, correggendo una relazione in qualche modo 

errata mentre il contraccambio istituendo relazioni in positivo, è quest’ultimo che può accedere a una 

dimensione costruttiva ulteriore (quella della koinōnia) che consegue dal rapporto stesso. 

455 En men tais koinōniais tais allaktikais, Aristot., EN, V 8, 1132b 31. 

456 Aristot., EN, V8, 1133b14-16. 

457 Aristot., EN, IX 1, 1163b 33-1164a 1. 
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Sembra si possa dunque parlare a ragione della necessità di relazioni di scambio in 

relazione all’esistenza di una comunità politica tra gli uomini, anche se occorrerà 

stabilirne più precisamente i termini. In generale, si può già affermare che il concetto 

di comunità è legato all’aspetto sociale essenziale dell’uomo inteso aristotelicamente 

come zōon politikon nella misura in cui permette la realizzazione dell’esigenza 

essenziale di riunirsi in comunità. Tra tutte le forme comunitarie, la polis si configura 

come quella che permette alla natura umana di realizzarsi. In questa prospettiva i 

synallagmata della giustizia relativa alle relazioni sociali volontarie sembrano 

configurarsi come un elemento notevole nell’istituzione di comunità che favoriscono 

la realizzazione dell’essenza umana. Per questi motivi si ritiene utile approfondire il 

ruolo dei synallagmata della giustizia mettendoli in relazione con il loro ruolo 

all’interno di un più ampio progetto politico aristotelico. 

 

2. I soggetti della giustizia: dikaios e heteros. 

 

Per definire la rilevanza dei rapporti sociali e in particolare dei synallagmata nella 

giustizia aristotelica è innanzitutto necessario specificare chi ne sono i soggetti. Sarà 

utile innanzitutto definire chi è il dikaios, ossia chi è colui che può essere portatore 

della virtù della giustizia e agire in modo giusto. In un secondo momento si preciserà 

verso chi questa giustizia debba essere rivolta, dal momento che si tratta di una virtù 

rivolta al prossimo. Si verificherà quindi se anche l’heteros debba soddisfare 

determinate caratteristiche come il dikaios o se la giustizia possa esercitarsi nei 

confronti di chiunque. Alcuni di questi elementi sono già emersi nel corso dell’analisi 

del libro V, ma ora si cercherà di metterli a fuoco con più precisione e in relazione ai 

rapporti sociali. 

Si cominci riprendendo le caratteristiche del dikaios. Innanzitutto egli dovrà soddisfare 

tutte le caratteristiche che contraddistinguono, in generale, chiunque sia virtuoso: egli 

dovrà essere un uomo libero che agisce volontariamente secondo una disposizione 
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stabile.458 Oltre alla presenza delle condizioni necessarie allo sviluppo di qualsiasi 

virtù etica, devono essere presenti alcune condizioni minime specifiche che 

caratterizzano il virtuoso secondo giustizia particolare. In primo luogo il dikaios 

secondo giustizia particolare deve soddisfare tutte le caratteristiche comuni a chi 

agisce conformemente all’intero genere della giustizia. Il giusto agisce rivolgendosi al 

prossimo, dunque uscendo da una prospettiva puramente interiore e coinvolgendo nel 

calcolo della scelta anche la dimensione dell’heteros. Compie inoltre azioni secondo 

la legge, sia scritta che di costume, conformemente a quanto stabilito dalla sua politeia. 

Questo punto, in particolare, colloca il dikaios all’interno di un sistema di leggi più o 

meno codificato comuni a una determinata comunità: significa, cioè, che il giusto è 

giusto solo in relazione a un sistema di leggi (una politeia) condiviso con una 

determinata comunità. Nello specifico, il giusto può essere definito tale solo in quanto 

cittadino di una determinata polis. Precisate queste caratteristiche comuni a quanti 

siano conformi al genere della giustizia, si veda quanto sul dikaios è stabilito in 

relazione alla giustizia particolare. Può essere utile partire dalla definizione del 

soggetto della giustizia particolare: 

 

[…] l’uomo giusto è uno che mette in pratica il giusto in base a una scelta, ed è uno che non 

assegna i beni, a se stesso rispetto a un altro [hautōi pros allon] oppure a un altro rispetto a un 

terzo [kai heterōi pros heteron], […] in modo da dare parti uguali secondo la proporzione [alla 

tou isou tou kat’analogian], e lo stesso fa con un altro rispetto a un terzo [allōi pros allon].459 

 

Il dikaios, si dice, è colui che agisce in base a una scelta e secondo una disposizione 

stabile mettendo in pratica il bene relativamente ai beni e alla loro assegnazione in 

parti uguali secondo proporzione. Ne consegue che alle già elencate condizioni 

materiali necessarie affinché si possa essere cittadini giusti occorre aggiungere il 

possesso di beni adeguati. 

L’assegnazione dei beni costituisce l’ambito di scelta del giusto e può coinvolgere sia 

lo stesso giusto in relazione a un altro, sia due persone heteroi rispetto a colui che è 

                                                 

458 Aristot., EN, V 6, 1106b 36-1107a 3. 

459 Aristot., EN, V 9, 1134a 1-7. 
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chiamato a giudicare giustamente (è il caso della giustizia correttiva, in quanto lo 

scambio diseguale viene giudicato da un giudice terzo rispetto al rapporto istituitosi). 

Il soggetto della giustizia particolare dunque deve essere un cittadino della polis a 

pieno titolo e deve esserlo anche relativamente al censo (che, come è noto, permetteva 

anche di partecipare attivamente alla vita politica). Giusto secondo giustizia particolare 

può essere quindi il cittadino, maschio, adulto, libero, adeguatamente educato e che 

possiede dei beni. 

Questo permette di escludere con maggior sicurezza dall’esercizio della giustizia 

coloro che per natura non sono cittadini. Esiste un collegamento tra l’esistenza di una 

comunità politica e la realizzazione della natura umana: 

 

Perciò ogni città è un’istituzione naturale […]. Da ciò è chiaro che la città appartiene ai prodotti 

naturali, che l’uomo è un animale che per natura deve vivere in una città e che chi non vive in 

una città, per la sua natura e non per caso, o è un essere inferiore o è più che un uomo.460 

 

A tal proposito è utile consultare la Politica, che esclude dalla cittadinanza chi non 

soddisfi determinate caratteristiche. Cittadino è l’uomo che più di chiunque altro 

animale è politikon zōon. 

 

Perciò è chiaro che l’uomo è animale più socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi animale che 

viva in greggi.  Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla invano, e l’uomo è 

l’unico animale che abbia la favella [logon].461 

 

Dalla cittadinanza devono essere esclusi anche tutti coloro che non possono essere 

definiti uomini in senso pieno, come schiavi, donne e fanciulli. 

Non è cittadino lo schiavo, che è “una proprietà animata” e “uno strumento”.462 Lo 

schiavo, in quanto appartiene al padrone, differisce dal cittadino per natura. 

 

                                                 

460 Aristot., Pol., I 2, 1152b 30- 1153a 4. 

461 Aristot., Pol., I 2, 1153a 7-10 (nel seguito è chiarito che altri animali hanno la voce (phōnē), ma solo 

l’uomo ha il logos). 

462 Aristot., Pol., I 4, 1153b 32-33. 



174 

 

Chi per natura non appartiene a sé ma a un altro, pur essendo uomo, è uno schiavo per natura; 

e appartiene a un altro quell’uomo che, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà; ed è oggetto 

di proprietà uno strumento che serve all’azione e che è separato da chi lo possiede.463 

 

Inoltre, la schiavitù per Aristotele sancisce una naturale inferiorità relativa sia al corpo 

che alla funzione razionale dell’anima.464 Del corpo dello schiavo infatti si legge che: 

 

La natura intende foggiare anche corpi diversi per gli uomini liberi e gli schiavi, dando a questi 

corpi forti, adatti alle mansioni strettamente necessarie, a quelli corpi diritti e inutilizzabili per 

quelle mansioni, ma adatti alla vita civile che può essere divisa in occupazioni militari e 

occupazioni pacifiche.465 

 

In relazione al logos dello schiavo, che pure in certi passi si ammette che non ne è 

assolutamente privo, si afferma che “se ciò [l’inferiorità] vale per il corpo, a ben 

maggior ragione dovrà essere affermato per l’anima”: lo schiavo “partecipa alla 

ragione soltanto per quel che può coglierla, senza possederla propriamente”.466 Ne 

consegue che per lo Stagirita non esiste differenza, come sostengono alcuni, tra 

schiavitù per natura e schiavitù di guerra: la situazione bellica si limita a sancire e 

riconoscere un’inferiorità che è da ricondursi alla sfera naturale.467 

 

È dunque evidente che per natura alcuni uomini sono liberi e altri schiavi, e che per questi 

ultimi essere schiavi è giusto e utile.468 

 

Nemmeno le donne possono essere considerate dei cittadini a pieno titolo. Donne e 

mogli sono associate nel primo libro della Politica agli schiavi, in quanto non sono per 

                                                 

463 Aristot., Pol., I 4, 1154a 14-17. 

464 Cfr. Aristot., Pol., I 5. 

465 Aristot., Pol., I 5, 1254b 27-32. 

466 Aristot., Pol., I 5, 1154b 22-23. 

467 Cfr. Aristot., Pol., I 6, e relativa nota di Viano (n. 34). 

468 Aristot., Pol., I 5, 1255a 1-3. 



175 

 

natura adatte a comandare,469 ma solamente a obbedire: per questo Aristotele giunge a 

dire che non possono sussistere separatamente dal maschio.470 Queste considerazioni 

sono motivate dalla convinzione che neppure le donne possiedano la facoltà razionale, 

o almeno non a sufficienza o a un livello di sviluppo adeguato. 

 

Tutti hanno le varie parti dell’anima, ma in modi differenti, perché lo schiavo non ha affatto la 

facoltà deliberativa [to bouleutikon], la femmina ce l’ha, ma incapace […].471 

 

È dunque l’incapacità del logos che principalmente impedisce alle donne di essere 

cittadine. Inoltre, comunque, le donne non possiedono beni, ma sono piuttosto 

considerate un possesso del capofamiglia, mentre il possedere beni è considerato un 

elemento essenziale tra i caratteri del dikaios secondo giustizia particolare. Il possedere 

beni è essenziale non solo perché la giustizia particolare riguarda i beni, ma anche 

perché si tratta di una caratteristica essenziale del cittadino, come evidenzia 

esplicitamente questo brano che descrive il cittadino dell’aristē politeia. 

 

Un’altra condizione è che coloro che esercitano queste cariche siano i proprietari, perché i 

cittadini debbono avere abbondanza di mezzi e i proprietari sono cittadini.472 

  

Non è possibile includere tra i cittadini nemmeno il giovane, che pure potrà diventare 

un cittadino in futuro. Anche in questo caso il principale difetto consiste in una 

mancanza di logos, in quanto il giovane non ha ancora sviluppato a sufficienza la 

funzione razionale della sua anima. 

 

Tutti hanno le varie parti dell’anima, ma in modi differenti, perché lo schiavo non ha affatto la 

facoltà deliberativa [to bouleutikon], [...] il fanciullo ce l’ha, ma imperfetta.473 

                                                 

469 Aristot., Pol., I 2, 1252a 24-b 7, motivo ripreso e in seguito spiegato a partire da Aristot., Pol., I 12, 

1260a 2-4. 

470 Aristot., Pol., I 2, 1252a 26-28. 

471 Aristot., Pol., I 12, 1260a 11-13. 

472 Aristot., Pol., VII 9, 1329a 17-19. 

473 Aristot., Pol., I 12, 1260a 11-14. 
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Proprio perché il fanciullo possiede la facoltà razionale ma non ancora in forma 

completa va, nel frattempo, abituato a compiere meccanicamente azioni giuste. In 

questo modo, con la maturazione del logos, il giovane può divenire virtuoso a sua 

volta.474 Né è possibile attribuire al fanciullo il possesso dei beni che, come si è già 

notato, sono caratteristica essenziale del cittadino e del giusto secondo giustizia 

particolare. 

Dal momento che una delle discriminanti che impediscono a schiavi, giovani e donne 

di essere dikaios è il grado insufficiente dello sviluppo del logos, è opportuno 

analizzare quanto Aristotele afferma riguardo la correlazione tra ragione e virtù etiche 

per controllare se a un logos parziale possa corrispondere uno sviluppo parziale della 

virtù e magari anche della giustizia. 

Nel capitolo dodicesimo del primo libro della Politica ci si domanda proprio se chi 

possiede la ragione in quantità insufficienti sia in qualche misura virtuoso. La risposta 

aristotelica è che, essendo diversi per natura, solo “chi comanda deve possedere la 

virtù etica nella sua perfezione […], mentre ciascuno degli altri deve averne quel tanto 

che gli basta”,475 poiché diversa è la virtù di chi comanda e di chi obbedisce.476 Chi 

obbedisce (donne, figli, schiavi) è virtuoso nella misura in cui compie in maniera 

eccellente la sua funzione, secondo il più generale significato di aretē come eccellenza 

prestazionale. Quando, tuttavia, si parli di aretē secondo il senso propriamente 

aristotelico, sono implicate consapevolezza, scelta e stabilità. In questo secondo senso 

schiavi, donne e figli non possono essere definiti soggetti virtuosi, per l’assenza o 

l’incompletezza della capacità razionale; poi, in modo particolare non possono essere 

considerati virtuosi secondo giustizia generale né particolare, in quanto non sono 

cittadini e non possiedono i beni necessari a compiere azioni virtuose. 

Si passi ora all’analisi dell’heteros cui le azioni giuste sono rivolte. Si era definito 

giusto secondo giustizia particolare chi ha accesso ai beni, ma la stessa circostanza è 

                                                 

474 Cfr. in partic. Aristot., Pol., VIII 15, 1334b 17-28. 

475 Aristot., Pol., I 12, 1260a 17-20.  

476 Aristot., Pol., I 12, 1260a 20-24. Cfr. l’intero passo, ibidem, I 12, 1260a 14-24. 
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estendibile anche alla persona cui la giustizia particolare si rivolge. Il concetto è 

illustrato dal passo che segue. 

 

Le azioni giuste si danno tra coloro che partecipano in comune ai beni in assoluto, e possono 

avere un eccesso e un difetto di questi beni; per alcuni non si dà accesso a tali beni, come di 

certo avviene nel caso degli dèi, per altri invece, cioè per quelli cattivi senza rimedio, nemmeno 

una parte di quei beni è di vantaggio, ma tutti li danneggiano, per altri ancora sono di vantaggio 

fino a un certo punto: per questa ragione la giustizia è cosa umana [dia tou’anthrōpinon 

estin].477 

 

Le caratteristiche qui descritte non riguardano solo il giusto, ma si estendono 

all’heteros, il prossimo cui il giusto si rivolge. Permette di definire non solo che “la 

giustizia è cosa umana”, ossia si dà tra uomini, ma anche che la giustizia particolare si 

dà unicamente tra quegli uomini che hanno accesso a beni. La giustizia si dà “tra chi 

partecipa in comune ai beni in assoluto” e pertanto tra chi, nel possesso privato di 

suddetti beni, può averne “un eccesso o un difetto”. Questa caratteristica dev’essere 

comune al soggetto virtuoso (o vizioso) e all’altro o agli altri tra i quali la relazione è 

istituita: dal momento che la giustizia particolare è relativa ai beni, essa non potrebbe 

riguardare altri che coloro i quali possono disporre dei beni. 

Si è quindi definito che i membri delle relazioni di giustizia sono coloro che 

partecipano dei beni comuni e possono possederli. Ne consegue che, in base anche alle 

nozioni sulla polis oggi note, gli heteroi coinvolti nelle relazioni di giustizia possano 

essere solamente cittadini, che sono gli unici che possono legittimamente disporre dei 

beni.478 Riprendendo le considerazioni precedenti, si nota come le caratteristiche degli 

heteroi delle relazioni di giustizia coincidano con quelle del giusto: anche gli heteroi 

sono cittadini, maschi, adulti, liberi e di censo adeguato. La bilateralità di tali caratteri 

è confermata anche da quanto già si era notato sulla giustizia generale, ossia che i 

rapporti con schiavi, figli e mogli sono solamente simili alle relazioni secondo 

giustizia.479 Queste categorie non possono venir considerate membri nemmeno passivi 

                                                 

477 Aristot., EN, V 13, 1137a 26-31. 

478 Aristot., Pol., VII 9, 1329a 17-19. 

479 Cfr. infra, II 5.3. 
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delle relazioni di giustizia particolare in quanto non hanno accesso completo ai beni, 

di cui dispongono solamente i cittadini. Tuttavia, rispetto a quanto notato per il dikaios, 

nell’heteros non è strettamente necessaria la componente della volontarietà, poiché 

l’azione giusta può essere subìta senza che questo ne leda il carattere virtuoso per chi 

la compie. 

Si può inoltre osservare, anche se non è esplicito nel libro sulla giustizia, che la 

giustizia particolare si dà unicamente tra cittadini di una stessa polis. Se la giustizia 

generale, e di conseguenza anche la giustizia particolare, sono sempre “secondo la 

legge”, i rapporti di giustizia debbono avvenire tra persone che condividono una 

medesima legge o politeia. Differentemente, se la giustizia si desse tra cittadini di 

poleis diverse, il rapporto dovrebbe seguire contemporaneamente due legislazioni 

diverse e in potenziale conflitto. La giustizia invece, consistendo nel rispetto della 

legge, dev’essere compiuta secondo criteri precedentemente definiti, coerenti e 

condivisi da entrambi i membri della relazione. Si può dunque affermare a ragione che 

la giustizia si realizza tra cittadini che condividono la medesima politeia. 

Lo stesso cittadino sarà differente a seconda della politeia cui fa riferimento. 

 

Ora, è di dominio comune che le costituzioni differiscano specificamente […] Di conseguenza, 

anche il cittadino sarà necessariamente diverso secondo la costituzione.480 

 

Ne segue che la stessa axia, che funge da unità di misura nel calcolo delle proporzioni 

del giusto particolare, è determinata in funzione della legislazione in cui è calcolata.481 

Potrebbero suscitare perplessità gli scambi commerciali internazionali, portando a 

chiedersi se i loro contraenti possano rientrare nel quadro del contraccambio dal 

momento che anche se non condividono la medesima politeia sono accumunati da uno 

stesso patto comune che regola il rapporto di scambio. La risposta che si può dare è 

probabilmente negativa in quanto, considerato il telos a cui tendono, i fini delle 

comunità regolate dalle leggi delle poleis non sono assimilabili a quelli delle 

                                                 

480 Aristot., Pol., III 1, 1275a 38-b 5. 

481 Per approfondire, cfr. infra, III 4. 
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“comunità commerciali”.482 La questione, alla luce della lettura del brano citato nella 

nota precedente, sembra possa risolversi come segue: posta la necessità da parte dei 

produttori di scambiare i propri prodotti e soddisfare i propri bisogni, del 

contraccambio si affermerà in seguito che ha la funzione di coesione sociale, dunque 

che i beni dei privati sono scambiati per tenere insieme la comunità. Il fine ultimo di 

un rapporto di contraccambio si configura come coerente con quello della giustizia 

tutta intera, ossia la realizzazione dell’essenza dell’uomo come animale sociale. Nei 

rapporti commerciali tra poleis invece, che pure realizzano una forma comunitaria, il 

fine e il mezzo sono rovesciati: la comunità commerciale sussiste unicamente in 

funzione dello scambio di beni. Lo scambio non è realizzato ponendo come fine la 

realizzazione dell’essenza dell’uomo come animale sociale che se è realizzata lo è, 

forse, per accidente. L’esclusione dei rapporti di scambio internazionale dall’ambito 

del contraccambio apparirà forse più evidente alla luce dell’importanza che le relazioni 

sociali della giustizia particolare assumono nella realizzazione di una polis, dal 

momento che tra membri di poleis differenti sono assenti relazioni sociali che possano 

fungere da modello per la costituzione di rapporti di contraccambio che sono uniti 

solamente da patti di tipo commerciale.483 Inoltre, gli scambi regolati dal 

contraccambio sono naturali e necessari, quelli internazionali no e per questo sembra 

lecito ricondurli a un genere diverso.484 Che gli scambi tra città diverse avvengano per 

un altro fine, e in particolare per l’utile e non per il bene della polis, è confermato 

anche da un passo del libro VIII dell’Etica Nicomachea, dove lo scambio tra poleis 

diverse è paragonato alle amicizie per l’utile. 

 

                                                 

482 Come si afferma in Aristot., Pol., III 9, 1280a 25-1281a 10. 

483 Cfr. infra, III 4, 5. 

484 Cfr. Aristot., Pol., I 8, 1256b 26-39. Alla luce di quanto argomentato, risulta anche chiaro perché 

nell’aristē politeia non siano adatti a diventare cittadini i commercianti di professione: il loro bios è 

contrario alla virtù, cfr. Aristot., Pol., VII 9, 1328b 38-41. Al contrario, il bios di chi pratichi il 

contraccambio che si limita alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini è coerente e, ancor più, 

necessario alla realizzazione del fine della città. 
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Dato che la gente chiama amici sia quelli che lo sono per l’utile – come fanno anche le città, 

infatti pare che le alleanze nascano tra le città in vista del vantaggio reciproco – […].485 

 

3. Sul dikaios e il philos. 

 

Si introduce a proposito dell’individuazione dei caratteri del giusto una digressione 

riguardo la distinzione tra giusto e amico, tra dikaios e philos. La presente riflessione 

potrà forse apparire fuori luogo all’interno di una riflessione centrata sulla giustizia 

particolare e i suoi synallagmata. È tuttavia necessario avvicinarsi a questo tema dal 

momento che, se per parlare di synallagma si è avuto cura di stabilire le caratteristiche 

dei membri coinvolti nella relazione, vi sono alcune indicazioni che potrebbero far 

pensare a una coincidenza tra dikaios e philos. Si tenterà di rendere conto in particolare 

di quei passi che sembrano concedere al dikaios una estensione più ampia di quella 

individuata nel paragrafo precedente. La soluzione consisterà nel precisare come non 

vi sia perfetta coincidenza tra tutte le specie dell’amicizia e della giustizia, mostrando 

contestualmente come alcune relazioni di amicizia si applicano tra categorie di soggetti 

molto più ampie di quelle fin qui trattate. 

 

3.1 Caratteristiche dell’amicizia. 

 

Alla discussione dell’amicizia Aristotele dedica i libri VIII e IX dell’Etica 

Nicomachea. In queste pagine per parlare dell’amicizia è spesso utilizzato il confronto 

con la nozione di giustizia, che con l’amicizia presenta molti punti in comune. Se 

dikaiosynē aiuta a chiarificare il concetto di philia, non è da escludere che questi passi 

possano illuminare anche la giustizia in maniera diversa rispetto al libro V. 

Intraprendere una simile analisi comparativa è operazione avvallata dal fatto che è lo 

stesso Aristotele ad accostare i due temi e si mostrerà rilevante nel suo notare, tra i 

tratti convergenti e divergenti, una interessante funzione di coesione sociale nelle 

                                                 

485 Aristot., EN, VIII 5, 1157a 25-28. Il confronto tra l’amicizia e la giustizia viene approfondito in infra, 

III 3, cfr. in partic. III 3.3, dove sarà ulteriormente precisata l’esclusione delle amicizie per l’utile dai 

rapporti che possonoo rientrare nel genere della giustizia. 
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comunità comune a dikaiosynē e philia. Inoltre occorre rivolgersi allo studio dei libri 

VIII e IX dell’EN, dedicati alla philia, per le già accennate indicazioni sulla giustizia 

che non è sempre facile far corrispondere con le informazioni contenute nel libro V 

dell’Etica. Specialmente risulta utile analizzare la dichiarata coincidenza tra dikaios e 

philos, precisando esattamente punti di congruenza e di dissomiglianza tra i due 

soggetti. 

Avendo già svolto un’analisi della giustizia, si considereranno note le definizioni 

essenziali del suo genere e delle sue specie, mentre si procederà con una breve 

esposizione generale riguardo all’amicizia. Seguirà un confronto tra i due concetti e 

infine un’analisi di alcuni nodi testuali problematici per il concetto di giustizia. 

All’amicizia sono dedicati i libri VII-IX dell’EN, i cui rapporti con il resto dell’Etica 

non sono ancora stati chiariti.486 L’amicizia è esplicitamente avvicinata alla giustizia 

fin dal primo capitolo del libro VIII, che presuppone il concetto di dikaiosynē come 

noto, mentre la philia non consta di alcuna occorrenza nel libro della giustizia. 

Prima di darne una definizione, Aristotele elenca tre tratti dell’amicizia conosciuti e 

condivisi da tutti. Il primo è che essa sia diffusa tra tutti, senza distinzioni di ceto 

sociale, censo o età. La seconda è che essa sia naturale e innata, e che per questo tenga 

unite le comunità. La terza è che l’amicizia sia moralmente bella. 

Dopo alcune altre considerazioni, questa è la definizione di amicizia cui si perviene: 

 

In conclusione si deve essere benevoli e desiderare il bene reciprocamente, senza restare celati, 

e a causa di uno dei motivi suddetti [per l’utile, per il piacere o per il bene].487 

 

Dell’amicizia è detto innanzitutto che consiste in un voler bene. È poi indicata una sua 

caratteristica essenziale, che la distingue dal voler bene della benevolenza (eunoia), 

che è la reciprocità.488 Aristotele nota infatti che un oggetto inanimato non può 

ricambiare (antiphilēsis) la benevolenza, e per questo non può esservi philia nei suoi 

                                                 

486 Natali 2017, pp. 163-167. 

487 Aristot., EN, VIII 2, 1156a 3-5. 

488 “Infatti quando la benevolenza è contraccambiata diviene amicizia [eunoian gar en antipeponthosin 

philian estin]”, Aristot., EN, VIII 2, 1155b 33-34. 
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confronti.489 Per questo motivo l’amicizia è un sentimento rivolto a esseri umani che 

la possono contraccambiare. Ne consegue che l’amicizia è un rapporto di benevolenza 

tra persone caratterizzato dalla reciprocità. 

La seconda caratteristica che contraddistingue l’amicizia è quella di essere un 

sentimento manifesto, poiché taluni “sono reciprocamente benevoli” ma non possono 

dirsi amici “quando rimane celato il sentimento che hanno gli uni verso gli altri”.490 

La terza caratteristica dell’amicizia è che può originarsi da tre cause diverse. Esse sono 

utilità, piacere o bene.491 Le prime due forme di amicizia sono definite accidentali, 

poiché basate su caratteristiche non essenziali del rapporto ma motivate da cause 

esterne.492 L’amicizia per il bene invece è scelta per se stessa ed è chiamata amicizia 

perfetta (ē teleia philia).493 Essa si dà esclusivamente tra agathoi (i buoni) “simili per 

virtù” (kat’aretēn omoiōn).494 

Esiste poi “un’altra specie di amicizia, quella basata sulla superiorità”.495 Non è chiaro 

quando viene introdotta quale sia la sua posizione rispetto ai tre tipi di amicizia già 

nominati. A tal proposito potrebbero essere fuorvianti gli esempi presentati da 

Aristotele nei passi precedenti, poiché si riferiscono sempre a persone socialmente 

uguali, anche se non necessariamente a cittadini. Ma nel capitolo quindicesimo si può 

appurare che tutti i tre tipi di amicizia (quella secondo il piacere, secondo l’utile e 

secondo il bene) presentano sia relazioni che partono da una situazione di uguaglianza 

che di disuguaglianza (configurandosi queste ultime come relazioni basate sulla 

superiorità). 

 

                                                 

489 Aristot., EN, VIII 2, 1155b 26-31. 

490 Cfr. Aristot., EN, VIII 2, 1155b 30-1156a 3. 

491 L’esistenza di tre tipi di amicizia secondo le cause è introdotta in Aristot., EN, VIII 2, 1155b 12-21. 

492 All’amicizia per l’utile e per il piacere è dedicato il capitolo terzo del libro VIII. 

493 All’amicizia perfetta sono dedicati i capitoli quarto e quinto del libro VIII. 

494 Aristot., EN, VIII 4, 1156b 7-8. 

495 Aristot., EN, VIII 8, 1158b 11-12. 
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Dato che, come si è detto all’inizio, vi sono tre forme di amicizia, e dato che ciascuna di esse 

comporta amicizie fondate sull’uguaglianza reciproca e altre fondate invece sulla superiorità 

[…].496 

 

Gli esempi riportati per l’amicizia tra diseguali sono quelli dell’amicizia tra padre e 

figlio, tra l’anziano e il più giovane, tra marito e moglie e tra governante e sottoposto. 

Si vede come essi richiamino, senza coincidervi, con quei tipi di relazioni che si erano 

visti esser simili alla giustizia ma non rientravano in essa: la relazione padrone-servo, 

padre-figli, marito-moglie; vengono aggiunte le relazioni tra governanti e governati, e 

quella più generica tra anziano e giovane. 

Tra questi membri della società può darsi amicizia, anche se essa deve essere 

proporzionale nel dare e nel ricevere al valore di ciascuno: 

 

[…] la virtù e l’opera propria di ciascuno di questi individui sono differenti, e differenti sono 

le cause che provocano affetto: diversi sono quindi gli affetti e le amicizie. 

Quindi l’uno non riceve dall’altro le stesse cose né deve cercare di ottenerle: quando i figli 

rendono ai genitori quello che spetta a chi ci ha generato, e i genitori rendono ai figli ciò che si 

deve alla discendenza, l’amicizia reciproca sarà stabile e appropriata. 

In tutte le amicizie che si basano sulla superiorità deve essere proporzionale anche l’affetto 

[analogon … philēsin], cioè, per esempio, il migliore deve essere amato più di quanto deve 

amare, e ciò vale anche per il più utile e per tutti gli altri; quando l’affetto si genera secondo il 

valore [kat’axian] allora si produce in qualche modo un’uguaglianza, la quale, in conclusione, 

pare essere la caratteristica tipica dell’amicizia.497 

 

3.2 Amicizia e giustizia. 

 

Considerati i tratti principali dell’amicizia, li si confronti con la nozione di giustizia. 

Il primo tratto notevole è la funzione naturalmente politica comune a entrambe, che 

permette ad Aristotele di avvicinarle fin da subito istituendo un paragone che si 

protrarrà per tutta l’argomentazione. Si legge dell’amicizia e della giustizia come di 

fattori capaci di mantenere unita e coesa la polis: 

                                                 

496 Aristot., EN, VIII 15, 1162a 34-37. 

497 Aristot., EN, VIII 8, 1158b 18-28. 
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A quanto pare l’amicizia tiene unite le città [tas poleis synechein], e i legislatori [hoi 

nomothetai] si preoccupano di essa più che della giustizia [hē tēn dikaiosynēn], infatti si ritiene 

che la concordia [hē homonoia] sia qualcosa di simile all’amicizia [homoion ti tēi philiai] e i 

legislatori perseguono soprattutto questa, mentre tengono fuori dalla città soprattutto 

l’inimicizia, come una nemica.498 

 

L’affermazione che l’“amicizia tiene unite le città” riprende un elemento comune alla 

giustizia, che è il suo ruolo di collante sociale.499 Si avrà in seguito modo di 

approfondire come la giustizia particolare, soprattutto nella sua versione che si dedica 

ai rapporti sociali volontari, è un legame che tiene unita la polis nella sua totalità. In 

qualche modo pare che l’amicizia agisca ancor più efficacemente per il suo essere più 

vicina alla concordia: per questo, rispetto alla giustizia, è tenuta in maggior 

considerazione dai legislatori. Il passo successivo a quello appena citato indica questa 

relazione tra giustizia e amicizia, stabilendo quanto segue: 

 

Tra gli amici non c’è nessun bisogno di giustizia [kai philōn men ontōn ouden dei dikaiosynēs], 

mentre i giusti hanno ancora bisogno dell’amicizia [dikaioi d’ontes prosdeontai philias], e il 

culmine della giustizia è considerato un sentimento vicino all’amicizia [kai tōn dikaiōn to 

malista philikoneinai dokei].500 

 

Sembra dunque in qualche misura che la giustizia nella sua forma più alta assomigli 

all’amicizia e che quando c’è amicizia sia sempre implicata una forma di giustizia. Si 

può anticipare che questo passo dice il vero, ma che va limitato in riferimento 

all’amicizia perfetta e alla giustizia particolare: le altre forme di philia intrattengono 

relazioni differenti con dikaiosynē, superandola in ampiezza; viceversa, esistono forme 

di giustizia diverse da quella particolare che possono darsi senza coinvolgimento 

amicale. 

                                                 

498 Aristot., EN, VIII 1, 1155a 22-27. 

499 Si approfondirà questo tratto della giustizia in seguito, cfr. infra, III 5. 

500 Aristot., EN, VIII 1, 1155a 27-29. 
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La seconda differenza riguarda la reciprocità. Parlando dell’amicizia in generale, si era 

detto che una delle sue caratteristiche essenziali è quella della reciprocità: affinché vi 

sia amicizia, è necessario che il desiderio per il bene altrui sia ricambiato, ossia 

entrambi i membri della relazione di amicizia devono trovarsi nella disposizione di 

volere il bene dell’altro. È, questo, il tratto che distingue l’amicizia dall’eunoia. La 

giustizia invece non deve essere necessariamente reciproca: la caratteristica essenziale 

è che deve essere rivolta al prossimo, ossia deve essere compiuta pensando al bene del 

prossimo ma non è necessario che anche gli altri, che beneficiano dell’azione giusta, 

si trovino nella medesima disposizione d’animo affinché vi sia giustizia. Dunque la 

giustizia è rivolta all’altro ma può verificarsi anche senza che vi sia reciprocità, mentre 

nell’amicizia occorre desiderare il bene reciprocamente.  

La reciprocità dell’amicizia però può apparire molto simile, anche nella scelta dei 

termini, all’antipeponthos, che si ricorderà essere una delle specie della giustizia 

particolare relativa ai rapporti sociali volontari. Si è infatti già letto che: 

 

Quando la benevolenza è ricambiata diviene amicizia [eunoian gar en antipeponthosin philian 

einai].501 

 

Il contraccambio similmente consiste nello scambiarsi reciprocamente beni, 

contraccambiando quanto ricevuto. Ma esistono delle differenze anche tra le relazioni 

di contraccambio che si istituiscono nell’amicizia e quelle proprie della giustizia 

particolare relativa ai rapporti sociali volontari. Il contraccambio nell’amicizia è 

propriamente reciprocità di sentimenti di benevolenza con il prossimo: è il desiderio 

di agire rivolti al prossimo che dev’essere comune a entrambi i termini della relazione. 

Il contraccambio della giustizia particolare invece riguarda primariamente la 

“reciprocità” relativa ai beni secondo la proporzione. A questa distinzione si potrebbe 

contestare il fatto che il sentimento benevolo dell’amicizia deve anche tradursi in 

un’equa ripartizione dei beni, come il contraccambio; d’altra parte anche la giustizia 

relativa alle relazioni sociali volontarie ha una dimensione emotiva, come l’amicizia, 

                                                 

501 Aristot., EN, VIII 2, 1155b 33-34. 
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e si rivolge al prossimo esigendo una disposizione simile in entrambi i soggetti.502 

Questo è vero, tanto che in entrambi i rapporti sono coinvolti una dimensione di 

reciprocità relativa tanto ai sentimenti quanto ai beni, ma ad essere diverse sono le 

priorità: l’amicizia dà maggior importanza alla disposizione interiore, la giustizia ai 

beni. 

Si vedano nel dettaglio i due rapporti delineati da amicizia e contraccambio per 

apprezzarne le sfumature. 

Il contraccambio, si è visto, si basa sull’aver determinato l’uguaglianza proporzionale 

dei beni prima di procedere allo scambio. L’uguaglianza dei beni, come si è già 

anticipato, è una caratteristica tipica anche dell’amicizia. 

 

Le forme di amicizia di cui abbiamo parlato si basano sull’uguaglianza [en isotēti]: da entrambe 

le parti si ottengono le stesse cose e si desiderano reciprocamente le stesse cose, oppure si 

scambiano una cosa con l’altra, per esempio piacere contro utile.503 

 

Se poi si considerano le forme di amicizia tra membri non uguali, si rileva che 

anch’esse, come il contraccambio, rispettano nel determinare l’uguaglianza il diverso 

valore sociale dei coinvolti: come già puntualizzato, anche nel dare e nel ricevere 

amicale c’è rispetto della proporzionalità sociale. 

 

[…] la virtù e l’opera propria di ciascuno di questi individui sono differenti, e differenti sono 

le cause che provocano affetto: diversi sono quindi gli affetti e le amicizie. […] In tutte le 

amicizie che si basano sulla superiorità deve essere proporzionale anche l’affetto [analogon … 

philēsin], cioè, per esempio, il migliore deve essere amato più di quanto deve amare, e ciò vale 

anche per il più utile e per tutti gli altri; quando l’affetto si genera secondo il valore [kat’axian] 

allora si produce in qualche modo un’uguaglianza [pōs isotēs], la quale, in conclusione, pare 

essere la caratteristica tipica dell’amicizia.504 

 

                                                 

502 Cfr. Masi 2017. 

503 Aristot., EN, VIII 8, 1158b 1-4. 

504 Aristot., EN, VIII 8, 1158b 18-28. 
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L’uguaglianza (to ison) è dunque componente chiave sia nella giustizia che 

nell’amicizia. In particolare nel momento in cui si considerano i rapporti tra persone 

disuguali pare che la relazione tra le due persone e i beni avvenga in entrambi i casi 

secondo proporzione (analogia) stabilita addirittura secondo lo stesso criterio, il valore 

(kat’axian): si tratta degli stessi termini già incontrati nel corso dell’analisi del giusto 

particolare. Per questo giustizia e amicizia sono entrambe rapporti sociali che 

valorizzano la coesione interna di una polis, ed entrambe rispettano le proporzioni 

sociali preesistenti determinando in tal modo quanto ciascuno deve ricevere dall’altro. 

Questi elementi non sono tuttavia sufficienti ad assimilare totalmente amicizia e 

giustizia. Una differenza riguarda proprio la proporzione secondo cui si realizza 

l’uguaglianza, che può sembrare essere uno degli elementi comuni a giustizia e 

amicizia. Si legge infatti esplicitamene che: 

 

È evidente che l’uguaglianza [to ison] non si realizza nello stesso modo nell’ambito 

dell’amicizia e della giustizia, dato che nell’ambito della giustizia l’uguaglianza è in primo 

luogo secondo il valore e secondariamente secondo la quantità, mentre nell’amicizia è in primo 

luogo secondo la quantità e solo secondariamente secondo il valore.505  

 

La proporzione a partire dalla quale si realizza l’uguaglianza è dunque differente: nella 

giustizia particolare ha la priorità il rispetto del valore attribuito ad ogni membro della 

relazione nello scambio di beni, mentre nell’amicizia questo può passare in secondo 

piano. Ciò che è sottolineato nell’amicizia è invece la volontà di contraccambiare 

relativamente alla quantità beni, la quale non può incrinarsi dato che “quando ciascuno 

dei due amici ritiene giusto avere di più, l’amicizia si rompe”, mentre possono 

verificarsi dei casi nei quali un contraccambio che rispetti il valore sociale non è 

possibile: in questi casi la proporzione tra valore sociale e beni può essere violata, 

venendo a mancare la giustizia ma salvando l’amicizia. Si legge infatti più avanti, in 

un capitolo che svolge il tema delle amicizie tra membri disuguali: 

 

                                                 

505 Aristot., EN, VIII 9, 1158b 29-32. 



188 

 

[…] rispettare il valore delle persone [to kat’axian] restaura l’uguaglianza e salva l’amicizia. 

Di conseguenza devono avere questo tipo di rapporto anche coloro che sono diversi [tois 

anisois]: chi riceve un vantaggio rispetto al denaro o rispetto alla virtù deve rendere onore 

restituendo quel che può. Infatti l’amicizia richiede che si faccia tutto quello che ci è possibile, 

e che non si rispetti rigorosamente la differenza di valore [to dynaton gar ē philia, epizētei, ou 

to kat’axian], dato che non è possibile nemmeno far questo in tutti i casi, come avviene per gli 

onori che si rendono agli dèi e ai genitori: in questo caso nessuno può contraccambiare secondo 

il valore [oudeis gar tēn axian pot’an apodoiē], ma si ritiene che colui che li onora per quanto 

può si comporti correttamente.506 

 

Il rispetto del valore sociale perde nell’amicizia la priorità che aveva nella giustizia. 

Questo differenzia il tipo di contraccambio che caratterizza giustizia e amicizia, che è 

rigido nel primo caso e legato alle possibilità materiali nel secondo. È probabilmente 

per questo motivo che il libro sulla giustizia dedica ampio spazio ai calcoli matematici 

che determinano e ristabiliscono l’uguaglianza, mentre i libri sull’amicizia possono 

esimersi da queste operazioni dal momento che un rigido rispetto di esse non è 

necessario, purché resti intatta la volontà reciproca di approssimarsi quanto più 

possibile all’uguaglianza.507 

Inoltre, le proporzioni che regolano il contraccambio sono stabilite rigidamente dalla 

legge, mentre nell’amicizia esistono delle convenzioni il cui rispetto non è tuttavia 

disciplinato altrettanto severamente. 

Una differenza tra amicizia e l’intera giustizia riguarda infatti il riferimento alla legge. 

Si è avuto modo nel corso dell’esposizione di rimarcare come ogni azione che rientri 

nel genere della giustizia debba necessariamente compiersi secondo la legge, sia essa 

scritta o semplicemente una consuetudine. Per quanto riguarda invece l’amicizia, il 

riferimento alla legge è meno stringente. Questo è vero nonostante vi sia questo passo 

che pare indicare il contrario: 

 

                                                 

506 Aristot., EN, VIII 16, 1163b 11-18. 

507 È comunque opportuno notare che l’amicizia resta cosa umana e, qualora la differenza di valore sia 

tanto grande da renderla incolmabile per essenza, anche l’amicizia diviene impossibile. Infatti “se la 

distanza è grandissima, come quella che ci separa da un dio, l’amicizia non permane più” Aristot., EN, 

VIII 9, 1159a 4-6. 
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Si può pensare che, come il giusto è di due specie, non scritto, e scritto nella legge, anche 

l’amicizia che tende all’utile sia di due specie, morale e legale.508 

 

Il passo parla di un’amicizia legale ma limita la necessità di attenersi a una legge (di 

due tipi: scritta o non, di consuetudine o fissata per l’occasione) solamente alle 

amicizie che tendono all’utile. In questi casi esistono certamente dei contratti, che 

possono presentarsi in più forme, a regolarle; la giustizia, al contrario, è in ogni sua 

forma “secondo la legge”. Se talvolta la conformazione con la legge pare estendibile a 

ogni forma di amicizia è solo perché l’amicizia secondo l’utile è estremamente diffusa, 

infatti: 

 

Tutti, o quasi, desiderano scegliere belle azioni, ma poi scelgono l’utile.509 

 

Nei casi di amicizia per l’utile, che sono i più diffusi, “il criterio di misura è il 

vantaggio di chi riceve”,510 e per questo rientra nell’ambito regolato da contratti. 

Tuttavia in altre forme di amicizia il rispetto della legge o di un contratto non è una 

caratteristica così stringente, lo è, piuttosto, l’intenzione, come già evidenziato 

dall’analisi delle proporzioni: 

 

Ma nelle amicizie virtuose non vi sono recriminazioni, e come misura, a quanto pare, si usa 

l’intenzione del donatore, dato che l’intenzione è la parte fondamentale del carattere e della 

virtù.511 

 

Dal momento che si è già detto qualcosa dell’amicizia per l’utile, si prosegua 

considerando la triplice suddivisione dell’amicizia secondo le cause. Si parta dalle 

amicizie per il piacere o per l’utile: questi tipi di amicizia differiscono chiaramente 

dalla giustizia per il fine, che sarà il raggiungimento di una forma di eudaimonia 

personale nei suoi aspetti di raggiungimento del piacere o dell’utile. Questo è anche 

                                                 

508 Aristot., EN, VIII 15, 1163a 22-24. 

509 Aristot., EN, VIII 15, 1163a 32-33. 

510 Aristot., EN, VIII 15, 1163a 16-17. 

511 Aristot., EN, VIII 15, 1163a 21-23. 
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confermato dal fatto che nella loro descrizione dettagliata si può notare che esse non 

si danno solamente tra cittadini maschi adulti e politicamente attivi, come avveniva 

per la giustizia, ma anche tra giovani, tra anziani e nei confronti degli ospiti (che, lo si 

noti, non solo non sono cittadini ma nemmeno fanno parte della stessa polis). Inoltre 

spesso le amicizie per l’utile e per il piacere non sono durature, altra caratteristica in 

contrasto con la stabilità che caratterizza la disposizione di dikaiosynē.512 Se la 

giustizia è indicata più volte come una disposizione stabile e duratura nel tempo (tanto 

che esistono azioni accidentalmente giuste ma che non corrispondono a giustizia in 

senso proprio), l’amicizia presenta maggior variabilità: l’amicizia è più breve tra gli 

utili e i piacevoli, “dato che lo sono finché riescono a procurarsi reciprocamente 

piacere o servizi utili”. Esiste poi anche l’amicizia tra malvagi (hoi mochthēroi), che 

“diventano amici solo per breve tempo, se uno prova piacere dalla cattiveria 

dell’altro”.513 In particolare con l’esempio della philia tra malvagi si nota come la 

giustizia non sia una virtù sempre presente in ogni forma di amicizia. Il non 

commettere ingiustizia può trovarsi nelle forme di amicizia per l’utile e per il piacere, 

ma solo per accidente, mentre compare essenzialmente nell’amicizia perfetta.514 

Se piacevolezza e utilità reciproche sembrano già intuitivamente cause estranee a 

quelle che muovono verso la giustizia, rendendo queste due forme differenti da 

dikaiosynē, le caratteristiche dell’amicizia per il bene e secondo virtù rendono 

l’amicizia perfetta più simile alla giustizia per molti aspetti. Buoni e giusti sembrano 

individui dalla disposizione simile: agire desiderando il bene dell’amico e desiderando 

il bene della comunità sono infatti due concetti che possono essere molto prossimi. 

Entrambe poi sono stati abituali stabili nel tempo: della giustizia si è già detto, 

dell’amicizia si sa che è stabile quando è secondo virtù, poiché i buoni “essendo stabili 

in sé, lo rimangono anche nei rapporti con gli altri”. 515 Discrepanze si notano invece 

                                                 

512 Le caratteristiche dell’amicizia per l’utile e per il piacere si possono leggere a Aristot., EN, VIII 3. 

513 Tutte le citazioni del capoverso si ritrovano nel brano presente in Aristot., EN, VIII 10, 1159b 2-11. 

514 “Anche […] il non commettere mai ingiustizia e tutte le caratteristiche che si hanno nella vera 

amicizia si trovano tra i buoni, ma nulla impedisce che anche nelle altre forme di amicizia si diano tali 

aspetti”, Aristot., EN, VIII 5, 1157a 22-25. 

515 Cfr. Aristot., EN, VIII 4, 1156b 18-25. 
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sulla frequenza, che se per la giustizia è un problema non sollevato (rendendo 

ragionevole supporre che essa sia sempre raggiungibile), dell’amicizia perfetta ci viene 

detto che è rara.516 Altra caratteristica che rende l’amicizia perfetta dissimile dalla 

giustizia è che non si può amare perfettamente molte persone allo stesso tempo: sembra 

anzi che l’amicizia perfetta possa “nascere per una sola persona”.517 La giustizia invece 

sembra potersi esercitare nei confronti di tutti contemporaneamente. 

La giustizia è virtù completa rivolta al prossimo secondo la legge, che nella sua forma 

particolare agisce assegnando i beni in modo da dare parti uguali secondo la 

proporzione. L’amicizia invece è benevolenza e desiderio del bene reciproco e non 

nascosto, a causa dell’utile, del piacere o del bene. Anch’essa gestisce i beni secondo 

la proporzione, ma assegna maggior rilievo alle intenzioni che al rispetto rigoroso della 

proporzione matematica. 

 

3.3 I soggetti della giustizia nei libri sull’amicizia. 

 

Definiti i punti comuni e di differenza tra amicizia e giustizia, si passi ora all’analisi 

dei nodi problematici. Essi riguardano i soggetti coinvolti nei rapporti di giustizia e 

amicizia, dal momento che alcuni passi sembrano indicare possibili relazioni di 

giustizia e amicizia da parte dei cittadini nei confronti di individui esterni alla 

cittadinanza della polis. Questo contraddirebbe quanto affermato nel libro V, che 

indica la giustizia come una virtù esercitata da cittadini nei rapporti con altri 

concittadini.518 Il capitolo undicesimo del libro VIII inizia a indicare il problema 

preannunciato, quando afferma infatti che i soggetti di amicizia e giustizia coincidono. 

 

Come abbiamo detto all’inizio, a quanto pare l’amicizia e la giustizia riguardano lo stesso 

ambito e si hanno tra le stesse persone. 

                                                 

516 Cfr. Aristot., EN, VIII 4, 1156b 25-32. 

517 Aristot., EN, VIII 7, 1158a 9-17. 

518 Cfr. infra, III 2. 



192 

 

Infatti in ogni comunità [koinōniai] vi è una qualche forma di giustizia, e un tipo di amicizia, 

quanto meno vengono chiamati ‘amici’ i compagi di navigazione, i commilitoni, e, allo stesso 

modo, anche quelli che partecipano ad altri tipi di comunità.519 

 

Il passo preoccupa in quanto altrove sono nominati esempi di amicizia nei confronti di 

persone che non sono cittadini. Ma se ci limita all’analisi di quanto appena letto, pur 

ammettendo l’amicizia tra non cittadini, questo non significa che i soggetti di amicizia 

e giustizia coincidano tout court. Anzi non vi sono ancora ragioni di ammettere tra i 

soggetti dell’amicizia persone quali donne, figli minori o schiavi. Quello che questo 

brano mette in luce è che, nelle relazioni di giustizia che coinvolgono i membri di una 

stessa comunità (ma facenti parte di tale suddetta comunità a pieno titolo), tali relazioni 

implicano vi sia anche una qualche forma di relazione di amicizia tra i coinvolti. 

Questo, a riflettere, è inevitabile: il fine della giustizia è il bene della comunità, di cui 

è parte sia il soggetto che l’altro, e corrisponde dunque in qualche misura al bene 

dell’altro, lo stesso bene altrui che dev’essere necessariamente preso in considerazione 

e posto come fine (secondo utile, piacere o bene) nell’amicizia. 

Ed è secondo questo peculiare intreccio tra bene dell’individuo e della comunità che 

si può affermare che: 

 

Vi è amicizia nella misura in cui partecipano alla comunità, e infatti nella stessa misura vi è 

giustizia. Il proverbio ‘le cose degli amici sono comuni’ è corretto: l’amicizia consiste nella 

comunità.520 

 

Questo non significa che ogni membro della comunità partecipa allo stesso modo e a 

pieno titolo di relazioni di amicizia e di giustizia. Vale certamente l’equivalenza per 

chi fa parte della comunità a pieno titolo, e cioè partecipa allo stesso modo dei beni in 

comune (che, lo si noti, sono appunto l’oggetto della specie della giustizia particolare): 

tra essi vi saranno relazioni di amicizia e di giustizia. Non si può dire lo stesso per chi 

invece non gode dei beni comuni alla stessa maniera. Se certamente non può essere 

                                                 

519 Aristot., EN, VIII 11, 1159b 26-29. 

520 Aristot., EN, VIII 11, 1159b 29-33. 
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giusto chi non è cittadino a pieno titolo poiché non partecipa dei beni comuni, vale la 

pena leggere cosa accade quanto all’amicizia: 

 

Tra fratelli e membri di una compagna tutto è in comune, mentre per gli altri le cose sono 

distinte, per alcuni di più, per alti di meno: infatti anche le amicizie sono più o meno stette.521 

 

Esistono dunque delle amicizie, inferiori però in grado, anche tra chi non è cittadino. 

Si può così mantenere il paragone tra teleia philia e dikaiosynē anche riguardo i 

soggetti, aprendo la questione sull’esistenza di forme di rapporti tra non cittadini: se 

esistono amicizie non perfette che si danno anche tra non cittadini, può darsi giustizia 

in situazioni analoghe? Il libro V aveva risposto negativamente a questo quesito, 

tuttavia, le affermazioni del libro ottavo paiono affermare il contrario. Si esamini il 

passo che segue. 

 

Anche le forme di giustizia presentano differenze [diapherei de ta dikaia]: non è la stessa quella 

dei genitori verso i figli e dei fratelli tra loro, né lo sono quella che vi è tra i membri di una 

compagnia e quella che si dà tra concittadini, e lo stesso vale per i vari tipi di amicizia.522 

 

Questa affermazione, introdotta per completare il parallelo che avvicina i soggetti di 

philia e dikaiosynē considerando l’amicizia non perfetta, introduce due casistiche. La 

prima è quella di comunità di pari diverse da quella formata dai cittadini della polis: 

in esse, esiste una forma di amicizia inferiore, che sarà tanto più vicina alla perfezione 

quanto più si avvicinerà alla situazione in cui si trovano i soggetti della giustizia, 

ovvero quella di comunanza dei beni. La seconda casistica contemplata, più 

problematica, è quella delle amicizie da parte dei cittadini nei confronti dei propri 

sottoposti. Tuttavia, anche in questo caso il testo lascia emergere che si tratti di 

amicizie che si approssimano ma non coincidono con l’amicizia perfetta per il bene. 

Come queste amicizie sono simili all’amicizia perfetta, parimenti esistono forme di 

giustizia verso i sottoposti che sono simili alla giustizia, senza tuttavia rientrare 

                                                 

521 Aristot., EN, VIII 11, 1159b 33-34. 

522 Aristot., EN, VIII 11, 1159b 35-1160a 3. 
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appieno nel genere. Si tratta della giustizia nei confronti di sé stessi – dal momento 

che figli, schiavi e mogli sono considerati essere parti di chi li possiede. È questa una 

giustizia che, pur essendo conosciuta con lo stesso nome, con la giustizia non coincide, 

dal momento che non si dà ingiustizia (né giustizia) verso se stessi. Eccola descritta 

nell’ultimo paragrafo del libro V: 

 

Per traslato e per similitudine si dà una specie di giusto relativo, non al rapporto di uno con se 

stesso, ma di certe parti di se stesso con altre: ma ciò non vale per qualunque tipo di giusto, 

vale solo per quello relativo alla sfera dei possessi o quello relativo alla sfera familiare; infatti 

in tali discussioni la parte razionale dell’anima viene distinta da quella irrazionale: guardando 

a esse si ritiene che vi sia un’ingiustizia verso se stessi, per la ragione che per queste parti vi è 

la possibilità di subire un qualche influsso contrario ai propri appetiti; quindi vi è un certo tipo 

di giusto tra loro, come quello che vi è tra governante e governato.523 

 

Quando, dunque, nel libro VIII e IX sembra ci si riferisca a forme di giustizia rivolte 

verso non cittadini, il riferimento è a questa forma di giusto che è relativo, traslato e 

tale solo per similitudine. È, incidentalmente, la stessa forma di giustizia interna alle 

parti dell’anima che era diffusa in Grecia a partire dalla concezione platonica. Si può 

dunque comprendere come i paragoni istituiti nella discussione dell’amicizia 

presuppongano solo in parte le considerazioni aristoteliche di Etica Nicomachea V, 

servendosi più ampiamente di nozioni sulla giustizia comunemente note con il fine di 

sostenere le proprie tesi sulla philia. 

Ecco spiegata la natura dell’amicizia e della giustizia tra subordinati, come tra genitori 

e figli, eliminando le apparenti contraddizioni con quanto affermato nel libro V. 

Le varie forme di amicizia, più o meno perfetta e contemporaneamente coesistenti 

entro una polis, corrispondono poi ai tanti tipi di giustizia presenti in ogni tipo di 

costituzione. Tuttavia, in ogni polis sarà in vigore un solo tipo di politeia e quindi di 

giustizia alla volta. Questo può trovare conferma nel fatto che ‘ciò che è giusto è in un 

certo modo secondo la legge’ unito alla considerazione che ogni polis può essere 

governata solo da un tipo di costituzione per volta. Si legge infatti, proprio nel libro 

VIII: 

                                                 

523 Aristot., EN, V 15, 1138b 5-13. 
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È evidente che vi è un’amicizia secondo ciascuna delle costituzioni, nella misura in cui vi è 

anche un tipo di giustizia.524 

 

Gli esempi che seguono confermano quanto si è argomentano sin ora: ad ogni relazione 

di amicizia costituisce la giustizia presente in un tipo di costituzione, cosa che rende 

impossibile la contemporanea compresenza di tipi differenti di giustizie: 

 

Per il re, nei rapporti coi sudditi, l’amicizia consiste nella superiorità dei benefici […]. Di 

questo tipo è anche l’affetto paterno, ma differisce dal primo per la grandezza dei benefici […]. 

L’amicizia del marito verso la moglie è la stessa che si ha in una costituzione aristocratica, dato 

che si basa sulla virtù […]; anche la giustizia è dello stesso tipo. 

L’amicizia tra fratelli somiglia a quella tra i membri di una compagnia, dato che sono uguali e 

hanno la stessa età […]. Somiglia a questa anche l’amicizia che si ha secondo la costituzione 

timocratica: i cittadini vogliono essere uguali tra loro e reciprocamente corretti, quindi il 

governo è attribuito a turno sulla base dell’uguaglianza: anche l’amicizia è di questo tipo.525 

 

Sempre in questo contesto, si consideri anche questo passo di poco successivo, che 

parla dell’amicizia e della giustizia nei confronti degli schiavi: 

 

Quindi in quanto è uno schiavo, non vi è amicizia nei suoi confronti, in quanto essere umano, 

sì: pare che vi sia una qualche forma di giustizia da parte di ciascun essere umano nei riguardi 

di tutto ciò che può avere comunanza di leggi e di convenzioni, e quindi anche dell’amicizia, 

nella misura in cui l’altro è un essere umano.526 

 

È dunque ragionevole, tornando alla giustizia, pensare che possa esserci un’azione 

giusta da parte di un cittadino nei confronti di uno schiavo nel momento in cui si 

rapporta ad esso secondo leggi e convenzioni della comunità, tuttavia, questa giustizia 

sarà quella così chiamata nel linguaggio comune, che è solo prossima al concetto 

aristotelico di dikaiosynē per i motivi sopra esposti. Vi somiglierà per il suo essere 

                                                 

524 Aristot., EN, VIII 13, 1161a 10-11. 

525 Aristot., EN, VIII 13, 1160a 11-30. 

526 Aristot., EN, VIII 13, 1161b 5-8. 
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condotta secondo la legge, tuttavia non sarà piena, poiché non si esercita verso il 

prossimo ma nei confronti di una parte di sé. 

Parimenti è possibile spiegare questo passaggio del capitolo quattordicesimo: 

 

[…] sembrano essere principalmente [amicizie] di tipo comunitario, dato che si basano su una 

sorta di accordo. Nello stesso gruppo si potrebbe porre anche quella verso gli ospiti stranieri.527 

 

L’ospitalità è una forma particolare di amicizia nei confronti di un non cittadino, ma 

anche in questo caso non si tratta di un’amicizia per il bene. Giustizia si dà nei 

confronti di uno straniero in quanto si rispetta la legge e la consuetudine della propria 

polis di ospitare lo xenos, tuttavia, questa forma di giustizia è tale solo per somiglianza, 

ed è possibile chiamarla così (impropriamente) in quanto disposizione interiore del 

rispetto di una legge che si rivolge al prossimo. Un senso incompleto di giustizia, che 

elimina completamente la considerazione dell’altro centrandosi unicamente sulle 

caratteristiche del soggetto agente, mentre Aristotele nel libro V afferma con chiarezza 

che non si dà giustizia nei confronti di coloro che non sono cittadini. 

Concludendo, pare che la similitudine più notevole sia quella tra amicizia per il bene 

e giustizia; particolarmente interessante quando accostata al contraccambio. Le altre 

due forme di amicizia invece, quelle secondo l’utile e il piacere, assomigliano alla 

concezione di giustizia diffusa comunemente in Grecia, resa probabilmente familiare 

all’uditorio aristotelico dai dibattiti sulla giustizia precedenti e coevi alla stesura 

dell’Etica.  

L’amicizia e le sue forme sembrano dunque aggiungersi alla giustizia descrivendo un 

altro aspetto di quei rapporti sociali che aiutano la coesione della polis e un suo 

sviluppo secondo il fine umano. 

 

4. I synallagmata nella giustizia particolare. 

 

Definite le caratteristiche del dikaios e dei partecipanti alla relazione, è opportuno 

specificare quali siano i rapporti che si istituiscono tra i due membri della relazione di 

                                                 

527 Aristot., EN, VIII 14, 1161b 11-15. 
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giustizia particolare e in che misura siano essi collegati ai rapporti sociali e ai 

synallagmata. L’analisi andrà suddivisa per ogni parte della giustizia particolare, in 

modo da poter evidenziare il ruolo ricoperto dai synallagmata in ciascuna specie. Per 

poter sviluppare nel dettaglio questo argomento, verranno quindi riprese molte nozioni 

già affrontate nel corso dell’analisi delle giustizie particolari. Specialmente, sarà 

necessario ritornare sulle l’analogia geōmetrikē, l’analogia arithmētikē e il to kata tēn 

analogian ison, rintracciando in ciascuna le relazioni sociali presenti. Questo percorso 

sarà preceduto da una disamina generale del termine synallagmata e delle 

caratteristiche delle relazioni sociali. 

Il termine synallagma è fonte di dibattito tra gli interpreti nell’identificarne l’uso che 

ne fa Aristotele.528 Si è già puntualizzato come i dizionari propongano di tradurre 

synallagma con “scambio”, “transazione”, “contratto”:529  questo permette di 

restringerne l’uso del termine all’ambito della giustizia relativa ai beni privati, 

confermato dal fatto che non se ne riscontrino occorrenze in riferimento alla giustizia 

distributiva. quando però si entri nel dettaglio e si considerino le divisioni della 

giustizia relativa ai beni privati in relazioni volontarie e involontarie, si riscontra una 

problematicità. Il synallagma poco si presta a essere inteso come “contratto” nelle 

relazioni akousia: parlare di “contratti involontari” ha generato delle difficoltà negli 

interpreti. Tommaso, seguito in epoca moderna da Burnet tra i filosofi e da Biscardi in 

ambito di studio del diritto, propone di distinguere nei due tipi di synallagmata, relativi 

alle relazioni hekousia e akousia, le distinzioni del diritto romano tra obligationes ex 

contractu e obligationes ex delicto. Altri autori, ritenendo tale soluzione troppo libera, 

avrebbero preferito tradurre il termine secondo il suo significato più generale come 

“relazioni sociali” o altre rese analoghe. È questa, per esempio, la scelta di Natali,530 

alla cui traduzione ci si è attenuti nel corso di questo lavoro, che trova sostenitori anche 

                                                 

528 Si riporta in questa sede il dibattito presente in letteratura, basandosi principalmente sulla 

ricostruzione di Masi 2016, p. 132, di cui si condividono anche le conclusioni. La prospettiva adottata 

nella disamina è quella filosofica, per una ricostruzione del termine nello studio del diritto greco, ripreso 

solo in parte nel presente lavoro, cfr. Martini 2005, pp. 68-70. 

529 Cfr. infra, III 1.  

530 Natali 1999. 
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tra alcuni studiosi del diritto greco.531 Quest’ultima soluzione è efficace nella resa ma 

può essere ulteriormente affinata precisando il riferimento del termine alla sfera dei 

beni materiali e del loro scambio. Per questo motivo si ritiene interessante la proposta 

di considerare i synallagmata come “vincolo che impone l’attuazione di uno 

scambio”.532 In questo modo si salva il riferimento alla sfera dei beni che si risolvono 

le problematicità generate dai “contratti involontari” senza ricorrere a distinzioni 

successive come quella introdotta dal diritto romano. 

Synallagma è quindi un termine che nel suo significato letterale afferisce alle relazioni 

sociali nella misura in cui esse sono connesse a scambio o compravendita di beni tra 

privati cittadini: in termini moderni, si potrebbe forse dire che i synallagmata sono 

relazioni che originano dallo scambio di beni considerabili proprietà privata.533 

È poi notevole osservare come il termine synallagma indichi in Aristotele tanto la 

relazione di giustizia riguardante i beni, quanto la relazione sociale di partenza sulla 

quale lo scambio dei beni è modellato (chiamata finora semplicemente “relazione 

sociale”). Questo è stato notato nell’ambito degli studi giusgrecisti su Aristotele. 

 

Ora, per quanto riguarda i synallagma hekousion sembra evidente che il termine synallagma 

ha due significati: indica tanto la fattispecie generatrice del rapporto quanto il rapporto stesso. 

[…] se si accetta questo punto, se ne deduca analogicamente che anche nei synallagmata 

akousia il termine che nella elencazione di 1131a 5 ss. sembra apparentemente riferirsi solo 

alla fattispecie generatrice del rapporto deve riferirsi anche al rapporto che ne deriva […]534 

 

La suddetta ambivalenza del termine sarà giustificata a partire dalla stretta connessione 

tra dimensione politica e dimensione della giustizia, che si è iniziato a delineare 

quando si è introdotto il concetto di synallagma come profondamente intrecciato con 

                                                 

531 Martini per esempio, che traduce “relazione intersoggettiva”, cfr. Martini 2005, p. 70. 

532 Masi 2016, cfr. anche Maffi 1980, p. 23. 

533 Lo stesso concetto è in Aristotele legato spesso al termine allagē, parola che indica propriamente 

“scambio, baratto, compravendita”. 

534 Maffi 1980, p. 24, cui rimando anche per la dimostrazione puntuale del significato duplice del 

termine synallagma, pp..23-24, per ulteriore bibliografia (giuridica) su questa interpretazione duplice 

del synallagma rimando sempre a Maffi 1980, p. 28 (in riferimento alla posizione c). 
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la costituzione di koinōniai. Nello specifico, ne consegue che, in linea con quanto 

precedentemente determinato, i membri delle relazioni sociali saranno i membri della 

comunità per eccellenza, cioè i cittadini della polis. Se il secondo synallagma è 

derivato dal primo, il synallagma in quanto “fattispecie generatrice del rapporto”,535 

ossia la relazione sociale presa a modello, deve essere in qualche modo calcolata. 

Analogamente, anche nella giustizia distributiva si dà lo studio di una relazione sociale 

preesistente, sulla base della quale viene calcolata la distribuzione dei beni. Per questo 

prima di analizzare il ruolo che queste relazioni ricoprono in ogni specie della giustizia 

è utile precisare come venga effettuato tale calcolo. 

L’operazione, che consiste di fatto in un rapporto della forma 
𝐴

𝐵
 è effettuata assegnando 

un valore quantitativo a ogni cittadino coinvolto nel rapporto. Il loro valore si è già 

accennato essere determinato in base all’axia di ciascuno. 

 

Inoltre, questa tesi risulterà chiara anche a partire dalla considerazione del valore [axian], 

infatti tutti concordano che nelle distribuzioni il giusto deve essere valutato rispetto a un 

qualche valore, ma, quanto al valore, non tutti accettano di applicare lo stesso: i democratici 

prendono in considerazione la libertà, gli oligarchici la ricchezza e a volte la stirpe, gli 

aristocratici la virtù.536 

 

Si può rilevare come il valore dei cittadini in una relazione sociale (l’axia) non sia una 

caratteristica assoluta, ma è calcolato differentemente in ogni politeia. 

 

In ciascuno dei tipi di costituzione che abbiamo esaminato il criterio in base al quale assegnare 

il potere politico non dovrebbe essere controverso, perché essi differiscono fra loro per i tipi di 

uomini che sono al governo, trattandosi in un caso di ricchi, in un altro di virtuosi e così di 

seguito […].537 

                                                 

535 Ci si riferisce alla terminologia utilizzata da Maffi 1980, p. 24. 

536 Aristot., EN, V 6, 1131a 24-28. Il giusto e la giustizia variano infatti da costituzione a costituzione, 

cfr. anche Aristot., Pol., V 9, 1309a 37-39. 

537 Aristot., Pol, III 13, 1283b 4-8. Il capitolo da cui riprendo il brano è poi dedicato alle difficoltà 

pratiche che si incontrano nel cercare di quantificare l’axia in ogni politeia: materia politica e non etica, 

coerentemente con il passo Aristot., EN, V 6, 1131a 24-29. 
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Come già specificato nell’ambito dello studio dell’amicizia, dunque, anche il concetto 

di dikaiosynē varia da politeia a politeia in funzione del calcolo dell’axia. 

 

È evidente che vi è un’amicizia secondo ciascuna delle costituzioni, nella misura in cui vi è 

anche un tipo di giustizia.538 

 

La giustizia sarà diversa in ogni polis poiché differente in ogni politeia è la 

considerazione del valore dell’axia che regola i rapporti che fungono da modello per 

il calcolo della giustizia particolare. 

Dal momento che il calcolo dell’axia è relativo a ogni politeia ne consegue, in maniera 

assai rilevante, che la giustizia è una virtù etica ma il calcolo dell’axia che determina 

i rapporti sociali modello della giustizia particolare è una questione politica. 

 

Il bene massimo e più alto è quello che si propone la più importante di tutte le scienze. La più 

importante è la politica e il bene che la politica si propone di raggiungere è la giustizia [to 

dikaion], cioè ciò che è utile alla comunità [to koinēi sympheron]. Pare a tutti che la giustizia 

sia una qualche specie di uguaglianza [dokei de pasi ison ti to dikaion einai]; e fino a una certa 

misura questa affermazione è in accordo con le conclusioni cui si perviene nelle opere 

filosofiche sull’etica [peri tōn ethikōn]: la giustizia è un qualcosa di relativo alle persone e si 

dice che essa deve essere una forma di uguaglianza stabilita tra uguali. Ma non deve sfuggire 

tra quali termini debbano intercorrere rapporti di uguaglianza e tra quali invece rapporti di 

inuguaglianza, perché questo punto solleva una difficoltà e spetta alla filosofia politica.539 

 

Come si è già visto, le democrazie valutano nel calcolo dell’axia il valore della libertà, 

le oligarchie la ricchezza o la stirpe, le aristocrazie la virtù. Il modello aristotelico etico 

della giustizia resta comunque valido per qualsiasi tipo di costituzione, 

indifferentemente dalla politeia all’interno della quale si realizza. 

 

Ora, è di dominio comune che le costituzioni differiscano specificamente e che alle une spetti 

il primo posto, alle altre l’ultimo, dal momento che bisogna considerare a posteriori le 

                                                 

538 Aristot., EN, VIII 13, 1161a 10-11. 

539 Aristot., Pol., III 12, 1282b 14-23. 
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costituzioni errate e degenerate rispetto a quelle perfette […]. Di conseguenza anche il cittadino 

sarà necessariamente diverso secondo la costituzione. Perciò il cittadino quale noi l’abbiamo 

trovato si trova essenzialmente nella democrazia […]. 

Ma la nostra definizione di cittadino deve essere corretta. […] da ciò risulta chiaro ci sia il 

cittadino: tale diciamo quello che ha la possibilità di adire alle cariche deliberative e giudiziarie 

di una città che è, in breve, l’insieme di cittadini abbastanza numerosi per costituire una 

comunità indipendente.540 

 

Questo passo del primo capitolo della Politica è importante innanzitutto perché 

fornisce una definizione di cittadino come colui che può amministrare la giustizia,541 

definizione che supporta dal lato opposto la precedente identificazione del dikaios con 

il cittadino. Si puntualizza anche come i modelli aristotelici siano nelle intenzioni 

dell’autore validi per ogni polis, nonostante il cittadino vari da costituzione a 

costituzione, coerentemente con l’individuazione di una variazione del valore 

dell’axia in ogni politeia. 

Il passo precisa che esiste anche una gerarchia tra le costituzioni,542 per la quale alcune 

sono considerate migliori di altre. È lecito a questo punto ampliare l’indagine cercando 

di individuare in cosa consista la giustizia nella comunità perfetta, e, quindi, come 

funzioni il calcolo dell’axia nell’aristē politeia. Prima di approcciarsi direttamente ai 

libri sull’aristē politeia, si prosegua con quanto emerge dal libro III della Politica. 

Le costituzioni sono diverse per fini,543 ma rette sono solo le costituzioni che mirano 

all’interesse comune (pros to koinon sympheron) e deviate se perseguono interessi 

privati (pros to idion).544 Si differenziano poi a seconda che “il potere sia esercitato da 

uno solo, da pochi o da più”.545 Ad esempio, si legge della oligarchia e della 

                                                 

540 Aristot., Pol., III 1, 1275a 38-b 21. 

541 O aspirare a tale carica: cfr. le differenze tra il sistema democratico dell’assemblea e quello delle 

magistrature diffuso in altre politeiai come quella spartana (Aristot., Pol., III 1, 1275b 3-13 e relativa 

nota di Viano). La definizione di cittadino resta comunque valida anche per questi casi, cfr. Aristot., 

Pol., III 1, 1275b 13-17. 

542 Cfr. Aristot., Pol., III 7-8, 1279a 22-1280a 6. 

543 Aristot., Pol., III 6, 1278b 15-17. 

544 Aristot., Pol., III 6, 1279a 28-31. 

545 Aristot., Pol., III 6, 1279a 25-28. 
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democrazia che entrambe giungono a una giustizia che, pur virtuosa, non è completa 

ma parziale.546 Il capitolo, poi, non spiega esplicitamente le differenze tra la giustizia 

oligarchica e democratica, anzi, ci ripropone riferimenti all’uguaglianza e 

all’inuguaglianza applicabili a entrambe e che rispecchiano le caratteristiche essenziali 

della giustizia già individuate nell’Etica.547 La difficoltà risiede nel fatto che il capitolo 

non arriva mai a distinguere esplicitamente le differenze tra giustizia democratica e 

oligarchica rispetto alla giustizia “perfetta”, ma compie una digressione 

apparentemente incongrua con i temi riguardante le differenze tra città e comunità di 

tipo commerciale. Ma nelle conclusioni, che distinguono le polis dagli altri tipi di 

associazione, si può intravedere una possibile risoluzione al precedente problema 

dell’imperfezione della giustizia nell’oligarchia e nella democrazia. 

 

Fine della città è dunque la buona vita [to eu zēn] e per raggiungere questo fine si impiegano 

tutti quei mezzi. La città è una comunità di stirpi e villaggi in una vita bella e perfetta, cioè, 

come diciamo, in una vita vissuta in modo bello e felice [to zēn eudaimonōs kai kalōs]. […] 

Da ciò che si è detto è risultato chiaramente che coloro che discutono sulle costituzioni colgono 

solo una parte di ciò che è veramente giusto.548 

 

La differenza tra le comunità politiche e altri tipi di associazioni è determinato dal fine, 

che nelle polis è il raggiungimento della vita buona, bella e quindi felice. Ma essendo 

questa conclusione al termine del capitolo dedicato all’imperfezione della giustizia 

nella democrazia e nell’oligarchia, è lecito dedurne che la loro giustizia è imperfetta 

in quanto non persegue adeguatamente il fine delle comunità politiche, la felicità e la 

vita buona dei suoi cittadini.549 Coerentemente con quanto premesso, infatti, entrambe 

                                                 

546 Aristot., Pol., III 9, 1280a 7-11. 

547 “Il giusto è relativo alle persone ed è una distribuzione uniforme rispetto alle cose e alle persone”, è 

interessante però l’intero passo che sottolinea l’importanza dell’uguaglianza proporzionale, cfr. Aristot., 

Pol., III 9, 1280a 11-22. 

548 Aristot., Pol., III 9, 1280b 39-1281a 2. 

549 Forse scegliere di trattare la coppia oligarchia-democrazia è giustificato dal fatto che perseguono un 

interesse personale e non quello comune. 
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sono “incapaci di determinare che cosa sia giusto in ogni caso e in senso pieno”.550 Più 

nel dettaglio si può leggere questo, sempre nelle conclusioni al capitolo. 

 

Perciò bisogna ammettere che la comunità politica abbia come fine le belle azioni e non 

semplicemente la convivenza. Quanti contribuiscono nella misura più alta alla vita di questa 

comunità partecipano alla città in grado più alto di quelli che, uguali a essi per libertà in cui 

sono nati o per la stirpe da cui provengono, o addirittura superiori, sono inferiori in virtù 

politica [tēn politikēn aretēn] o, superando gli altri in ricchezza, ne sono superati in virtù 

[aretēn].551 

 

Ciò che distingue le comunità politiche è il fine della vita felice e “le belle azioni”. Ma 

i cittadini possono contribuire in maniera diversa al raggiungimento del fine politico: 

contribuirà in misura maggiore non chi è libero (axia che è invece valorizzata al 

massimo dalla democrazia) o si distingue per stirpe (come nell’axia considerata 

dall’oligarchia), bensì chi possiede virtù e in particolare virtù politiche. 

Si può ragionevolmente sostenere dunque che il calcolo dell’axia che risulta più 

congruo al raggiungimento dei fini della comunità politica è quello che considera come 

valore che discerne tra i cittadini l’aretē e in particolare l’aretē politica, che è la 

giustizia. 

Coerentemente con quanto fin ora argomentato, i libri sull’aristē politeia premettono 

nell’introduzione l’importanza della virtù (insieme alla presenza di mezzi adeguati per 

esercitarla). 

 

La vita migliore, per l’individuo singolarmente preso e per le città come collettività, è la vita 

retta dalla virtù accompagnata da mezzi che rendano possibile la partecipazione a opere 

virtuose.552 

 

In generale si può concludere che è la legge costituzionale a stabilire il valore di 

ciascuno all’interno delle relazioni sociali. Il riferimento alla costituzione nella 

                                                 

550 Aristot., Pol., III 9, 1280a 10-11. 

551 Aristot., Pol., III 9, 1281a 2-8. 

552 Aristot., Pol., VII 1, 1323b 40-1234a 2. 
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determinazione dell’axia presenta una convergenza notevole con una delle primissime 

osservazioni che si ritrova nella giustizia aristotelica, che afferma che “il giusto è 

secondo la legge”. Ora, se la giustizia generale si dice “secondo la legge” secondo la 

modalità già analizzate,553 è interessante notare che la giustizia particolare è secondo 

la legge nel senso specifico per il quale il modello dell’amministrazione dei beni sono 

le relazioni sociali, e queste ultime sono stabilite diversamente da ogni politeia. Se, 

infatti, gli individui del rapporto sono uguali nella misura in cui entrambi sono cittadini 

che si rifanno a una stessa legge, per Aristotele è chiaro che i cittadini sono disuguali 

e lo sono in relazione ai valori considerati dalla politeia. Anche le virtù dei cittadini, 

inclusa la giustizia particolare, variano infatti in base alla costituzione. 

 

La stessa cosa avviene per i cittadini, i quali sono sì diversi gli uni dagli altri, ma hanno il 

compito comune di salvare la comunità, che consiste nella costituzione: perciò si deve 

necessariamente ammettere che la virtù del cittadino si commisura alla costituzione. Poiché vi 

sono più specie di costituzioni, è chiaro che non è possibile che la virtù possieda dal cittadino 

buono sia un’unica virtù, perfetta; mentre, al contrario, diciamo che l’uomo dabbene è tale in 

quanto possiede una sola virtù che è perfetta.554 

 

In nome di questa connessione tra relazioni sociali e axia in funzione della dimensione 

politico-legale, anche la giustizia particolare può essere detta “politica” in un senso 

specifico. 

Conclusa questa disamina generale dei rapporti sociali e dei synallagmata nella 

giustizia particolare, è utile vedere come queste categorie operino all’interno di ogni 

specie della giustizia. È utile puntualizzarne la meccanica di fondo prima dell’analisi 

dettagliata, poiché è comune ai tre tipi di analogia. 

Tutte e tre le specie della giustizia particolare istituiscono tra due o più persone delle 

relazioni che permettono di suddividere o di scambiare quantità di beni tra cittadini. 

La relazione che si dà tra cittadini per mezzo dei beni è determinata prendendo a 

modello un altro tipo di relazione che preesiste alla relazione realizzata nella 

distribuzione, scambio o pareggio dei beni: questa è la relazione sociale. Le relazioni 

                                                 

553 Cfr. infra, cap. II 5.1. 

554 Aristot., Pol., III 4, 1276b 27-34. 
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sociali sono infatti la base sulla quale sono costruite, a calco, le relazioni di giustizia 

relative ai beni, tanto nella forma prevista dalla giustizia distributiva che nei 

synallagmata della giustizia relativa ai beni privati. È sulle preesistenti relazioni sociali 

tra membri di una polis che vengono calcolate le relazioni riguardanti i beni che sono 

l’oggetto della giustizia. Scopo della giustizia è riprodurre relativamente ai beni i 

rapporti sociali che si danno tra cittadini, lasciando il rapporto immutato. Nell’analisi 

dettagliata si mostrerà per ogni specie come il giusto particolare sia costituito da una 

proporzione in cui la prima coppia di termini rappresenta una relazione sociale e la 

seconda i beni. La coppia relazionale è sempre nota, mentre la giustizia ha il compito 

di calcolare i valori della seconda coppia, determinando proporzionalmente il valore 

dei beni. 

 

4.1 I synallagmata nella giustizia distributiva. 

 

Si cominci ora ad analizzare nel dettaglio il valore delle relazioni sociali nelle specie 

della giustizia particolare, partendo dalla giustizia distributiva. L’analogia che la 

riguarda è quella che segue: 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

 

A:B rappresenta un rapporto sociale e C:D è il rapporto che deve esserci tra i beni 

comuni una volta suddivisi. I dati noti sono C+D, di cui è da calcolare il valore singolo 

in maniera che riproponga il rapporto della relazione sociale. La relazione sociale A:B, 

invece, è nota e funge da modello sul quale il rapporto tra C e D è calcolato. 

Utilizzare il termine synallagma a proposito delle relazioni sociali all’interno delle 

funzioni della giustizia distributiva può essere improprio: non si verifica in effetti 

alcuno scambio di beni, cui invece il termine synallagma fa riferimento, ma solo una 

distribuzione dei beni comuni che possono consistere tanto i beni materiali, quanto in 

onori e cariche.555 Tuttavia, in maniera forse un po’ impropria, si potrebbe osservare 

                                                 

555 Cfr. infra, III 1. 
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nella giustizia distributiva è comunque prevista una relazione di contraccambio tra 

quanto una persona dà alla polis (per esempio in termini di impegno politico o di 

finanziamento delle opere pubbliche) e la quantità di beni che la polis assegna a tale 

persona. Resta comunque innegabile che la distribuzione dei beni non è calcolata sulla 

relazione individuo-polis ma individuo-individuo relativamente all’axia.556 

Nonostante la connessione con il concetto di koinōnia sia forse meno immediata dal 

momento che i synallagmata non sono direttamente coinvolti, anche le relazioni sociali 

della giustizia distributiva hanno una forte valenza politica. I beni comuni che vengono 

amministrati da questa virtù, infatti, comprendono anche le cariche politiche. È 

evidente che una polis, per poter funzionare ottimamente, ha bisogno non solo di una 

legislazione adeguata ma anche di distribuire le proprie cariche politiche nella maniera 

migliore possibile e ai più virtuosi dei cittadini, dal momento che determineranno a 

loro volta decreti e altre disposizioni atte ad adattare la politeia in forma universale ai 

casi particolari che occorrono nelle città. Le cariche politiche sono dunque assegnate 

secondo proporzione tra cittadini relativa al merito. Questo modello di distribuzione 

delle cariche secondo proporzione è riproposto anche nei libri dedicati all’aristē 

politeia nei quali, di fronte alle diverse virtù possedute da ciascun membro della 

comunità, e nello specifico in riferimento alle differenze tra le virtù di vecchi e giovani, 

si legge che il potere politico (bene comune) va diviso kat’axian. 

 

Natura vuole che i giovani abbiano la forza e i vecchi la saggezza, sicché è utile ed è ritenuto 

giusto [dikaion] dividere i poteri politici tra i due gruppi tenendo conto di questo fatto: e si farà 

una distribuzione secondo il merito [hautē hē diairesis to kat’axian].557 

 

La giustizia distributiva, riguardando i beni comuni, riguarda a sua volta la 

distribuzione di beni non solo materiali ma anche politici: regola anche l’assegnazione 

di onori e di cariche politiche che se adeguatamente ripartite contribuiscono al 

prosperare della polis. Nella Politica infatti, pur non venendo esplicitamente nominata 

                                                 

556 Sul valore dell’axia nel calcolo dei rapporti sociali, cfr. infra, I 1.1; per approfondire la dimensione 

politica e il valore in funzione della politeia, cfr. infra, III 5. 

557 Aristot., Pol., VII 9, 1329a 14-17. 
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la giustizia distributiva, è evidente come l’assegnazione delle cariche sia decisa 

considerando la proporzione misurata sull’axia. 

 

[…] anche nel campo politico è ragionevole disputarsi le cariche tenendo conto non di rapporti 

di inuguaglianza casuali [ou kata pasan anisotēt’amphisbētousi tōn archōn] (dal momento che 

per esempio la rapidità o la lentezza nel correre, non devono dar diritto  ad avere di più o di 

meno, se non negli agoni ginnici, in cui il distinguersi in questo campo è fondamento per 

l’attribuzione di premi), ma solo di quelli che derivano da fattori che contribuiscono alla 

sussistenza della città e dei quali bisogna tener conto nella disputa per le cariche politiche. 

Perciò a ragione si contendono gli onori politici i nobili, i liberi e i ricchi […] ma se libertà e 

ricchezza sono necessarie, è chiaro che non devono mancare neppure la giustizia e la virtù 

guerresca […].558 

 

Si rifletta ora sul significato che assume la giustizia distributiva nell’ambito dell’aristē 

politeia. Si è già puntualizzato come le costituzioni migliori calcolino l’axia dei 

rapporti sociali sulla base delle virtù del cittadino.559 Relativamente alla distribuzione 

delle cariche politiche in quanto beni comuni secondo giustizia distributiva, dunque in 

base ai rapporti di axia, ne consegue che esse vengano assegnate agli uomini virtuosi. 

Si viene così a creare un circolo virtuoso nella teoria aristotelica per il quale nella 

costituzione migliore più un individuo è virtuoso, maggiori saranno le cariche e gli 

onori politici che gli spettano.560 

Quindi, anche se non è possibile parlare di synallagma nella giustizia distributiva (in 

quanto non avviene uno scambio di beni privati), le nuove relazioni sociali che si 

ricreano con la distribuzione dei beni comuni hanno valore politico, in quanto 

determinano l’assegnazione delle cariche politiche all’interno della polis. Cariche che, 

a loro volta, costituiscono gli organi governativi che se adeguatamente assegnate 

permettono alla comunità politica di prosperare. 

 

                                                 

558 Aristot., Pol., III 12, 1283a 10-22. L’axia è riproposto come criterio utile nell’assegnazione delle 

cariche politiche anche relativamente all’aristē politeia, cfr. Aristot., Pol., VII 9, 1329a 14-17. 

559 Cfr. infra, III 4. 

560 Cfr. anche Aristot., Pol., III 12, 1283a 9-22; Aristot., Pol., V 9, 1309 a 33-39. 
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4.2 I synallagmata nella giustizia correttiva. 

 

Si analizzi ora la giustizia correttiva, la cui formula è un’uguaglianza tra beni (A=B) 

che non rende immediatamente identificabile ove si collochi la relazione sociale presa 

a modello. Si è anche notato come l’uguaglianza della giustizia correttiva si istituisca 

tra due membri di uguale rilevanza sociale il cui rapporto di uguaglianza è stato 

violato; compito della giustizia correttiva è ristabilire il rapporto di uguaglianza. Esiste 

dunque un synallagma di partenza, che però non viene esplicitato in quanto si tratta di 

un rapporto di uguaglianza 1:1. Quest’ultimo costituisce comunque il modello rispetto 

al quale ricostituire il rapporto relativo ai beni. Sicché, in forma estesa, anche la 

correttiva può essere rappresentata da una proporzione simile a quella che segue: 

 

1: 1 = 𝐴: 𝐵 

 

La giustizia correttiva dipende dunque dalle medesime relazioni sociali sulle quali è 

regolato il contraccambio,561 e nel correggerle aiuta a ristabilirne l’uguaglianza quando 

queste siano state violate. Il synallagma ha qui una valenza politica: quella di ristabilire 

la proporzione “secondo la legge” che mantiene e perpetua l’ordinamento della polis. 

Se si considera il calcolo esposto da Aristotele, pare che la giustizia correttiva si dia 

unicamente tra individui valutati con la medesima axia. Questo però limiterebbe il 

campo di applicazione della giustizia correttiva, che sarebbe l’unica specie della 

giustizia particolare a non poter trattare come uguali individui socialmente diseguali. 

Oltre a questa asimmetria, vi sono altre ragioni che inducono a estendere il campo di 

applicazione della giustizia correttiva anche a cittadini di diverso valore. Aristotele 

fornisce un esempio di giustizia correttiva in cui si legge che le percosse devono essere 

diversamente ricambiate se impartite da un poliziotto o da un malfattore.562 Si tratta di 

un’occorrenza nella quale la giustizia correttiva viene applicata non unicamente alle 

relazioni fra pari ma a correzione di uno scambio involontario tra cittadini diseguali 

                                                 

561 Per un approfondimento di questa tesi si rinvia a Maffi 1980. 

562 Aristot., EN, V 8, 1132b 28-31. L’esempio si trova nel capitolo dedicato al contraccambio, ma serve 

a distinguerlo dalla giustizia correttiva. 
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trattandoli come uguali. Questo permetterebbe di sfuggire dalla restrizione della 

giustizia correttiva a un synallagma di partenza istituito tra pari (1:1), che si era dovuto 

imporre per rendere valido il calcolo del risarcimento del danno proposto dallo 

Stagirita come proporzione aritmetica.563 I calcoli proposti nell’Etica mancano dei 

passaggi precedentemente esplicitati e che rimandano alla proporzione tra cittadini,564 

ma una volta individuati permettono agilmente il calcolo della giustizia correttiva 

anche tra membri dalla diversa axia, che Aristotele propone solo a livello di esempio 

ma di cui non riesce a render conto dal punto di vista matematico. 

 

4.3 I synallagmata nel contraccambio. 

 

Si è visto che il contraccambio utilizza una proporzione che nella forma è uguale a 

quella della distributiva. Si differenzia invece per il fine, che consiste nel determinare 

il valore proporzionale di due diversi prodotti, in modo da poterli poi scambiare. 

 

𝐴: 𝐵 = 𝐶:𝐷 

 

In questo caso la relazione sociale considerata in partenza è A:B, che indica la 

relazione sociale che sussiste tra due produttori (es. tra un architetto e un calzolaio) in 

base al rapporto tra le rispettive axia. Il rapporto sociale tra produttori funge da 

modello nella determinazione direttamente proporzionale del valore dei beni prodotti 

da ciascuno, indicati come C:D. 

Una volta determinato il valore relativo dei beni C e D, le due parti coinvolte possono 

procede con l’equivalenza dei prodotti (C=xD) e scambiare i prodotti precedentemente 

pareggiati. La situazione di partenza che vedeva i produttori possessori dei loro 

prodotti A+C, B+xD diviene A+xD, B+C. 

Questo significa che, a partire dalla relazione sociale già presente nella polis (A:B) si 

viene a istituire una seconda relazione sociale, che riproduce esattamente la prima, 

rafforzandola: è la relazione che si istituisce nello scambio dei beni. Questa è, 

                                                 

563 Aristot., EN V, 7, 1132a 29-b 12. 

564 Cfr. infra, II 6.3. 
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propriamente, il synallagma inteso nel senso più stretto del termine:565 un rapporto 

economico che determina uno scambio di beni. Tuttavia, nonostante il riferimento alla 

sfera economica, non sarebbe esatto definirlo unicamente come relativo a tale sfera: 

esso infatti riproduce esattamente le proporzioni precedenti, configurandosi più 

propriamente come un rapporto etico trasposto in una dimensione anche materiale. In 

formule, credo si potrebbe porlo come segue: 

 

(𝐴 + 𝐶): (𝐵 + 𝑥𝐷) = (𝐴 + 𝑥𝐷): (𝐵 + 𝐶) 

 

La parte a sinistra dell’uguale rappresenta la relazione sociale di partenza, già presenti 

all’interno della polis, con l’aggiunta del valore dei prodotti di ciascun produttore; la 

parte a destra dell’uguale rappresenta il synallagma, la nuova relazione sociale ed 

economica che riproduce il rapporto sociale precedentemente individuato. 

 

5. Valore politico dei synallagmata: la chreia. 

 

Si è puntualizzato come la politeia definisca le axia dei synallagmata, i quali sono a 

loro volta i modelli su cui la giustizia particolare è calcolata: in questo senso la giustizia 

particolare dipende dalla dimensione politica. Si è evidenziato come ogni specie della 

giustizia particolare richieda il riferimento a un rapporto determinato, e quindi a precisi 

valori di axia. Come si è visto nella giustizia correttiva il rapporto sociale considerato 

da Aristotele è di 1:1, quindi di synallagma tra pari che hanno la stessa axia. La 

giustizia distributiva invece rappresenta il synallagma con la formula A:B, che può 

rappresentare sia un rapporto tra diseguali che tra uguali. Il contraccambio, invece, pur 

avvalendosi del medesimo rapporto A:B, è sempre istituito tra persone dal valore 

sociale differente. Questo perché non avrebbe senso istituire un rapporto di 

contraccambio tra persone con la medesima axia, poiché se così fosse non avrebbe 

senso lo scambio che segue all’equivalenza. 

 

                                                 

565 Quello che con Maffi si è chiamato “il rapporto stesso”, Maffi 1980, p. 24. 
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Infatti tra due medici non si forma un’associazione [koinōnia], ma essa nasce tra un cittadino 

e un medico, e in generale tra diversi, non tra uguali; ma è necessario che siano pareggiati.566 

 

Tuttavia si può rilevare come questa dipendenza del discorso etico dalla dimensione 

politica sia in una certa misura reciproca. Si può argomentare infatti che la dimensione 

politica è alimentata e perpetuata a sua volta da quella della giustizia, pur fungendole 

da modello: i synallagmata, modelli per le relazioni di giustizia, sono in realtà a loro 

volta ciò di cui la polis è costituita. Il brano appena riportato, infatti, mette in evidenza 

che i synallagmata del contraccambio istituiscono associazioni di individui. Per 

sostenere dettagliatamente questa posizione e individuare come ciò sia possibile è utile 

riconsiderare un altro elemento che costituisce la proporzione del contraccambio: il 

concetto di bisogno, o chreia. 

Si è già avuto modo di analizzare come Aristotele introduca la categoria del bisogno 

al fine di rendere i beni del contraccambio tra loro commensurabili: dal momento che 

lo scambio avviene tra prodotti diversi, occorre individuare un’unità di misura unica 

per poter rendere possibile l’uguaglianza secondo proporzione (C=xD).567 

 

Quindi, è necessario che tutto venga misurato con un qualcosa di unitario, come abbiamo già 

detto prima. Questo, in verità, il bisogno, che tiene unite tutte le cose [chreia, hē panta 

synechei].568 

 

Il bisogno, si è poi notato, viene spesso sostituito nella pratica dal suo equivalente, la 

moneta, che oltre a mantenere la commensurabilità delle cose svincola il bisogno dal 

suo presentarsi in relazione a una determinata necessità temporalmente localizzata in 

                                                 

566 Aristot., EN, V 8, 1133a 16-18. Diversamente che nella teoria marxista, nella quale è la quantità di 

lavoro che determina il valore di una merce, nella teoria aristotelica il valore di un bene nello scambio 

è determinato proporzionalmente al valore sociale di colui che l’ha prodotto, e il valore sociale non è 

considerato in sé ma sempre rispetto a quello dell’altro produttore. Lo scambio tra persone con la stessa 

axia non ha senso, poiché produrrebbero entrambe lo stesso bene e lo scambio non soddisferebbe 

bisogni. 

567 Cfr. infra, II 6.3. 

568 Aristot., EN, V 8, 1133a 26-27. 
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modo preciso. La moneta garantisce di mantenere nel tempo il proprio potere 

d’acquisto, effettuando lo scambio del proprio prodotto nell’immediato ma rinviando 

nel tempo l’acquisto del prodotto di cui si avrà bisogno in seguito.569 

La chreia, e di riflesso la moneta, hanno però un ulteriore significato rispetto a questa 

funzione che è utile indagare, che si riflette sul piano politico e che specifica in che 

senso i synallagmata costituiscano a loro volta un elemento essenziale della polis. 

Esistono, secondo quanto riportato da Judson,570 due principali interpretazioni del 

significato di chreia. La prima pone il termine su un piano squisitamente economico, 

mentre la seconda permette di render conto della dimensione etica dello scambio. La 

prima lettura che si è data della chreia è quella che solitamente traduce questo termine 

con “domanda”, demand, collocandola all’interno di una teoria economica dello 

scambio basata (o simile) alla moderna teoria economica della domanda e dell’offerta. 

Tale interpretazione tuttavia presuppone che nel determinare il valore di una merce 

subentrino molte variabili di mercato tipicamente moderne, quali la disponibilità e la 

richiesta di un prodotto, che sono invece elementi assenti dalla teoria aristotelica che 

calcola il valore della merce sul valore sociale dei produttori.571 La seconda 

interpretazione di chreia traduce il termine, correttamente, come bisogno (need). 

Questa lettura, oltre che a essere compatibile con l’assegnazione di valore secondo 

axia, è supportata da Judson che nota l’uso aristotelico del termine deointo572 nel senso 

di “bisogno” e da interessanti paralleli con il significato di chreia negli scritti platonici 

come anagkaia in contrapposizione al superfluo.573 Nell’interpretare la chreia come 

bisogno è però importante non cadere in quella che Judson ha chiamato subjective turn, 

                                                 

569 Cfr. Aristot., EN, V 8, 1133a 28-30 e 1133b 9-12. 

570 Si riprende in questo capoverso l’analisi della chreia e delle sue interpretazioni nella letteratura come 

presentata da Judson 1997, pp. 158-160, cui si rimanda anche per una bibliografia completa 

sull’argomento. 

571 Judson manca nell’identificare il ruolo svolto dall’axia nel calcolo del valore della merce, quindi le 

sue motivazioni per escludere la chreia come demand differiscono da quelle qui presentate, cfr. Judson 

1997, pp. 158-158. 

572 Aristot., EN, V 8, 1133a 27-28, cfr. Judson 1997, p. 159. 

573 Plat., Resp., III 369b ss., cfr. Judson 1997, p. 159. 
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che consiste nell’interpretare la chreia come bisogno e desiderio soggettivo.574 Oltre a 

non essere presente nel testo,575 questa interpretazione presupporrebbe che il valore di 

un prodotto venisse determinato dai bisogni soggettivi di ognuno rendendolo 

dipendente dalla domanda, in maniera analoga a quanto avveniva nell’interpretazione 

della chreia come demand. 

Resta allora da definire come si può parlare in termini positivi de “il bisogno che tiene 

insieme tutte le cose”. Come suggerito da Judson,576 si torni al testo aristotelico: 

 

Quindi, è necessario che tutto venga misurato con un qualcosa di unitario, come abbiamo già 

detto prima. Questo è, in verità, il bisogno, che tiene unite tutte le cose. […] si avrà quindi il 

contraccambio quando si sarà raggiunta la parità, e di conseguenza come un contadino sta a un 

calzolaio, così l’opera del calzolaio sta a quella del contadino.577 

 

Senza forzare il testo pare si possa affermare, nelle parole di Judson, che “il bisogno 

rappresenta una connessione tra i beni e le persone: il bisogno ha i beni come suo 

oggetto, ma allo stesso tempo è una caratteristica della persona che ha bisogno di tali 

beni”.578 Il bisogno è l’elemento che collega tra loro i quattro termini della 

proporzione, individui e prodotti, che altrimenti resterebbero irrelati.579  

 

Che il bisogno tenga insieme come un qualcosa di unico, lo mostra il fatto che, quando non 

sono in stato di bisogno reciproco, o tutti e due o uno solo, non avviene lo scambio […]. 

                                                 

574 Judosn 1997, pp. 159-160. 

575 Judson 1997, p. 160. 

576 Judson 1997, p. 168. 

577 Aristot., EN, V 8, 1133a 25-33. 

578 Judson 1997, p. 168, trad. mia. 

579 Judson fallisce però nelle conclusioni, affermando che la valutazione delle persone e dei beni è basata 

sul bisogno soggettivo, temporalmente localizzato e la sua forza, cfr. Judson 1997, pp. 168-169, in 

partic. “se il calzolaio necessita di una casa più di quanto il costruttore necessiti di un paio di scarpe, 

allora la casa vale più delle scarpe” (trad. mia). Come precedentemente argomentato, invece, la 

proporzione è invece da calcolarsi sul rapporto tra axia dei produttori, cfr. Masi 2016, pp. 142-143, 

ripreso a p. 147. 
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Riguardo allo scambio futuro, la moneta è per noi come un garante del fatto che, se ora non si 

ha bisogno di nulla, lo scambio avverrà se ve ne sarà il bisogno.580 

 

Il bisogno reciproco, dunque, è ciò che tiene insieme le comunità. La moneta ha “ruolo 

puramente strumentale” di garantire lo scambio anche quando il bisogno non sia 

reciproco nel momento determinato, rimandandone la soddisfazione reciproca nel 

tempo.581 

Il discorso su come operi esattamente il bisogno e come si origini può essere 

ulteriormente ampliato. A esser collegati tra loro dal bisogno non sono solamente i 

quattro termini del rapporto, ma tutti i cittadini e i loro prodotti raggruppati in un’unica 

“catena dei bisogni che tiene insieme la comunità politica”.582 L’uomo in quanto 

animale sociale presenta naturalmente una serie di bisogni che può soddisfare solo 

grazie a una connessione con gli altri, quale è quella che si crea nei synallagmata che 

vanno a costituire una comunità politica. 

Al contempo, la comunità politica organizza i suoi membri in una scala gerarchia che 

dipende dall’axia di ognuno dei suoi cittadini, sulla base della quale è calcolato il 

valore del prodotto di ciascuno di essi in relazione al raggiungimento del fine della 

polis: l’eudamonia della comunità nel suo complesso e di tutti i suoi membri. In questo 

senso la polis è definita come una comunità che ha come fine la realizzazione 

dell’uomo secondo la sua essenza di animale sociale. Come si è già potuto rilevare 

però la sua dimensione sociale dell’uomo si fonda ed è innestata su un’esigenza più 

immediata, che è la soddisfazione del bisogno, che si può realizzare solo nello scambio 

sociale. È questo scambio che il contraccambio si dedica a regolare. 

Si può dunque affermare che la polis è una comunità caratterizzata dallo scambio 

basato sul bisogno destinata a soddisfare le esigenze di autosostentamento e 

                                                 

580 Aristot., EN, V 8, 1133b 6-11. 

581 Cfr. Masi 2016, p. 146. 

582 Natali 1999, n. 472. Nello specifico, Natali sostiene che Aristotele sfrutti il significato ambiguo di 

chreia dandogli significati diversi in frasi diverse; tuttavia questo non incide sulla presente 

interpretazione. 
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realizzazione dei fini individuali e sociali. Questo è confermato anche quando si 

tratteggiano le differenze tra la polis e la forma comunitaria che la precede: la famiglia. 

 

Nella prima forma di comunità politica (che è la famiglia) non sussiste evidentemente la 

funzione propria dello scambio, che invece c’è nelle forme di comunità già più estese. I membri 

della famiglia infatti hanno tutte le cose in comune, quelli delle altre forme di comunità, invece, 

vivendo separati, posseggono molte cose diverse gli uni dagli altri; e proprio di esse è 

necessario fare scambi secondo i bisogni, come ancora fanno molti popoli barbari servendosi 

del baratto. Essi danno cose utili in cambio di cose utili, non andando oltre questa forma di 

commercio, limitandosi per esempio allo scambio di vino contro grano o altre cose del genere. 

Questa forma di scambio non è innaturale e non appartiene alla crematistica, in quanto è volta 

a soddisfare le condizioni naturali le condizioni naturali dell’autosufficienza; ma logicamente 

da questo tipo di scambio è derivata la crematistica.583  

 

Il brano evidenzia che il contraccambio non solo differenzia la polis dalla famiglia, ma 

anche non corrisponde perfettamente con qualsiasi tipo di scambio. Si evidenzia nella 

lettura che lo scambio del contraccambio è quello basato sul bisogno, mentre quello 

fondato sul commercio del superfluo, quale è quello internazionale, è invece regolato 

dalla crematistica.584 

La polis è in questo senso costituita da relazioni sociali tra individui precisamente nella 

forma del synallagma. Lo scambio dei beni regolato dalla giustizia particolare 

compone e poi rafforza, riproponendola, la trama di relazioni della comunità cittadina. 

In particolar modo dunque i synallagmata del contraccambio istituiscono per primi 

                                                 

583 Aristot., Pol., I 9, 1257a 21-31. La parte di scambi naturale è quella dedicata all’autosostentamento 

e alla realizzazione di sé e della comunità politica: “Una sola specie di acquisto è una parte naturale 

dell’amministrazione domestica: quella che si deve praticare o si deve mettere in condizione di poter 

praticare per raccogliere i mezzi necessari alla vita e utili alla comunità politica e familiare. […] è allora 

chiaro che c’è un’arte naturale di acquisto propria degli amministratori domestici e dei politici; per quale 

ragione essa ci sia, è altrettanto chiaro” (Aristot., Pol., I 8, 1256b 26-39). È la crematistica domestica 

naturale la materia di giudizio del contraccambio (anch’esso “naturale”, come tutto il genere della 

giustizia); questo passo fa anche emergere come alla polis siano necessari non solo i rapporti sociali ma 

anche lo scambio di prodotti che ne deriva. 

584 Aristot., Pol., I 9, 1257 a 31-34. Cfr. anche infra, III 2. 
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relazioni di soddisfazione reciproca del bisogno tra cittadini dal valore sociale diverso 

e compongono l’ossatura della comunità politica.  

Per questo si era rilevato che, nel capitolo ottavo, si trovano i numerosi accenni alla 

koinōnia, comunità, come si è rilevato in sede introduttiva. 

 

Tuttavia nelle associazioni basate sullo scambio [en men tais koinōniais tais allaktikais 

synechei], il giusto di questa specie, il contraccambio secondo la proporzione e non secondo 

l’uguaglianza, è fonte di proporzione tra le parti, dato che la città sussiste per mezzo del 

contraccambio proporzionale [tōi antipoiein gar analogon symmenei hē polis].585 

 

Lo scambio su cui la comunità è fondata è “secondo la proporzione”, fattore che lo 

rende dipendente dall’ordinamento politico vigente nella polis (che stabilisce il valore 

dell’axia di ogni individuo) e conferma il riferimento alle meccaniche operative 

analizzate nella giustizia. A sua volta, il contraccambio secondo proporzione è “fonte 

di proporzione tra le parti”. Infatti “la città sussiste grazie al contraccambio 

proporzionale”, dal momento che ne ha bisogno per permettere a ogni cittadino di 

raggiungere l’autosostentamento e la felicità. 

 

Infatti la gente cerca di contraccambiare i danni – altrimenti può avere l’impressione di essere 

in stato di schiavitù – e anche i benefici, altrimenti non si sviluppa la ripartizione, ma è per 

mezzo della ripartizione che la gente resta unita.586 

 

Si può inoltre ricordare che i synallagmata in quanto prodotto della giustizia sono 

istituiti “secondo la legge”: essi permettono dunque alla politeia di concretizzarsi in 

casi specifici e non rischiare di rimanere legge astratta. 

Resta un ultimo punto da indagare relativo ai caratteri dei synallagmata nell’aristē 

politeia. Se nella costituzione migliore la relazione presa a modello è calcolata sul 

                                                 

585 Aristot., EN, V 8, 1132b 31-1133a 1. 

586 Aristot., EN, V 8, 1133a 1-3. Cfr. contestualmente anche Natali 1999, n. 465: “metadosis, traduco 

con “ripartizione” questo termine, e uso “scambio” per tradurre allagē; la metadosis è da intendersi 

come la ripartizione dei beni all’interno della comunità politica (città o villaggio), che realizza 

un’uguaglianza nel possesso (Bottin). Essa avviene principalmente per mezzo dello scambio […]”. 
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valore della virtù587 e la virtù della giustizia particolare è stabilita sulla base delle 

relazioni sociali, si crea un circolo potenzialmente vizioso tra relazione sociale 

determinata dalla virtù e virtù determinata dalla relazione sociale. Si può a ragione 

sostenere che una tale circolarità esista in Aristotele ma non sia tanto viziosa, quanto 

piuttosto virtuosa. Alla luce di quanto considerato ne risulta che nella costituzione 

migliore si creano le condizioni affinché vengano valorizzati i cittadini più virtuosi i 

quali inoltre, per mezzo della giustizia distributiva, saranno coloro che avranno il 

compito di guidare la città. Inoltre, il rischio di staticità e circolarità viziosa può dirsi 

scongiurato se si considera la caducità dell’essere umano, sicché se circolarità vi è dal 

punto di vista dei synallagmata, essa decade se considerata dal punto di vista dei 

membri delle relazioni che li compongono, che sono continuamente sottoposti a 

ricambio generazionale.588 

 

6. Un’educazione secondo la legge. 

 

Alla luce delle osservazioni sulla giustizia precedentemente presentate, si possono 

sviluppare interessanti considerazioni anche riguardo l’aspetto educativo della 

giustizia. Parimenti che nelle altre virtù etiche, l’educazione è una componente 

essenziale per lo sviluppo di dikaiosynē, in quanto un’adeguata paideia permette lo 

sviluppo di abitudini virtuose che, una volta raggiunta la consapevolezza decisionale, 

da azioni cieche si trasformano in atti pienamente virtuosi. Qualora si parli di giustizia, 

che è una virtù che ha come fine la realizzazione del cittadino felice, l’educazione ha 

un ruolo ancor più peculiare rispetto alle altre virtù, proprio in nome della connessione 

diretta di questa virtù con la dimensione politica. 

 

Le azioni che producono una virtù completa sono azioni prescritte dalle leggi e stabilite per 

l’educazione dei giovani alla vita sociale. 589 

                                                 

587 Come stabilito infra, III 4. 

588 Il discorso vale sicuramente in relazione alla dipartita dei cittadini, ma anche in relazione alla loro 

crescita, se si considera che le virtù variano con l’età come indicato in Aristot., Pol., VII 9, 1329a 9-19. 

589 Aristot., EN, V 5, 1130b 25-26. 
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Si è già notato come la giustizia e la giustizia particolare siano virtù “secondo la legge”. 

Più che le altre virtù, dunque, la giustizia è una virtù verso la quale non si è indirizzati 

solamente dall’azione educativa della famiglia e dei pedagoghi, ma anche dalla legge 

stessa: è la politeia stessa che, prescrivendo azioni “secondo la legge”, crea nei suoi 

cittadini l’abitudine alle azioni giuste che permette poi lo sviluppo della relativa virtù. 

Più che nelle altre virtù etiche, dunque, l’apporto del legislatore è centrale tanto nello 

stabilire cosa sia giusto quanto nell’abituare al compiere azioni giuste. L’educazione è 

tanto che i capitoli conclusivi della Politica, dedicati all’aristē politeia, dedicano 

ampio spazio all’educazione.590 

 

Nessuno metterebbe in dubbio che il legislatore debba occuparsi soprattutto dell’educazione 

dei giovani, dal momento che il trascurarla costituisce un danno per le costituzioni. Infatti i 

cittadini devono essere educati in armonia con il tipo di costituzione che vige nella loro città 

[…] e sempre i migliori costumi sono il fondamento della costituzione migliore.591  

 

Come la giustizia varia da costituzione a costituzione, anche l’educazione (che educa 

alla giustizia) varia da polis a polis. Ne segue anche che l’educazione e la giustizia 

migliori sono quelle della città dove vigono le leggi migliori, visto che tanto 

l’educazione quanto la giustizia sono “secondo la legge”. 

In particolare, nella costituzione perfetta l’educazione dev’essere la medesima per tutti 

i cittadini, dal momento che tutti loro in quanto koinōnia mirano al medesimo fine, la 

felicità individuale e comunitaria. 

 

                                                 

590 Dopo aver stabilito il fine dell’aristē politeia nella felicità, Aristotele individua nella somma di 

natura, abitudine e logos i mezzi per raggiungerla. Di questi, l’ethos è quello che può essere insegnato 

tramite l’educazione, cui viene dedicata tutta la parte conclusiva del trattato: i capitoli 14-17 del libro 

VII e l’intero libro VIII della Politica. 

591 Aristot., Pol., VIII 1, 1337a 11-18. 
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Poiché uno solo è il fine che la città si propone, è evidente che unica e identica deve essere 

l’educazione per tutti i cittadini e che essa dovrà essere impartita a cura della città e non 

privatamente.592 

 

Dal momento che la giustizia e l’educazione a essa sono finalizzati al raggiungimento 

stesso dei fini della polis, la politeia ha interesse a educare i proprio cittadini alla virtù, 

in nome della conservazione della polis stessa e del suo ordinamento. 

 

Ma il mezzo più importante di tutti quelli menzionati per assicurare la sussistenza alla 

costituzione, e che oggi da tutti è trascurato, è l’educazione ai fini della costituzione.593 

 

È la stessa legge della polis che, al fine di mantenere se stessa, spinge i cittadini ad 

agire secondo le sue leggi. Questo significa che qualcuno che agisse passivamente in 

accordo con le leggi della polis compirebbe azioni accidentalmente giuste, creando la 

condizione necessaria al fine di innescare quell’abitudine all’azione virtuosa 

essenziale per lo sviluppo della virtù. Al contempo, agendo conformemente alla legge, 

contribuirebbe a mantenere l’ordine della polis. In particolare, un’azione compiuta 

conformemente alla legge negli ambiti relativi alla giustizia particolare, poi, andrebbe 

anche a ricreare attraverso i synallagmata le proporzioni dei rapporti sociali che 

costituiscono la città stessa. per questo, nel caso specifico della virtù della giustizia, 

l’educazione dell’individuo è prerogativa dell’intera polis che, facendosi carico di 

creare cittadini che rispettano la legge, promuove allo stesso tempo il suo proprio 

sostentamento. Non è un caso, dunque, che la città abbia interesse nell’educare i 

cittadini alla giustizia forse più che a qualsiasi altra virtù, e il giusto per essere tale 

dovrà esser stato educato secondo quanto prescritto da un sistema di leggi. Al 

contempo, anche chi non può esercitare la giustizia deve essere educato secondo la 

legge, per permette alla polis di prosperare. 

 

                                                 

592 Aristot., Pol., VIII 1, 1337a 21-26. 

593 Aristot., Pol., V 9, 1310a 12-14. La citazione è ripresa da un più ampio brano che descrive la 

degenerazione delle costituzioni e come preservarle al meglio. 
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Poiché ogni famiglia è parte della città, e quegli elementi sono parte della famiglia, e poiché 

bisogna indagare la virtù della parte tenendo l’occhio alla virtù del tutto, è necessario educare 

i fanciulli e le donne guardando alla costituzione della città [anagkaion pros tēn politeian 

blepontas paideuein kai tous paidas kai tas gynaikas], se per la bontà di quest’ultima non è 

indifferente la bontà dei fanciulli e delle donne.594  

  

                                                 

594 Aristot., Pol., I 13, 1260b 13-16. 
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Conclusioni. 

 

Con il presente lavoro si è cercato di fornire una proposta interpretativa della virtù 

della giustizia in Aristotele e del valore che hanno i rapporti sociali nella sua 

costruzione. Per compiere l’indagine se ne è tentata un’analisi prima rispetto a un 

contesto storico di vivo dibattito, poi in relazione alla sua tassonomia, definizione e 

modalità operative, e infine in connessione a un progetto aristotelico dei saperi e della 

vita politica ampiamente inteso. 

Si è prima di tutto tentato di contestualizzare l’intervento aristotelico sulla giustizia 

rispetto alle nozioni popolari e alle opinioni più illustri sul tema, coerentemente con il 

metodo aristotelico secondo il quale punto di partenza delle ricerche nel campo 

dell’etica è l’analisi degli endoxa. Dalla ricostruzione di questo dibattito si è cercato 

di far emergere con enfasi particolare il posto dei rapporti sociali rispetto alla giustizia. 

Innanzitutto si è riconosciuto l’emergere delle prime rivendicazioni di giustizia in 

epoca arcaica in relazione a una determinata situazione in cui i rapporti sociali vengono 

percepiti come ingiusti. Dal tentativo di risoluzione di questi conflitti in modo non 

violento è emersa la tensione tra giustizia umana e divina che caratterizza la letteratura 

precedente Aristotele. Sulla base degli autori e degli aspetti selezionati, si è poi tentato 

di precisare le caratteristiche dei rapporti sociali considerati nelle teorie sulla giustizia 

di Protagora, Callicle, Trasimaco e Platone. Si è analizzata la posizione di Protagora, 

le cui rivendicazioni per una giustizia umana possono essere avvicinate a quelle di 

Aristotele. I metodi di Protagora sono tuttavia diversi: ancorato saldamente al 

realismo, delinea una coincidenza tra legge e giustizia basata sul criterio dell’utile, 

mentre la stessa istanza si ritrova in Aristotele fondata su un sistema dei fini collegato 

alla definizione dell’uomo come animale essenzialmente sociale. Callicle e Trasimaco 

sono invece opposti ad Aristotele a causa di un modello antropologico di carattere 

pleonectico, che legittimando il naturale desiderio umano a “volere di più” approdano 

a modelli di giustizia dalle forti connotazioni realistiche. In Callicle e Trasimaco i 

rapporti sociali sono sempre rapporti di disuguaglianza, in cui la parte con i poteri 

maggiori (siano essi determinati dalla naturale superiorità, dalla forza o attraverso lo 

strumento della legge) è destinata a prevaricare i deboli e a ottenere maggiori onori e 

beni. Lo Stagirita riconosce a sua volta le istanze della pleonexia, ma le ricomprende 
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nelle sue teorie assegnando loro il ruolo di vizio opposto alla giustizia particolare, 

ricomprendendo anche un certo tipo di uguaglianza nei rapporti sociali.595 

Si sono poi ricostruiti alcuni passaggi relativi alla posizione di Platone, maestro di 

Aristotele e certamente l’autore che più di ogni altro influì sullo Stagirita anche in 

ambito di teoria della giustizia. Non potendo rendere conto dell’intera posizione 

platonica, si è scelto di selezionare alcuni passi rilevanti tratti dal Gorgia e della Leggi. 

In questi testi si è ritrovato il riferimento all’elemento delle relazioni sociali giuste 

come connotate da un rapporto di uguaglianza proporzionale, la cui interpretazione 

aristotelica è forse uno dei punti più originali dell’autore, ma le cui radici vanno 

rintracciate in Platone e forse ancora precedentemente nella dottrina pitagorica. Si sono 

rilevate comunque importanti differenze nell’interpretazione di fondo del mondo sulla 

quale il concetto di giustizia è innestato. In particolare Aristotele si distingue per una 

diversa suddivisione del genere della giustizia in più specie che in Platone sembra 

mancare, per il rifiuto dell’esistenza di rapporti di giustizia tra le parti dell’anima, 

nonché per l’assenza di un riferimento a una dimensione cosmica, ordinata e superiore, 

che si possa delineare come modello da riprodurre nei rapporti tra gli uomini. 

In un secondo momento si è tentato di precisare la posizione di Aristotele in merito 

alla giustizia. Si è cominciato dunque il secondo capitolo considerando brevemente la 

posizione di Aristotele sulla giustizia nei testi non specificamente etici, la Retorica e 

la Politica. Si è proseguito considerando le opere specificamente etiche: dopo aver 

considerato brevemente la dottrina della giustizia nei Magna Moralia, si è analizzata 

la struttura complessiva del sapere etico in Aristotele, per collocare la virtù della 

giustizia rispetto al piano complessivo delle scienze pratiche, confrontando ove 

necessario Etica Nicomachea ed Etica Eudemia. Si è poi indagato brevemente il 

metodo di ricerca adottato da Aristotele nel libro della giustizia. Gli ultimi paragrafi 

del capitolo sono dedicati alla ricostruzione dello scritto aristotelico per eccellenza 

sulla giustizia. Si è scelto in particolare di procedere analiticamente considerando i 

primi capitoli del libro sulla giustizia (Etica Nicomachea V o Etica Eudemia IV, 

capitoli 1-9), dal momento che si tratta di quelli più coerenti e strutturati. Si sono 

                                                 

595 Insieme all’anison, cfr. Aristot., EN, V 2, 1129a 31-b 11, passo in cui è già preannunciata la 

risoluzione della difficoltà nel riferimento alla legge e all’interesse comune. 
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utilizzati invece solamente come supporto interpretativo i capitoli dal decimo al 

quindicesimo. In tale occasione si è avuto modo di sostenere una certa interpretazione 

tassonomica e definitoria della giustizia in Aristotele. Si è individuato per prima cosa 

il genere della giustizia, chiamata spesso dikaiosynē holē, la quale è una virtù etica 

definita dal costituirsi rispetto al prossimo (alla pros heteron). La giustizia generale è 

virtù completa (teleia) che si caratterizza inoltre per il configurarsi come conforme alla 

legge della costituzione ed è detta presentare al suo interno una specie, detta giustizia 

particolare. L’altra parte della giustizia generale rispetto alla giustizia particolare, 

essendo essa virtù completa (teleia), è stata individuata come la somma di tutte le virtù 

etiche precedentemente trattate ma considerate in relazione al prossimo. Si è tentato di 

collocare la giustizia domestica, il giusto naturale e politico e l’equità rispetto alla 

suddetta tassonomia. La giustizia particolare poi è stata definita come la virtù che si 

occupa delle relazioni sociali relativamente a ciò che riguarda i beni. Presenta a sua 

volta ulteriori suddivisioni interne, che sono state così individuate. La prima 

suddivisione riguarda la tipologia dei beni considerati. Se essi sono beni pubblici che 

devono essere suddivisi tra cittadini, la giustizia è detta distributiva. Quando invece i 

beni considerati sono privati, si ha una seconda specie di giustizia particolare che 

riguarda il rapporto sociale relativo ai beni, che è detto synallagma. Quando si occupa 

di stabilire la corretta proporzione tra i beni prima dell’attuazione di uno scambio, 

questa giustizia particolare è detta contraccambio; quando invece essa agisce 

intervenendo su uno scambio già compiuto ma secondo una proporzione ingiusta, essa 

è detta giustizia correttiva. Si è avuto modo anche di analizzare il tipo di proporzione 

che regola l’amministrazione dei beni nella giustizia particolare. Si sono così 

ricondotte tutte e tre le specie a un unico modello proporzionale della relazione sociale, 

A:B=C:D, a partire dal quale è possibile calcolare il valore di ogni bene 

proporzionalmente all’axia di ogni agente coinvolto, per poi effettuare le adeguate 

operazioni di distribuzione, scambio o correzione tramite altri brevi passaggi. È 

emerso dunque come ogni specie della giustizia particolare sia costruito prendendo a 

modello le relazioni sociali esistenti, riproducendole nell’amministrazione dei beni.  

Nel terzo capitolo si è infine tentato di precisare il valore politico delle relazioni sociali 

e dei synallagmata nella giustizia aristotelica, avendo cura di analizzarli in funzione 

della realizzazione del fine dell’uomo, l’eudaimonia, nel contesto di una polis 
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determinata. L’analisi è cominciata tentando di definire con maggior precisione la 

natura del synallagma. Si è individuato nel synallagma un tipo di rapporto sociale che 

impone l’attuazione di uno scambio, che è emerso come strettamente connesso con la 

definizione di un ordine politico quale è quello della polis. Intravista l’importanza di 

tale rapporto per la realizzazione dell’essenza dell’uomo, si è proceduto analizzando i 

soggetti coinvolti nella realizzazione dei synallagmata. In relazione alla definizione 

dei soggetti della giustizia particolare, si è ritenuto opportuno inserire una breve 

digressione596 relativa ai libri VIII-IX dell’Etica Nicomachea. Quest’esigenza è nata 

alla luce dei parallelismi dello stesso Aristotele tra giustizia e amicizia, che se non 

correttamente interpretati possono seriamente minare l’intera lettura della nozione 

aristotelica di giustizia per come essa viene delineata nel presente studio. Sono poi 

state analizzate le effettive modalità operative dei synallagmata all’interno di ciascuna 

specie della giustizia particolare. Identificato il meccanismo calcolatorio presente in 

ogni specie particolare della giustizia, si è proceduto tentando di metterne 

ulteriormente in luce il valore per l’elaborazione della nozione di giustizia. Si sono 

dunque indagati i concetti di chreia e di axia per evidenziare il doppio valore politico 

dei synallagmata: la dimensione politica è infatti stata individuata come essenziale 

tanto nella definizione del rapporto di scambio, attraverso il calcolo dell’axia, quanto 

nella costituzione di legami che aiutano l’uomo a realizzare la sua essenza politica 

attraverso la chreia. 

In conclusione, è emerso un quadro riguardante la giustizia particolare nel quale le 

relazioni sociali hanno un ruolo esemplare per la valutazione dei beni. Se considerati 

all’interno della funzione della giustizia distributiva di ripartizione delle cariche 

pubbliche emerge come un corretto calcolo dell’axia determini l’assegnazione di ruoli 

politicamente rilevanti ai cittadini virtuosi. A partire da quelle stesse relazioni sociali 

si generano anche i synallagmata, relazioni sociali che implicano lo scambio di beni. 

I synallagmata si configurano non esclusivamente in funzione della virtù della 

giustizia particolare, ma, come si è cercato di precisare, essi possiedono anche un ruolo 

importante rafforzare la polis e le sue istituzioni. Essi costituiscono infatti la struttura 

                                                 

596 Questa digressione nasce in particolare dalle osservazioni sul capitolo secondo che mi sono state 

poste dal prof. Natali, cui spero di aver risposto seppur limitatamente in infra, III 3. 
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di base della polis nella misura in cui lo scambio tra i suoi membri è necessario al 

raggiungimento dell’autonomia complessiva della città stessa. In questo senso i 

synallagmata perpetuano queste forme peculiari di comunità, le poleis, all’interno 

delle quali è possibile la realizzazione dell’essenza umana e il perseguimento del suo 

fine, la felicità, attraverso il raggiungimento di una forma di autosufficienza sociale 

che permette la soddisfazione dei bisogni umani attraverso l’adempimento della 

funzione sociale dell’uomo. I synallagmata sono dunque un tratto notevole della 

giustizia, che pare giusto concludere sia una virtù di tipo politico. 

 

Ma la giustizia è virtù politica [hē de dikaiosynē politikon] perché il giudizio è l’ordine della 

comunità politica [hē gar dikē politikēs koinōnias taxis]; e il giudizio è la determinazione di 

ciò che è giusto [hē de dikaiosynē tou dikaiou krisis].597 

 

È parso dunque lecito sostenere, a conclusione di questo percorso, che i synallagmata 

rappresentino il modo con cui le specie particolari realizzino il fine del loro genere, la 

giustizia. I rapporti sociali, e in particolare quelli che coinvolgono lo scambio di beni, 

contribuiscono significativamente a realizzare il telos umano attraverso la virtù della 

giustizia, nella misura in cui “noi diciamo ‘giusto’ ciò che produce e preserva la 

felicità, e le parti di essa, nell’interesse della comunità politica”.598 

  

                                                 

597 Aristot., Pol., I 2, 1153a 37-39. 

598 Aristot., EN, V 3, 1129b 16-19, cfr. anche “La giustizia è una virtù comunitaria cui tutte le altre 

conseguono [koinōnikēn gar aretēn einai phamen tēn dikaiosynēn]”, Aristot., Pol., III 13, 1283a 38-39. 
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