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13. Ta; dΔ ajdikhvmata pavnta kai; ta; dikaiwvmata dievlwmen 
ajrxavmenoi prw'ton ejnteu'qen. w{ristai dh; ta; divkaia kai; 
ta; a[dika prov" te novmou" duvo kai; pro;" ou{" ejsti dicw'". 
 levgw de; novmon to;n me;n i[dion, to;n de; koinovn, i[dion me;n to;n 
eJkavstoi" wJrismevnon pro;" auJtouv", kai; tou'ton to;n me;n a[gra-
fon, to;n de; gegrammevnon, koino;n de; to;n kata; fuvsin. e[sti 
gavr ti o} manteuvontai pavnte", fuvsei koino;n divkaion kai; 
a[dikon, ka]n mhdemiva koinwniva pro;" ajllhvlou" h\/ mhde; sun-
qhvkh, oi|on kai; hJ Sofoklevou" ΔAntigovnh faivnetai levgousa, 
o{ti divkaion ajpeirhmevnou qavyai to;n Poluneivkh, wJ" fuvsei 
o]n tou'to divkaion: 

ouj gavr ti nu'n ge kajcqev", ajllΔ ajeiv pote 
zh'/ tou'to, koujdei;" oi\den ejx o{tou favnh: 

kai; wJ" ΔEmpedoklh'" levgei peri; tou' mh; kteivnein to; e[m-
yucon: tou'to ga;r ouj tisi; me;n divkaion tisi; dΔ ouj divkaion, 

ajlla; to; me;n pavntwn novmimon diav tΔ eujrumevdonto" 
aijqevro" hjnekevw" tevtatai diav tΔ ajplevtou aujgh'": 

kai; wJ" ejn tw'/ Messhniakw'/ levgei ΔAlkidavma", “ejleuqevrou" ajfh'ke 
pavnta" qeov", oujdevna dou'lon hJ fuvsi" pepoivhken”. pro;" ou}" 
dev, diwvristai divca: w{ristai ga;r pro;" to; koino;n h] pro;" 
e{na tw'n koinwnouvntwn a} dei' pravttein kai; mh; pravttein: dio; 
kai; tajdikhvmata kai; ta; dikaiwvmata dicw'" e[stin ajdikei'n 
kai; dikaiopragei'n: h] ga;r pro;" e{na kai; wJrismevnon h] pro;" 
to; koinovn: oJ ga;r moiceuvwn kai; tuvptwn ajdikei' tina tw'n wJri-
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13. Atti di giustizia e di ingiustizia

Distinguiamo tutti gli atti ingiusti e quelli giusti, inizian-
do innanzitutto da questo punto. E allora, abbiamo defi-
nito che le cose giuste e quelle ingiuste sono in rapporto 
a due tipi di leggi e in due modi in rapporto alle persone. 

Chiamo legge quella che è da un lato «particolare», 
dall’altro «comune», «particolare» è quella che è stabilita 
da ciascuna comunità in rapporto a sé medesima, e que-
sta è da un lato non scritta e dall’altro scritta, «comune» 
è quella secondo natura. Vi è, infatti, un qualche giusto 
e ingiusto comune per natura che tutti indovinano, an-
che se non vi è nessun rapporto reciproco degli uni con 
gli altri, né accordo, come pure ci mostra, ad esempio, 
l’Antigone di Sofocle dicendo che è corretto, anche se è 
stato vietato, onorare con riti funebri Polinice, in quanto 
ciò è giusto per natura: «Perché invero non da adesso né 
di ieri, ma da sempre vive questa legge, e nessuno sa da 
dove sia apparsa»77.

E così Empedocle dice riguardo a non uccidere chi ha 
un’anima: è infatti impossibile che una cosa del genere non 
sia giusta per alcuni mentre sia ingiusta per altri, «ma la 
legge di tutte le cose ininterrottamente si estende per l’e-
tere dall’ampio dominio e per l’infinito raggio del sole»78; 
e come nel Messeniaco dice Alcidamante: «liberi tutti la-
sciò andare il dio, la natura nessuno ha fatto schiavo»79. In 
relazione alla persone si sono distinti due casi: infatti si è 
stabilito ciò che si deve o non si deve fare per la comunità o 
per il singolo membro della comunità. Perciò si commette 
reato e si agisce legalmente, si commettono atti giusti e atti 
ingiusti, in due modi: o, appunto, verso una persona singo-
la e determinata, o verso la comunità. Chi infatti commette 
adulterio o dà delle percosse fa un’ingiustizia nei riguardi 
di una singola e determinata persona, mentre chi non si 
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smevnwn, oJ de; mh; strateuovmeno" to; koinovn. 
 aJpavntwn dh; tw'n ajdikhmavtwn dih/rhmevnwn, kai; tw'n me;n 
o[ntwn pro;" to; koino;n tw'n de; pro;" a[llon h] pro;" a[llou", 
ajnalabovnte" tiv ejstin to; ajdikei'sqai levgwmen. e[sti dh; to; 
ajdikei'sqai to; uJpo; eJkovnto" ta; a[dika pavscein: to; ga;r ajdi-
kei'n w{ristai provteron eJkouvsion ei\nai. ejpei; dΔ ajnavgkh to;n 
ajdikouvmenon blavptesqai kai; eJkousivw" blavptesqai, aiJ me;n 
blavbai ejk tw'n provteron faneraiv eijsin: ta; ga;r ajgaqa; kai; 
ta; kaka; ei[rhtai kaqΔ auJta; provteron kai; ta; eJkouvsia, o{ti 
e[stin o{sa eijdovte", w{stΔ ajnavgkh pavnta ta; ejgklhvmata 
h] pro;" to; koino;n h] pro;" to; i[dion ei\nai, kai; h] ajgnoou'nto" 
kai; a[konto" h] eJkovnto" kai; eijdovto", kai; touvtwn ta; me;n 
proelomevnou ta; de; dia; pavqo". peri; me;n ou\n qumou' rJhqhvsetai 
ejn toi'" peri; ta; pavqh, poi'a de; proairou'ntai kai; pw'" 
e[conte" ei[rhtai provteron. ejpei; dΔ oJmologou'nte" pol-
lavki" pepracevnai h] to; ejpivgramma oujc oJmologou'sin h] 
peri; o} to; ejpivgramma, oi|on labei'n me;n ajllΔ ouj klevyai, kai; 
patavxai provteron ajllΔ oujc uJbrivsai, kai; suggenevsqai ajllΔ ouj 
moiceu'sai, h] klevyai me;n ajllΔ oujc iJerosulh'sai (ouj ga;r qeou' 
ti), h] ejpergavsasqai me;n ajllΔ ouj dhmosivan, h] dieilevcqai 
me;n toi'" polemivoi" ajllΔ ouj prodou'nai, dia; tau'ta devoi a]n 
kai; peri; touvtwn diwrivsqai, tiv klophv, tiv u{bri", tiv moiceiva, 
o{pw" ejavn te uJpavrcein ejavn te mh; uJpavrcein boulwvmeqa 
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mette a servizio dell’esercito è ingiusta verso la comunità.
Essendo già state distinte tutte le azioni ingiuste, e 

quelle che si rivolgono alla comunità e quelle che si ri-
volgono ad altro o ad altri, riprendendo il discorso, dicia-
mo che cos’è subire un’ingiustizia. Precisamente, subire 
un’ingiustizia significa patire atti ingiusti da parte di chi 
lo fa volontariamente: infatti, si è in precedenza stabilito 
che il commettere ingiustizia è un atto volontario80. Poi-
ché è necessario che chi patisce ingiustizia sia danneggia-
to e lo sia volutamente, risulta chiaro, da quanto detto in 
precedenza, cosa siano i danni81: in effetti ci siamo prima 
pronunciati sulle cose buone e cattive in sé e su quel-
le volontarie, dal momento che sono tutte quelle che si 
compiono consapevolmente; di conseguenza è necessario 
che tutte le accuse riguardino o la comunità o un privato 
cittadino, inoltre riguardino chi ha agito senza sapere e 
senza volere o in modo volontario e consapevole, e tra 
queste o con predeterminazione o sulla base di una pul-
sione. Ebbene, riguardo l’impeto ne parleremo nei passi 
relativi alle passioni82, mentre si è già parlato di quali cose 
si scelgono deliberatamente83 e con quali disposizioni 
d’animo84. Dal momento che spesso, pur riconoscendo di 
aver compiuto il fatto, non si è d’accordo o sulla voce di 
registro o su ciò su cui verte la registrazione, ad esempio: 
aver preso, ma non aver rubato, aver colpito per primi, 
ma non aver recato offesa, aver avuto rapporti sessuali 
ma non aver commesso adulterio, o aver rubato ma non 
aver commesso sacrilegio (infatti non era pertinente alla 
divinità quella certa cosa), o di aver coltivato di là dei 
propri confini, ma non un terreno dello Stato, o di aver 
dialogato con i nemici, ma non di aver tradito, per queste 
ragioni si dovranno dare definizioni anche su cose di que-
sto tipo – cosa è il furto, cosa l’oltraggio, cosa l’adulte-
rio – in modo che, se volessimo mostrare il sussistere o il 
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deiknuvnai e[cwmen ejmfanivzein to; divkaion. e[sti de; pavnta 
ta; toiau'ta peri; tou' a[dikon ei\nai kai; fau'lon h] mh; a[dikon 
ªhJº ajm sbhvthsi": ejn ga;r th'/ proairevsei hJ mocqhriva kai; to; 
ajdikei'n, ta; de; toiau'ta tw'n ojnomavtwn prosshmaivnei th;n 
proaivresin, oi|on u{bri" kai; klophv: ouj ga;r eij ejpavtaxen pavn-
tw" u{brisen, ajllΔ eij e{nekav tou, oi|on tou' ajtimavsai ejkei'non h] 
aujto;" hJsqh'nai. oujde; pavntw", eij lavqra/ e[laben, e[kleyen, ajllΔ 
eij ejpi; blavbh/ ãtouvtou ajfΔ ou| e[labeÃ kai; sfeterismw'/ eJautou'. 
oJmoivw" de; kai; peri; tw'n a[llwn e[cei w{sper kai; peri; touvtwn. 
 ejpei; de; tw'n dikaivwn kai; tw'n ajdivkwn h\n duvo ei[dh 
(ta; me;n ga;r gegrammevna ta; dΔ a[grafa), peri; w|n me;n oiJ 
novmoi ajgoreuvousin ei[rhtai, tw'n dΔ ajgravfwn duvo e[stin ei[dh: 
tau'ta dΔ ejsti;n ta; me;n kaqΔ uJperbolh;n ajreth'" kai; ka-
kiva", ejfΔ oi|" ojneivdh kai; e[painoi kai; ajtimivai, kai; timai; 
kai; dwreaiv (oi|on to; cavrin e[cein tw'/ poihvsanti eu\ kai; 
ajnteupoiei'n to;n eu\ poihvsanta, kai; bohqhtiko;n ei\nai toi'" 

vloi", kai; o{sa a[lla toiau'ta), ta; de; tou' ijdivou novmou kai; 
gegrammevnou e[lleimma. to; ga;r ejpieike;" dokei' divkaion 
ei\nai, e[stin de; ejpieike;" to; para; to;n gegrammevnon novmon div-
kaion. sumbaivnei de; tou'to ta; me;n eJkovntwn ta; de; ajkovn-
twn tw'n nomoqetw'n, ajkovntwn me;n o{tan lavqh/, eJkovntwn dΔ 
o{tan mh; duvnwntai diorivsai, ajllΔ ajnagkai'on me;n h\/ kaq-
ovlou eijpei'n, mh; h\/ dev, ajllΔ wJ" ejpi; to; poluv, kai; o{sa mh; 
rJav/dion diorivsai diΔ ajpeirivan, oi|on to; trw'sai sidhvrw/ phlivkw/ 
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non sussistere di un fatto, si abbia a mostrare con chiarezza 
ciò che è giusto. Tutti i casi di questo genere costituiscono 
la controversia su ciò che è ingiusto e malvagio o su ciò 
che non è ingiusto, perché la malvagità e il commettere 
ingiustizia risiedono nell’intenzione, e quei termini, come 
l’oltraggio e il furto, indicano l’intenzionalità: infatti non 
sempre, se si ha percosso qualcuno, si è commesso oltrag-
gio, ma se lo si è fatto per uno scopo, ad esempio per diso-
norare l’altro o perché si provi piacere. Né, se si è preso di 
nascosto, si ha in ogni caso commesso un furto, ma se lo si 
è fatto per il danno di chi lo ha subito e con un’appropria-
zione di una sua cosa. Per questioni siffatte le cose stanno 
allo stesso modo anche per ciò che riguarda gli altri casi. 

Poiché vi sono due specie di azioni giuste e ingiuste 
(le une previste per iscritto, le altre non scritte), di quelle 
dichiarate dalle leggi s’è detto, due sono invece le specie 
di quelle non scritte; queste sono alcune secondo un ec-
cesso di virtù e di vizio, per le quali si hanno rimproveri, 
biasimi e disonori, o onori e doni (ad esempio avere rico-
noscenza per un benefattore e ricambiare il bene a quelli 
che lo fanno, ed essere pronto ad aiutare gli amici e tutte 
le altre cose di questo genere), altre sono lacune della leg-
ge particolare e scritta.

Per l’appunto, si pensa che l’equo sia un atto di giu-
stizia, ed «equità» è giustizia che va oltre la legge scritta. 
Accade questo talvolta per volontà dei legislatori talvolta 
in maniera involontaria: in modo non volontario quando 
sfugge loro qualcosa, volontario quando non possono de-
terminare i casi, ma per un verso è necessario esprimersi 
in generale, per un altro non lo è, ma occorre pronun-
ciarsi per la maggior parte dei casi, e tutte quelle situazio-
ni che non è facile definire per la loro indeterminatezza, 
ad esempio bisognerebbe dire con che grandezza e con 
che genere di oggetto si verifica «il ferire col ferro»: una 
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kai; poivw/ tiniv: uJpoleivpoi ga;r a]n oJ aijw;n diariqmou'nta. a]n 
ou\n h\/ ajovriston, devh/ de; nomoqeth'sai, ajnavgkh aJplw'" eijpei'n, 
w{ste ka]n daktuvlion e[cwn ejpavrhtai th;n cei'ra h] patavxh/, 
kata; me;n to;n gegrammevnon novmon e[nocov" ejsti kai; ajdikei', 
kata; de; to; ajlhqe;" oujk ajdikei', kai; to; ejpieike;" tou'tov ejstin. 
 eij de; ejsti; to; eijrhmevnon to; ejpieikev", fanero;n poi'av ejsti ta; 
ejpieikh' kai; oujk ejpieikh', kai; poi'oi oujk ejpieikei'" a[nqrwpoi: 
ejfΔ oi|" te ga;r dei' suggnwvmhn e[cein, ejpieikh' tau'ta, kai; to; ta; 
aJmarthvmata kai; ta; ajdikhvmata mh; tou' i[sou ajxiou'n, mhde; ta; 
aJmarthvmata kai; ta; ajtuchvmata: ªe[stinº ajtuchvmata me;n ãga;rÃ 
o{sa paravloga kai; mh; ajpo; mocqhriva", aJmarthvmata de; o{sa 
mh; paravloga kai; mh; ajpo; ponhriva", ajdikhvmata de; 
o{sa mhvte paravloga ajpo; ponhriva" tev ejstin: ta; ga;r diΔ 
ejpiqumivan ajpo; ponhriva". kai; to; toi'" ajnqrwpivnoi" 
sugginwvskein ejpieikev". kai; to; mh; pro;" to;n novmon 
ajlla; pro;" to;n nomoqevthn, kai; mh; pro;" to;n lovgon 
ajlla; pro;" th;n diavnoian tou' nomoqevtou skopei'n, kai; mh; 
pro;" th;n pra'xin ajlla; pro;" th;n proaivresin, kai; mh; pro;" 
to; mevro" ajlla; pro;" to; o{lon, mhde; poi'ov" ti" nu'n, ajlla; 
poi'ov" ti" h\n ajei; h] wJ" ejpi; to; poluv. kai; to; mnhmoneuvein 
ma'llon w|n e[paqen ajgaqw'n h] kakw'n, kai; ajgaqw'n w|n 
e[paqe ma'llon h] ãw|nÃ ejpoivhsen. kai; to; ajnevcesqai ajdikouvmenon. 
kai; to; ma'llon lovgw/ ejqevlein krivnesqai h] e[rgw/. kai; to; eij" 
divaitan ma'llon h] eij" divkhn bouvlesqai ijevnai: oJ ga;r 
diaithth;" to; ejpieike;" oJra'/, oJ de; dikasth;" to;n novmon: kai; 
touvtou e{neka diaithth;" euJrevqh, o{pw" to; ejpieike;" ijscuvh/. 
peri; me;n ou\n tw'n ejpieikw'n diwrivsqw to;n trovpon tou'ton. 
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vita, infatti, non sarebbe sufficiente a enumerare caso per 
caso. Se dunque la casistica è illimitata, ma si ha bisogno 
di elaborare la legge, è necessario pronunciarsi in linea 
generale, di conseguenza se un uomo che porta un anello 
alza la mano o colpisce, secondo la legge scritta è col-
pevole e commette ingiustizia, mentre per la verità non 
commette reato, e questo è l’equo. Se ciò che s’è detto è 
l’equo, è evidente quali cose siano eque e quali non eque, 
e quali uomini non siano equi: infatti sono questi i casi 
equi, quelli per i quali si deve avere comprensione, e gli 
errori e gli atti ingiusti non sono meritevoli di uguaglian-
za di trattamento, né lo sono gli errori e i casi sfortunati: 
sono infatti sfortunati tutti quei casi non previsti e non 
provenienti da malvagità, errori tutti quelli che non sono 
imprevisti e che non derivano da malvagità, atti ingiu-
sti tutti quei casi non imprevisti e derivati da perversità: 
infatti ciò che è a causa del desiderio deriva dalla per-
versità. Anche tenere conto dei casi umani è equo. Cioè 
prendere in considerazione non la legge ma il legislatore, 
e non la lettera ma lo spirito del legislatore, e non il fat-
to ma l’intenzione, e non una parte, ma l’intero, e non 
come uno è adesso, ma come uno è stato sempre o per lo 
più. E il ricordare di più tra le cose che si sono ricevute 
quelle buone piuttosto che le cattive, e i beni ricevuti più 
di quelli che si sono fatti. E il sopportare quando si è 
oggetto d’ingiustizia. E volere che si decidano questioni 
più con la ragione che per vie di fatto. E voler andare a 
un arbitrato piuttosto che a un’aula di giustizia: infatti 
l’arbitro guarda l’equo, il giudice la legge; e per questo è 
stato trovato l’arbitro, in modo da rendere forte l’equo. 
Riguardo i casi d’equità, dunque, bastino queste defini-
zioni.
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14. ΔAdivkhma de; mei'zon, o{sw/ a]n ajpo; meivzono" h\/ ajdi-
kiva": dio; ta; ejlavcista mevgista, oi|on o} Melanwvpou 
Kallivstrato" kathgovrei, o{ti parelogivsato triva hJmiwbevlia 
iJera; tou;" naopoiouv": ejpi; dikaiosuvnh" de; toujnantivon. e[stin 
de; tau'ta ejk tou' ejnupavrcein th'/ dunavmei: oJ ga;r triva hJmiw-
bevlia iJera; klevya" ka]n oJtiou'n ajdikhvseien. oJte; me;n dh; ou{tw 
to; mei'zon, oJte; dΔ ejk tou' blavbou" krivnetai. kai; ou| mh; e[stin 
i[sh timwriva, ajlla; pa'sa ejlavttwn. kai; ou| mh; e[stin i[asi": 
calepo;n ga;r †kai; ajduvnaton†. kai; ou| mh; e[stin divkhn labei'n 
to;n paqovnta: ajnivaton gavr: hJ ga;r divkh kai; kovlasi" kai; i[asi". 
kai; eij oJ paqw;n kai; ajdikhqei;" aujto;" auJto;n megavlw" ejkov-
lasen: e[ti ga;r meivzoni oJ poihvsa" divkaio" kolasqh'nai, 
oi|on Sofoklh'" uJpe;r Eujkthvmono" sunhgorw'n, ejpei; ajpevsfa-
xen eJauto;n uJbrisqeiv", ouj timhvsein e[fh ejlavttono" h] oJ pa-
qw;n eJautw'/ ejtivmhsen. kai; o} movno" h] prw'to" h] metΔ ojlivgwn 
pepoivhken. kai; to; pollavki" to; aujto; aJmartavnein ªmevgaº. 
kai; diΔ o} a]n zhthqh'/ kai; euJreqh'/ ta; kwluvonta kai; zhmiou'nta, 
oi|on ejn “Argei zhmiou'tai diΔ o}n a]n novmo" teqh'/ kai; diΔ ou}" to; 
desmwthvrion wj/kodomhvqh. kai; to; qhriwdevsteron ajdivkhma 
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14. L’entità dell’ingiustizia

Un atto ingiusto è tanto più grave quanto più grande è 
l’ingiustizia da cui deriva. Per questo le più piccole in-
giustizie possono essere gravissime, ad esempio l’accusa 
di Callistrato a Melanopo85, dato che aveva defraudato i 
costruttori di templi di tre mezzi oboli sacri (riguardo la 
giustizia invece è il contrario). E sono tali a partire dal fat-
to che una simile ingiustizia è presente in potenza, perché 
chi ruba tre mezzi oboli sacri potrebbe commettere qua-
lunque altra forma di reato. Ebbene, talvolta è in questo 
modo che si giudica la maggiore gravità del reato, talvolta 
in base all’entità del danno. Inoltre, più grave è quell’a-
zione per la quale non esiste pena adeguata, ma qualsiasi 
punizione risulterebbe inferiore. E ciò per cui non vi è 
rimedio, perché difficile e impossibile86. E quell’azione 
per la quale non ottiene giustizia chi la subisce, perché 
non può essere sanata: infatti la giustizia è sia punizione 
che guarigione. Ed è più grave il reato se la vittima, oltre 
ad essere oggetto d’ingiustizia, si punisce gravemente da 
sola: infatti, in tal caso, è giusto che sia punito con un pena 
ancora più grande colui che ha commesso ingiustizia, ad 
esempio Sofocle87, discutendo in difesa di Euctemone, 
poiché si era tagliato la gola avendo subito un oltraggio, 
disse che non avrebbe comminato una pena inferiore a 
quella che la vittima aveva assegnato a sé stessa. Ed è più 
grave l’atto di colui che l’ha commesso o da solo o per 
primo o insieme a pochi. E il commettere ripetutamente 
lo stesso errore. E l’azione per la quale si ricercano e si 
scoprono nuove misure detentive e sanzioni; ad esempio, 
ad Argo fu punito un uomo perché a causa sua fu isituita 
una legge apposita e punite delle persone perché a causa 
loro si costruì la prigione. Ed è più grave l’atto ingiusto 
più bestiale. E lo è maggiormente quello che deriva da 
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mei'zon. kai; o} ejk pronoiva" ma'llon. kai; o} oiJ ajkouvonte" 
fobou'ntai ma'llon h] ejleou'sin. kai; ta; me;n rJhtorikav ejsti 
toiau'ta, o{ti polla; ajnhv/rhken h] uJperbevbhken, oi|on 
o{rkou", dexiav", pivstei", ejpigamiva": pollw'n ga;r ajdikhmavtwn 
uJperochv. kai; to; ejntau'qa ou| kolavzontai oiJ ajdikou'nte", o{per 
poiou'sin oiJ yeudomarturou'nte": pou' ga;r oujk a]n ajdikhvsaien, 
ei[ ge kai; ejn tw'/ dikasthrivw/… kai; ejfΔ oi|" aijscuvnh mavlista. 
kai; eij tou'ton uJfΔ ou| eu\ pevponqen: pleivw ga;r ajdikei', o{ti te 
kakw'" poiei' kai; o{ti oujk eu\. kai; o} para; ta; a[grafa div-
kaia: ajmeivnono" ga;r mh; diΔ ajnavgkhn divkaion ei\nai: ta; me;n 
ou\n gegrammevna ejx ajnavgkh", ta; dΔ a[grafa ou[. a[llon 
de; trovpon, eij para; ta; gegrammevna: oJ ga;r ta; fo-
bera; ajdikw'n kai; ta; ejpizhvmia kai; ta; ajzhvmia ajdi-
khvseien a[n. peri; me;n ou\n ajdikhvmato" meivzono" kai; ejlavt-
tono" ei[rhtai. 

15. Peri; de; tw'n ajtevcnwn kaloumevnwn pivstewn ejcovmenovn 
ejsti tw'n eijrhmevnwn ejpidramei'n: i[diai ga;r au|tai tw'n dika-
nikw'n. eijsi;n de; pevnte to;n ajriqmovn, novmoi, mavrture", sunqh'kai, 
bavsanoi, o{rkoi. prw'ton me;n ou\n peri; novmwn ei[pwmen, pw'" 
crhstevon kai; protrevponta kai; ajpotrevponta kai; kathgo-
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premeditazione. E quello che suscita paura piuttosto che 
pietà in coloro che lo ascoltano. Anche le amplificazioni 
retoriche sono di questo genere, dato che l’imputato ha 
infranto o trasgredito molte cose, come giuramenti, stret-
te di mano, pegni di buona fede, matrimoni misti: vi è in 
effetti un’eccedenza di tanti atti ingiusti. E l’ingiustizia è 
più grave nel luogo dove si puniscono coloro che com-
mettono reato, come fanno i falsi testimoni: infatti dove 
non potrebbero commettere ingiustizia se comunque lo 
fanno persino in tribunale? E quelle cose per le quali vi 
è massima vergogna. E se un fatto del genere è commes-
so da chi ha ricevuto del bene: infatti si fa ingiustizia in 
maggior misura, sia perché si agisce in modo malvagio sia 
perché non si fa del bene. Ed è più grave che si compia-
no atti contro la giustizia non scritta: Infatti è proprio di 
un uomo migliore l’essere giusto senza esserne costretto: 
ora, le leggi scritte s’impongono per necessità, quelle non 
scritte no. Ma la questione si pone in un altro modo se si 
vìolano quelle scritte: infatti chi commette ingiustizia in 
ciò che si teme e si punisce, potrebbe commetterle anche 
in quelle prive di sanzione.

Della maggiore e minore gravità di un atto d’ingiusti-
zia si è dunque parlato.

15. Le persuasioni non tecniche

È attinente con quanto s’è detto eseguire una rapida ras-
segna delle cosiddette argomentazioni persuasive non 
tecniche, le quali, in effetti, sono proprie dei discorsi 
giudiziari. Queste sono cinque di numero: leggi, testimo-
nianze, patti, confessioni fatte sotto tortura, giuramen-
ti. Per prima cosa, dunque, parliamo delle leggi, in che 
modo servirsene quando si esorta e quando si dissuade, 
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rou'nta kai; ajpologouvmenon. fanero;n ga;r o{ti, eja;n me;n ejnan-
tivo" h\/ oJ gegrammevno" tw'/ pravgmati, tw'/ koinw'/ crhstevon 
kai; toi'" ejpieikestevroi" kai; dikaiotevroi". kai; o{ti to; “gnwvmh/ 
th'/ ajrivsth/” tou'tΔ ejstivn, to; mh; pantelw'" crh'sqai toi'" gegram-
mevnoi". kai; o{ti to; me;n ejpieike;" ajei; mevnei kai; oujdevpote 
metabavllei, oujdΔ oJ koinov" (kata; fuvsin gavr ejstin), oiJ de; 
gegrammevnoi pollavki", o{qen ei[rhtai ta; ejn th'/ Sofoklevou" 
ΔAntigovnh/: ajpologei'tai ga;r o{ti e[qaye para; to;n tou' Krevonto" 
novmon, ajllΔ ouj para; to;n a[grafon, 

ouj gavr ti nu'n ge kajcqev", ajllΔ ajeiv pote ... 
tau'tΔ ou\n ejgw; oujk e[mellon ajndro;" oujdenov" .... 

kai; o{ti to; divkaiovn ejstin ajlhqev" te kai; sumfevron, ajllΔ ouj 
to; dokou'n, w{stΔ ouj novmo" oJ gegrammevno": ouj ga;r poiei' to; 
e[rgon to; tou' novmou. kai; o{ti w{sper ajrgurognwvmwn oJ krithv" 
ejstin, o{pw" diakrivnh/ to; kivbdhlon divkaion kai; to; ajlhqev". 
kai; o{ti beltivono" ajndro;" to; toi'" ajgravfoi" h] toi'" gegram-
mevnoi" crh'sqai kai; ejmmevnein. kai; ei[ pou ejnantivo" novmw/ 
eujdokimou'nti h] kai; aujto;" auJtw'/, oi|on ejnivote oJ me;n keleuvei 
kuvria ei\nai a{ttΔ a]n sunqw'ntai, oJ dΔ ajpagoreuvei mh; sun-
tivqesqai para; to;n novmon. kai; eij ajm vbolo", w{ste strevfein 
kai; oJra'n ejpi; potevran ªth;nº ajgwgh;n h] to; divkaion ejfarmov-
sei h] to; sumfevron, ei\ta touvtw/ crh'sqai. kai; eij ta; me;n 
pravgmata ejfΔ oi|" ejtevqh oJ novmo" mhkevti mevnei, oJ de; novmo", 
peiratevon tou'to dhlou'n kai; mavcesqai tauvth/ pro;" to;n novmon. 
 eja;n de; oJ gegrammevno" h\/ pro;" to; pra'gma, tov te “gnwvmh/ 
th'/ ajrivsth/” lektevon o{ti ouj tou' para; to;n novmon e{neka dikavzein 
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quando si accusa e quando si difende. È infatti evidente 
che, se la legge scritta è in conflitto con il fatto in que-
stione, bisogna ricorrere alla legge universale e a cose più 
eque e più giuste. Inoltre, chiariamo che «con la capacità 
di giudizio migliore»88 s’intende questo: il non fare ricor-
so sempre e comunque alle leggi scritte. E che l’equo è 
sempre stabile e non cambia mai, né cambia la legge uni-
versale (infatti è secondo natura), invece le leggi scritte 
mutano spesso, da qui quanto s’è detto nell’Antigone di 
Sofocle: Antigone si difende, appunto, dicendo che ha 
dato sepoltura contro la legge di Creonte, ma non contro 
la legge non scritta: «Perché invero non da adesso né da 
ieri, ma da sempre … Per queste cose, dunque, io non 
potevo di nessun uomo avere timore…»89. E si deve dire 
che il giusto è vero e vantaggioso, ma non lo è quello 
che lo sembra, di conseguenza non lo è la legge scritta, 
in quanto della legge non svolge qui la funzione. E che 
il giudice è come chi saggia l’argento, per distinguere la 
giustizia adulterata e quella autentica. E che è proprio di 
un uomo migliore fare ricorso e attenersi alle leggi non 
scritte, piuttosto che a quelle scritte. E bisogna vedere 
se vi è una legge in qualche parte contraria ad un’altra 
che è ben reputata o se vi sia contrarietà anche con sé 
medesima, ad esempio a volte una legge prescrive che sia 
valido qualunque patto, se si è giunti a un accordo, un’al-
tra prevede che non si facciano patti contrari alla legge. 
E se la legge è ambigua, in modo da rivolgerla e vedere a 
quale indirizzo si adeguerà, se al giusto o all’utile, per poi 
avvalersi di tale possibilità. E se i casi per i quali venne 
stabilita la legge non sussistano più, mentre la legge sus-
siste, si deve cercare di porre in evidenza tale fatto e con 
questo muovere contro la legge. 

Se invece la legge scritta è a vantaggio del caso in que-
stione, si deve dire «con la capacità di giudizio migliore» 
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µEVOV CXÙ'tÒV 1tO<mxroç À.Éye'text 'tÒ èv 'téj> Optcrµéj> cX1tOOo0Év; 
30 cruÀÀoy1crµòv no1iìam · d yàp KCX'tÒ. µ118Éva. 'trov 'tponrov 

ÌKa.vroç e1p11'tm, òiìÀov on oÙK liv ÒlptcrµÉvoç e111 KCX'tÒ. 'tponov. 
'AÀÀoç, d KCX'tÒ. µe'ta.<popàv EtpllKEV, oiov d 'tTJV È1tl

a'tfiµ11v àµe'tan'tro'tov il 'tTJV Yiìv n0ftv,,v il 'tTJV arocppoauvriv 
cruµcprovicx.v · nO.v yàp &aa.cpÈç 'tÒ Ka.'tÒ. µe'ta.<popàv Àey6-

35 µevov. ÈvÒÉXE'tm oÈ Ka.Ì 'tÒV µe'ta.<popàv dnov'ta. cruKocpcx.v
'tEtv Òlç KUptroç EÌp11KO'tCX. · OÙ yÒ.p È<pa.pµOGEl O Àex0dç opoç, 
oiov ènì arocppocruv11ç · n&.aa. yàp cruµcprovicx. Èv cp06y
yotç. en ei yÉvoç Ti cruµcprovicx. 'tiìç arocppoauv11ç, èv òuo yÉ-

140• VECilV fo'tm 'tCX.Ù'tÒV où 7tEplÉXOUCilV aÀÀT1ÀCX.. OU'tE yàp Ti Ci'Oµ
cprovia. 'tiJv &pe'tiJv oì.50' Ti àpe'tiJ 'tiJv Ci'Oµ<provia.v nep1Éxe1. 

"En d µiJ KetµÉvo1ç òv6µcx.a1 XPiì'tm, oiov IlÀa'trov 
òcppu6mnov 'tÒv òcp0a.Àµov, il 'tÒ <pa.Àayyiov a11\jl1.ocx.KÉç, ~ 

5 'tÒv µueÀÒv Òa'teoyevÉç · n&.v yàp &aa.q>Èç 'tÒ µiJ dro06ç. 
''Evta. 8' OU'tE Ka.0' oµrovuµia.v OU'tE KCX.'tÒ. µe'ta.<popàv 

" ' " '(" e I I '' ' ' ,... I OU'tE KUpt(l)ç Elpll'tat, OlOV o voµo~ µE'tpOV ,, ElK(J)V 't(J)V q>UCiet 
ÒtKCX.t(J)V. fon OÈ 'tÒ. w{a.uta. xdpro 'tiìç µe'tcx.<popO.ç. Ti µÈv 
yàp µt'ta.cpopà noie! nroç yvropiµov 'tÒ cr11µmv6µevov oià 

10 'tiJv oµotO't'll'tcx. (7tW'tEç yÒ.p OÌ µe'ta.q>ÉpOV'tEç KCX'ta 'tlVCX. oµoi-
0't11'tCX. µe'taq>Épouatv ), 'tÒ ohowuwv où no1ci yvrop'tµov · oihqàp 
6µ016't11ç ùnapxe1 Kcx.0' ììv µÉ'tpov il dKrov 6 v6µoç Ècr'tiv, 
OU'tE e1ro0e ÀÉyea0m. roa'te d µÈv Kupiroç µÉ'tpov ~ 
eiK6va 'tÒv v6µov cp11aìv etvm, '!feUOe'tm (dKffiv yap fonv oil 

15 Ti yÉvea1ç oià µ iµftaeroç · wu'to 8' oùx ùnapxe1 'téj> v6µcp) · 

7 All'interno dei dialoghi di Platone non si trova traccia di queste defini
zioni. Si tratta, probabilmente, di definizioni proposte all'interno del suo in· 
segnamento orale. 
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possibile che chi ha distinto in quanti sensi si dice ciò che viene 
fornito dalla definizione costruisca poi I un sillogismo. Infatti, se 30 

non si è esposto a sufficienza nessuno dei sensi del termine, evi
dentemente non si è neanche definito in modo corretto. 

Un altro schema si ha se si è parlato in senso metaforico, come 
<facendo definizioni del tipo> "la scienza è incorruttibile", o "la 
terra è ciò che ci nutre", o "la temperanza è armonia". Infatti 
tutto ciò che I viene detto in senso metaforico è oscuro. Ed è 35 

anche possibile attaccare .in modo subdolo chi ha detto qual-
cosa in senso metaforico come se fosse il suo significato prin
cipale; infatti la definizione fornita non sarà appropriata, come 
ad esempio nel caso della temperanza; infatti ogni armonia si 
trova nell'ambito dei suoni. Inoltre se l'armonia fosse il genere 
della temperanza, la medesima realtà verrebbe a trovarsi in due Il 
generi che non sono contenuti l'uno nell'altro, dato che né l'armo- i40• 

nia contiene la virtù, né la virtù contiene l'armonia. 
Poi c'è uno schema che si dà se non si usano termini nor

malmente usati, come per esempio fece Platone7 quando definì 
l'occhio come "ombreggiato dalle sopracciglia", la tarantola come 
"dal morso che causa putrefazione"; I o il midollo come "ciò che è 5 

generato dall'osso"; infatti ogni termine inusuale è oscuro. 
Alcune realtà, poi, come per esempio quando si dice "la legge 

è misura o immagine di ciò che è giusto per natura", non sono 
dette né per omonimia, né in senso metaforico, né nel loro signi
ficato letterale. Casi come questi sono addirittura peggiori della 
metafora. Infatti, mentre la metafora, I mediante la somiglianza, 10 

in qualche modo rende evidente ciò che indica (infatti tutti coloro 
che producono delle metafore lo fanno tenendo conto di una certa 
somiglianza <con un terzo termine che funge da termine di com
parazione>), invece espressioni come queste non rendono evidente 
ciò che si tratta di definire. Infatti non c'è una somiglianza in base 
a cui la legge possa venire a costituire una misura o un'immagine, 
né, normalmente, si è soliti dire questa cosa. Di conseguenza, se si 
dice che la legge, nel suo significato letterale, è "misura" o "imma-
gine", si dice il falso (infatti l'immagine è ciò che I si genera per 15 

imitazione, mentre questa caratteristica non appartiene alla legge); 
se invece non si parla secondo il significato letterale di qualcosa, 
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d oè µTi 1C1)ptroc;; Of\Àov O'tt àm:xcpéòc; EtpTJKE KaÌ xe'ìpov 
òwuouv 'téòv Kmà. µE'tacpopà.v Àeyoµévrov. 

"En d µTi Of\Àoc; ò 'toU èvav'tfou À6yoc; èK 'tou J..ex0évwc; · 
oì yà.p KaÀéòc; ànooiò6µevot KCXÌ wùc; èvav'tfouc; npoc:mT}µa{vou-

20 crtv. i1 d Ka0' ainòv ÀEX0EÌc; µTi cpavEpÒc; EtTJ 'ttvoc; Ècr'tÌv Òpt
crµ6c;, àXAà. Ka06:nEp 'tà. 'téòv àpxairov ypacpérov, d µfl nç 
rnéypmlfEV, OÙK èyvrop{çew 'tt Ècrnv EKClO''tOV. 

3. Ei µèv oi>v µTi crcxcpéòc;, ÈK 'téòV 'tOtoU't©V Ècr'tÌV È1ttO'KE-
7t'tfov. EÌ 0' È1tÌ 7tÀEtoV EtpTJKE 'tÒV OpOV, npéò'tOV µÈv O'K0-

25 7tEtV Et 'ttVt KéXpTJ'tat O nO:crtv ÙnapxEt, lì oÀroç 'tOtç o'Ùcrtv 
lì 'tote; 'Ùnò 'taÙ'tÒ yévoc; 'tcp Òpiçoµévcp · f.nì 7tÀEtov yà.p dpfì
cr0m àvay1ml:ov 'tOU'tO. OEt yà.p 'tÒ µèv yévoc; ànò 'téòV aÀ,
À.rov xrop{çetV, 'tftV ÒÈ Òtacpopà.v (ÌnÒ 'troV È.V 'tcp CXÙ'tcp 
yévet. 'tÒ µèv oi>v nO:criv ùnO:pxov à.nÀéòc; àn' oùòevòc; xro-

30 piçEt · 'tÒ òè 1:0'ìc; ùnò w:Ù'tÒ yévoc; nO:criv · ùnO:pxov où xro
piçEt ànò 'téòv f.v 'taÙ'tcp yévEt, rocr'tE µ6:'tatov 'tÒ 1:0t0Ù'tov 
npocrKe{µevov. 

"H EÌ fo-rt µèv l'.Otov -rò npocrKEtµevov, àcpatpE0évwc; ÒÈ 

1:0u'tou KaÌ ò Àomòc; Àoyoc; l'.Oi6c; fon KaÌ ÒTJÀot -rftv oùcrfov. 
35 oiov èv 'tcp wu àv0pronou À6ycp 'tÒ rnicr~µTJc; OEKnKòv npoc;

-re0èv nep\Epyov · KCXÌ yà.p àcpmpe8év1:0c; wuwu ò Àomòç A.6-
yoc; l'.òtoç KaÌ OTJÀOt 'tftV oùcrfov. Ò.nÀéòç ò' dne'ìv &mxv 

8 VI, 3. Bisogna indagare sulla questione se la definizione dice più del 
necessario e, in primo luogo, se utilizza una caratteristica che appartiene a 
tutte le realtà o, più in generale, a tutto ciò che "·è" o che cade sotto il mede
simo genere di ciò che deve essere definito. In questo caso, infatti, tale carat~ 
teristica è superflua, visto che il genere deve distinguere una realtà da tutte le 
altre, mentre la differenza deve distinguere da ciò che è all'interno dello stes~ 
so genere. Si può anche considerare se la caratteristica aggiunta costituisce 
una caratteristica peculiare e se, anche eliminandola, la parte rimanente del 
discorso rappresenta comunque una definizione peculiare e ne esprime l'es
senza. Si tratta poi di considerare se nella definizione compare qualche ele
mento che non appartiene a ciò che rientra nella stessa specie. Una definizio
ne di questo tipo è peggiore di quelle che usano caratteristiche che apparten
gono a tutte le realtà, dato che, se la parte che resta costituisce una caratteri-
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evidentemente ci si esprime in modo oscuro e in modo peggiore 
di qualsiasi cosa detta in senso metaforico. 

Inoltre, <si tratta di capite> se la definizione del contrario 
a partire da quello che è stato detto è chiara oppure no; infatti 
chi fornisce buone definizioni I rimanda implicitamente anche ai 20 

contrari. D'altro canto, <bisogna vedere> se la de:finizione presa 
in se stessa indica chiaramente, o meno, ciò di cui è definizione, 
oppure se accade come nelle opere dei pittori antichi che, se non 
fossero state intitolate, non si riusciva a capire che cosa rappre
sentassero. 

[La definizione che dice più del necessario )8 

3. Se, dunque, la definizione no11 è chiara, bisogna esaminarlo 
sulla base di quello che abbamo detto. Se invece la definizione 
dice più del necessario, in primo luogo bisogna I esaminare se 25 

utilizza una caratteristica che appartiene a tutte le realtà, oppure, 
più in generale, a tutto ciò che "è", o a tutto ciò che cade sotto il 
medesimo genere di ciò che deve essere .definito. Infatti tale carat
teristica è superflua. Difatti il genere deve distinguere una realtà 
da tutte le altre, mentre la differenza deve distinguere da ciò che 
è all'interno dello stesso genere. Di conseguenza ciò che appar-
tiene a tutte le realtà non I distingue assolutamente da nulla. D'al- 30 

tro canto ciò che appartiene a tutto ciò che è nello stesso genere 
non distingue da ciò che è nello stesso genere, e, di conseguenza, 
l'aggiunta di una caratteristica di questo tipo è del tutto inutile. 

<Si può anche considerare>, poi, se la caratteristica aggiunta 
costituisce una caratteristica peculiare e se, anche eliminandola, 
la parte rimanente del discorso rappresenta comunque una defi-
nizione peculiare e ne esprime l'essenza. I Per esempio, nella defì- 35 

nizione di "essere umano", aggiungere "in grado di conoscere", 
è Il superfluo. E infatti, anche sottraendo questo elemento, la 14ob 

definizione che rimane è peculiare <della realtà in questione> 
e ne esprime l'essenza. In generale, poi, è superfluo tutto ciò 

stica peculiare, anche l'intera definizione è peculiare. Occorre anche fare at
tenzione se l'avversario ripete la stessa cosa e, in.oltre, se chi parla, pur aven
do enunciato l'universale, aggiunge il particolare. 
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20 cruyyEvfoem yuvmid Kaì mx'.Cal;m· Km 9 àvòpEtoç 't'JÌv 
àcrmòa àcpEt:vm Kaì cr'tpacpdç È.cp' 6no'tEpaouv 'tPÉXEtv. W.,'Aà 
'tÒ òEt'Aaivctv Kaì àòtKEtv où 'tÒ 'tama notttv fotl, n'Aitv 
Ka'tà cruµj3Ej311K6ç, &:A'Aà, 'tÒ cOOÌ EXOvta 'tama 1tOtEtV, rocr-
1tEp KaÌ 'tÒ ta'tpEDEtv KaÌ 'tÒ uytaçgw OÙ 'tÒ 'tÉ:µ VEt V 'ÌÌ µ Tt 

25 'tÉµvEtv 1ì cpapµaKEDEtV 1ì µit cpapµaKEDEtV fotlv, à'A'Aà 'tÒ 
c00l fon ÒÈ 'tà. òiKata ev 'tomotç oiç µÉ'tEO"'tt 'tOOV an'A&ç 
àya8&v, exoum è)' uJrePl3oÀTtV ev 'tOD'tOtç KaÌ EÀÀEl\jfW wtç 
µèv yàp OÙK fonv U1tEp~o'Ait am&v, oiov foroç wtç Stotç, wtç 
è)' OOOÈV µ6ptov rocpÉÀtµov, wtç àvta'troç; KaKotç, àMà ncXV'ta 

30 ~À<i1t'tEt, wtç òè µtxpi wu· òtà wu't' àv8pffimv6v fonv. 
IlEpÌ ÒÈ È.mEtKdaç KCXÌ 'tOU emEtKouç, n&ç EXEt ii µÈv 

EmtlKEta npòç ÒtKatooUV'flV 'tÒ è)' EmttKÈç npòç 'tÒ ÒlKatOV, 
ex6µcv6v fonv cinEtV. OU'tE yà.p cOç wmòv anÀ&ç ouff cOç 
E'tEpOV '!«$ yÉvct cpaiVE'tat O"KonouµÉvotç· Kaì Ò'tÈ µÈv 'tÒ f.mct-

35 KÈç enmvouµcv Km avòpa 'tÒV 'tOtOU'tOV, IDO"'tE KaÌ Èm 't& 
1137b aÀÀa È1tatVOUV'tEç µt'tacpÉpOµcv àvn 'tOU àya8ou, 'tÒ EmEt

KÉO"'tEpoV on ~À 'ttov Ò'flÀOUV'tcç· Ò'tÈ ÒÈ '!«$ ÀD'YLJ! àKoÀou8o'Um 
<palVE'tat awnov ci 'tÒ ÈmEtKÈç mxp& 'tÒ ÒlKatOV 'tt òv E1tat
VE'tOV fonv 1ì yàp 'tÒ ÒlKatOV où 0"1t000atoV, 1ì 'tÒ ÈmEtKÈç où 

5 Òtxatov, ci èi:ÀÀQ· fi EÌ aµcpco 0"1t000ata, 'taÙ'tOV fonv. ii µÈV 
oùv ànopia crxcoov cruµl3aivn òtà 'tau'ta nEpì 'tÒ ÈmctKÉ:ç, 
exu o' &navw 'tp6nov n và òpe&ç Km oooÈv i:JJtEvavtlov 
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infatti potrà avere una relazione con una donna sposata e 
picchiare gli altri, e l'individuo coraggioso potrà gettare via 
lo scudo e, voltate le spalle, scappare da qualsiasi parte. Ma 
l'agii-e in modo vile e in modo ingiusto non consiste, se non 
per accidente, nel fare cose come queste, proprio come il 
curare e il guarire non sono identici al tagliare o al non ta
gliare, o al somministrare farmaci o al non somministrarli, 
ma al farlo in un certo modo. D'altro canto le azioni giuste si 
danno tra coloro che partecipano dei beni in generale e che 
possono avere questi beni in eccesso e in difetto; per alcuni, 
in realtà, non si dà un eccesso di tali beni, come certamente 
avviene nel ·caso degli dèi; per altri, al contrario, cioè per 
coloro che sono irrimediabilmente viziosi, nessuna parte di 
essi si rivela utile ma sono tutti dannosi, mentre per altri 
ancora: sono utili fino a un certo punto. Proprio per questo 
motivo la giustizia è una realtà umana. 

10 [Giustizia e equità] 

Resta da parlare dell'equità e dell'equo, di quali rappor-
ti Fequità abbia con la giustizia e l'equo con il giusto. Se 
infatti esaminiamo con attenzione risulta evidente che non 
sono identici, ma che non appartengono neppure a un ge-
nere diverso e, inoltre, che talvolta lodiamo ciò che è equo 
e l'individuo con queste caratteristiche, tanto che, anche 
quando lodiamo qualcuno per altre caratteristiche, diciamo m7 b 

metaforicamente "equo" al posto di "buono", e diciamo "più 
equo" intendendo "migliore", mentre altre volte, seguendo 
rigorosamente il ragionamento, sembra strano che ciò che 
è equo sia degno di lode, dato che è qualcosa di altro ri
spetto al giusto: infatti, se equo e giusto sono cose diverse, 
<ne risulterà che> o il giusto non è eccellente o l'equo non 
è giusto; se, invece, sono entrambi eccellenti sono la stessa 
cosa. In realtà l'aporia che riguarda l'equo nasce probabil
mente per le ragioni che seguono e, in un certo senso, sono 
tutte giuste e non si contraddicono affatto tra di loro; in ef-
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Éa:'U'tOtç· 'CO 'CE yàp ÈmEtKÈç ÒtKato'U 'CtVÒ<; òv f3éA.n6v ÈO''Ct Òt
KatOV, Kaì oux ffiç &J..,A.o n yévoç òv f3éA.n6v fon wu òtKafou. 

10 'CCX'Ò'CÒV apa ÒtKatOV KCXÌ Èm.tt.Kéç, Km àµcpotV 0'1tO'UÒatotV ov~ 
wtv KpEi-cwv -cò ÈmttKéç. 1toIBt òè -ci\v ànopiav on -cò em
EtKÈç ÒtKmòv µév ÈO'-ctv, ou -cò Ka-cà v6µov òé, &A.A.' enav6p
ecoµa voµiµou òtKafou. al'.nov ò' on o µèv v6µoç Kae6A.ou naç, 
ntpì evicov ò' oux ot6v 'CE òpeéòç Einffii Kae6A.ou. ev otç ouv 

15 àva"(KTI µèv Eintiv Kae6A.ou, µi\ ot6v 'CE òè òpeéòç, -cò cbç em 
'CÒ nAéov A.aµ~vtt o v6µoç, OUK àyvoéòv 'CÒ aµap'Cav6µevov. 
KaÌ fon V ouòèv ll'C'tOV òp96ç· 'CÒ yàp aµap't'flµa OUK Èv 'Cép 
v6µ(t) ooo' ev -cép voµoeé't!l àA.A.' ev 't'ft cpoon wu npayµm6ç 
fonv- EOO'Ùç yàp wm"lnti il -céòv npaK-céòv uA.rt fotlv. Otav 

20 ouv Aérn µèv o v6µoç Ka96A.ou, cruµ~'fì ò' em wuwu napà 
'CÒ Kae6A.ou, 'CO'CE òpeéòç exEt, TI napaA.tintt o voµoeé~ 
KaÌ ilµap'CEV U1tAéòç Et1tWV, E1tCXVop90UV 'CÒ ÈAAttcpSÉV, O KÙV 
o voµoeé-crtç au-còç àv dnEV ÈKEl napffiv, KaÌ Et TIOEt, evo
µoeé't110'EV. òtò otKat0v µév ÈO''Ct, KaÌ ~A.n6v nvoç otKatou, 

25 ou wu anA.éòç òè àA.A.à wu òtà -cò anA.éòç aµap't'fiµmoç. 
KaÌ fonv aU'CTt il cpucrtç il 'tOU ÈmttKol)ç, enav6p9roµa v6µou, 
TI f:ì...A.ttntt òtà -cò Kae6A.ou. -couw yàp al'.nov Kaì wu µiì 
1tcXV'Ca Kmà v6µov Etvm, O'Ct ntpì ÈvtCOV àòuvawv efoem 
v6µov, cùcru 'lfrtcpicrµmoç ÒEl. wu yàp àopicrwu à6ptcr-coç Kaì 

30 6 Kavrov fonv, cùcrntp Kaì 'tfìç Arnf)iaç oiKoòoµiaç o µ0A.i
f301voç KUVcOV" npòç yàp 'CÒ crxfìµa 'COU ì...ieou µt'CCXKtVU'Cat 
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fetti l'equità, pur essendo migliore rispetto ad un certo tipo 
di giusto, è giusta, e non è "migliore" del giusto nel senso 
che appartiene ad un altro genere rispetto ad esso. Quindi 
ciò che è giusto e ciò che è equo sono la stessa cosa e, pur 
costituendo entrambe realtà eccellenti, l'equità è superiore. 
Ciò che produce l'aporia, d'altra parte, è il fatto che l'equità 
è sì giusta, ma non rappresenta il giusto secondo la legge, 
quanto piuttosto un correttivo del giusto legale. E la causa 
di ciò risiede nel fatto che ogni legge è universale, ma su 
certe questioni non è possibile pronunciarsi correttamente 
in forma universale. Quindi, nei casi in cui è inevitabile pro
nunciarsi in forma universale e in cui, d'altra parte, non è 
possibile farlo correttamente, la legge tiene conto di ciò che 
accade per lo più, pur non ignorando l'errore dell'approssi
mazione. E non di meno essa è corretta: e l'errore non sta 
nella legge né nel legislatore, ma piuttosto nella natura della 
cosa; infatti la materia dell'azione ha proprio questa natura 
peculiare. Quindi, quando la legge si pronuncia in generale, 
e successivamente accade qualcosa che va contro l'universa
le, è legittimo colmare la lacuna, qualora il legislatore abbia 
tralasciato il caso e abbia sbagliato, parlando in generale; e 
si tratta di una correzione che lo stesso legislatore avrebbe 
proposto se fosse stato presente, e che avrebbe incluso nella 
legge se avesse conosciuto il caso in questione. Perciò l'equi
tà è giusta, ed è migliore di un certo tipo di giusto, anche 
se non del giusto in assoluto, ma del giusto che è difettoso 
per il fatto di essere stato formulato in generale. E la natura 
dell'equità è proprio quella di correggere la legge laddove 
essa, a causa della sua formulazione universale, è difettosa. 
E questa, infatti, è anche la causa del fatto che non tutto 
può avvenire secondo la legge, cioè del fatto che in certi casi 
non è possibile stabilire una legge, e così c'è bisogno di un 
decreto particolare. Infatti la norma di ciò che è indefinito 
è essa stessa inde:fìnita, come il regolo di piombo usato nella 
costruzione di Lesbo179: il regolo si adatta alla struttura del
la pietra e non rimane rigido e, allo stesso modo, il decreto si 
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Kaì oi> µÉvei 6 Kavrov, Kaì i:ò 'Jfii<Picrµa npòc; i:à npayµam. 
'ti µÈ:V ouv ÈO"'tÌ 'tÒ ÈmetKÉç, KCXÌ on OtKCXWV KCXÌ nvòc; !)ÉÀ
nov OtKCXtO'I), ofìÀov. cpavePòv ò' ÈK 'tOU'tO'I) K<XÌ 6 Èmettdiç tlc; 

35 fonv ò yàp i:&v 1:0wui:rov npompenKòç Km npm::i:tK6ç, Kaì 
1138 a O µ1Ì ÙKptl300tKatoç È1tÌ 'tÒ X€lpoV ÙÀÀ, ÈÀa't'tCOnK6ç, Jèabrep 

exrov 'tÒV v6µov !)o1186v, È1ttellCTJc; ÈO"'tt, KCXÌ TJ Eçiç <XU'tll Èm
etKeta, OtKffiOOUVll ne; oucra K<XÌ oi>x É'tÉpa ne; el;ic;. 

II6i:epov o' ÈvoÉxemt fomòv aotKelV il OD, cpavepòv ÈK 
5 i:&v eìp~vrov. i:à µèv yap fon i:&v otKatrov i:à Kmà nà

cmv ape't'IÌV U1tÒ 'tOU v6µou i:emyµÉva, oiov ou K€ÀeUet ano
Kn vWvm fomòv ò v6µoç, a OÈ µ 1Ì KeÀeuei, anayopeuei. en 
ITT<XV napà 'tÒV VOµOV j3ÀU1t't'!l µ1Ì <lvn13M1t'tCOV ÉKCÙV, Wt
Kel, ÉKÒ>V OÈ 6 etoroc; K<XÌ ov KUÌ «$· 6 OÈ oi' òpyiiv Éamòv 

10 mpa't'tCOV ÉKÒ>V 1:0mo op~ napà 'tÒV òpeòv Myov, ò OUK È~ 
Ò v6µoç· aotKet apa. aÀÀà tlva; il 't'IÌV 1tOÀtv, aui:òv o' ou; 
ÉKÒ>V yàp 1tUO"Xet, UOtK€l'tat o' OUOeÌç ÉKCÙV. OtÒ K<XÌ TJ JtO
Àtç S~Wl, KCXt nç (mµta 1tpOO"eO"n 'téf> Éa'D'tÒV Otacp8etp<XVtL 
cùç 't'IÌV nOÀtv ÙOtKOUV'tt. E'tt Ka8' O aOtKOç µ6vov Ò WtKWV 

15 K<XÌ µii oÀroç cpauÀoç, OUK fonv aoiKfìcrm Éam6v ('tOU'tO 
yàp aÀÀoç ÈK€t VO'I)" fon yap nroç Ò aOtKoç omeo 1tOV'11Pòc; 00-
nep 6 onMc;, oux roc; OÀrtV exrov 't'IÌV 1tOVrtPtaV, &cri:' OOOÈ Ka'tà 
't<XU't'l"IV aotKet)· aµa yàp UV 1:4} CXU'téf> eì'.rt à.cp11Pfìo"8m K<XÌ 

1tpooKetcr8m 'tÒ aui:6- 1:0u1:0 ÒÈ aouvmov, aÀÀ, aeì Èv nÀeto-
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adatta ai fatti. Quindi, che cos'è l'equità, che è giusta e che è 
migliore di una certa specie di giusto, è chiaro. Da ciò risulta 
anche chiaro chi è l'individuo equo. Infatti chi sceglie e met-
te in pratica tali cose, e nell'applicazione della legge non è msa 
inflessibile nel senso peggiore del termine, ma è duttile, pur 
essendo sostenuto dalla legge, è un individuo equo, e il suo 
stato abituale è l'equità, la quale costituisce un certo tipo di 
giustizia e non una disposizione diversa dal giusto. 

11 [L'ingiustizia verso se stessi] 

Se, poi, sia possibile commettere o meno ingiustizia verso 
se stessi, è chiaro da quello che abbiamo detto. Delle cose 
ii.uste, inoltre, alcune sono quelle prescritte dalla legge in re
lazione a ciascuna virtù: per esempio la legge non permette di 
uccidere se stessi e, ciò che non permette, proibisce. Inoltre, 
quando uno procura volontariamente danni contro la legge, 
e non perché risponde ad altri danni, commette ingiustizia, e 
"volontariamente" significa sapendo chi si va a colpire e con 
quale struniento. Colui che, inoltre, in preda all'ira, si taglia 
volontariamente la gola, agisce contro la retta ragione, cosa 
che la legge non permette; quindi commette ingiustizia. Ma 
ingiustizia contro chi? O non la compie verso la città piutto
sto che contro se stesso? Infatti subisce volontariamente un 
danno, mentre nessuno subisce volontariamente ingiustizia. 
Ed· è anche per questo che la città commina delle pene e 
che su chi si uccide cade una sorta di pubblico disonore, 
poiché ha commesso ingiustizia verso la città. Inoltre, nel 
senso in cui ingiusto è solo chi commette ingiustizia e non 
chi è vizioso in assoluto, non è possibile compiere ingiustizia 
verso se stessi (questo caso, infatti, è diverso dal precedente; 
in effetti l'individuo ingiusto in questo modo è vizioso solo 
in un certo senso, come, ad esempio, lo è un vile, ma non to
talmente, e non compie ingiustizia secondo un vizio totale); 
infatti, se lo fosse, sarebbe possibile aggiungere e sottrarre 
la stessa cosa alla stessa persona, ma questo è impossibile. È 



A 

1094 a Iléicm 'tÉXVT\ KaÌ 1tfom µÉ8o00ç, oµotroç; 8è 1tpéi/;iç 'tE KaÌ 
npoaipmtç, ècya8ou nvòç ècpim8m 8oKEì· 8tò K<XAéòç àmcpfi
vavw 'tàya86v, ou nav't' ècpiE'tm. 8tacpopà 8É nç cpaiwmt 
'tOOV 'tEÀéÒV- 'tà µÈV yap EÌcrtV ÈVÉp"{Etat, 'tà ÒÈ 1tap' amàç 

5 €p"{a nva. rov 8' EÌ<>Ì 'tÉAT} nvà napà 'tàç npaçnç, èv 'toU
'tOtç 13EA. 'tiro 1tÉ<pUKE 'téòv ÈVEP"fEtéòv 'tà Epya. noA.A.éòv 8è 
1tpa/;EroV oroéòv KaÌ 'tEXVOOV KUÌ ÈmO''tT}µOOV 1tOAAà "{t VE'tat 
Kaì 'tà 'tÉA.ri· ìmptKfjç µèv yàp uyiEta, vaU1tT}"ftKfjç 8è 
1tAOÌOV, O''tpmTjytKfjç ÒÈ vtKT}, OÌKovoµtl\.'.fìç ÒÈ 1tAOU'tOç. oom 

10 8' dm 'téòv 'tot0mrov unò µfov nvà 8uvaµtv, Ka8UnEp unò 
't'IÌV inmlciiv XUAtv01tOttlcii KUÌ OOat èiÀAat 'tOOV t1tffiKOOV 
òpyavrov dmv, a-tmi 8è Kaì néicra 1t0A.Eµtldi npéil;tç unò 
't'ÌJV O''tpa'tT}"{tKi)V, Ka'tà 'tÒV aÙ'tÒV 81) 'tp01tOV CXAAat ucp' 
É'tÉpaç· Èv anacrmç 8è 'tà 'tOOV àpXt'tEK'tOvtKOOV 'tÉAT] nav-

15 't(J)V ÈO''tÌV aipE'tclnEpa 'tOOV un' a'Ìna· 'tOVt(J)V yàp XUptV 
KàKEÌva 8troKE'tat. 8ta<pÉpEt 8' OOOÈV 'tàç ÈVEpytlaç amàç 
Eivm 'tà 'tÉATJ 'téòv npétl;Erov fi napà 'tamaç èiAA.o n, Ka8U-
1tEp Èm 'tOOV A.ExSEtcréòv È1ttO''tT}µOOV. Eì 8fi 'tt 'tÉA.oç fotl 'tOOV 
1tpUK'tOOV O 8t' amò ~ouA.6µE8a, 'taA.A.a 8È 8tà 'tOU'tO, KaÌ µÌl 
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1 [Il bene è il fine] 

Ogni tecnica e ogni ricerca, come pure ogni azione e ogni 1094 a 

scelta, tendono a un qualche bene2, come sembra; perciò il 
bene è stato giustamente definito come ciò a cui tutto tende3. 
D'altra parte è evidente che, tra i fini, c'è una certa differen-
za4: infatti alcuni costituiscono delle attività5, mentre altri 
rappresentano delle opere distinte da quelle. Quando, poi, 
d sono dei fini distinti dalle azioni, in questi le opere sono, 
per natura, superiori alle attività. E poiché ci sono molte 
specie di azioni, di tecniche e di scienze, vi sono anche molti 
fihi: infatti, mentre la medicina ha per fine la salute, l'arte 
di costruire le navi ha per fine il navigare, quella militare la 
vittoria, l'economia la ricchezza. E le attività di questo tipo 
dipendono da una sola capacità produttiva6, come ad esem-
pio la tecnica di fabbricazione delle briglie e tutte quante le 
àltre tecniche di fabbricazione di strumenti per l'equitazione 
dipendono dall'ippica, mentre, dal canto suo, l'ippica stessa 
e ogni altra attività guerriera dipendono dall'arte militare e, 
allo stesso modo, altre tecniche dipendono da altre. E allora, 
in tutte queste, i fini di quelle architettoniche sono preferi-
bili ai fini di quelle subordinate; infatti questi ultimi sono 
perseguibili in vista dei primi. E se i fini delle azioni sono 
le attività stesse o qualcosa di distinto da queste, come nel 
caso delle scienze di cui si parlava poco fa, non fa nessuna 
differenza. 

2 [Bene umano e politica] 

Quindi, se delle cose che facciamo vi è un fine, che vo
gliamo per se stesso, mentre le altre cose le vogliamo a cau-
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20 rcavta ()i' e'tE.pov a1.pouµc8a (rcp6w:n yàp OUWl y' Etç arcctpov, 
cOcr't' ElVcxt KEVJÌV KCXÌ µmataV 'tTJV OpE~lV), 8fìÀOV ffi<; 'tOÙ't' av 
Elll 'tfx"{CX8ÒV KCXÌ 'tÒ aptCJ'tOV. ap' OUV KCXÌ rcpòç 'tÒV ~toV ii 
yvéòmç amoù µcyaÀ11v EXEl pcntflv, KCXÌ KCX8arccp w~&tm 
mcorcòv EXOV'tE<; µàÀÀov &.v 'tD"fXUVOtµcv wù 8fovwç; d 8' 

25 omffi, TCElp<X'tÉoV WTC(J) "{E TCEplÀ~tV CXD'tÒ tl TCO't' fon KCXÌ 
tlvoç 'téòv emcr't11µéòv fi 8uvaµE.ffiV. 8QSE.tE 8' &v 'tfìç KDptffi
'tU'tll<; KCXÌ µ<iÀtO''tCX Ù.pXl'tEK'tOVtKfìç. 'tOlCXD'tll 8' ii TCOÀl'tlKft 
cpaivcwi- tlvaç yàp E.ivm XPE.CÒV 'téòv E1tlO''t1lµéòv ev wi:ç rc6-

1094 h ÀEm, K<XÌ rcoiaç ÉKacrwuç µav8avct v Kaì µÉxpi tl voc;, au'tll 
8tcx'tUO'O'El° opéòµcv 8è KCXÌ 'tàç evnµmawç 'téòV 8uvaµE.ffiV 
'ÒrcÒ 'taD'tllv o-Dc.mc;, otov cr'tp<X'tllYlKTJV OtKovoµiKiJv Pll'toptKflv
XfXOµÉV'll<; 8è 'tCXD'tll<; mi:ç ÀOtrccxtç [rcpaKnKal<;] 'téòv EmO''tll-

5 µéòv, En 8è voµo8E.W0011<; tl 8E.t rcpa't'tEtv KaÌ tlvffiv Ù.TCÉXE.
cr8m, 'tÒ 't<XU't'il<; 'tÉÀoç rcE.plÉXOl à.v 'tà 'tWV aÀÀffiV, cOcr'tE Wù't' 
&.v El'.11 'tàv8promvov àya86v. El yàp K<XÌ 't<XD't6v Ècr'ttv évì 
KaÌ rc6ÀE.t, µE.i:ç6v yc KaÌ 'tEÀEtO'tE.pov 'tÒ 'tfìç rc6ÀE.roç cpatvE.
'tm KCXÌ À~ElV KCXÌ O'~Etv· àyarc11'tòv µèv yàp KCXÌ ÉVÌ 

10 µ6v(J), KaÀÀiov 8è Kaì 8E.t6'tEpOV E8vE.t Kaì rc6ÀE.crtv. ii µèv 
ouv µÉ8o8oc; wu'trov ecpicwi, 1t0ÀtnKfl nç oucra. AÉyo1w 8' &v 
1.Kavéò<;, Et Kmà 't1ÌV urcoKnµÉV11V uÀ11v 81acmcp118E.t1f 'tÒ yàp 
aKpt~Èç oux 6µoiroç EV arcam wtç Myotç emç11'tll'tÉOV, cOcrTCEp 
ooo' EV wtç 8~t0upyouµÉv0tç. 'tà ÒÈ K<XÀà KCXÌ 'tà 8tKCXlCX, 

15 TCEpÌ rov ii 1tOÀl'tlKTJ O'KOTCEVtCXl, TCOÀÀTJV EXEl 8tcxcpopàv KCXÌ 

rcÀav11v, roO"'tE òoKuv v6µcp µ6vov E.tvm, <pOOE.t 8è µfl. wmu
TIJV 8É nva rcÀav11v EXE.t K<XÌ 'tàya8à òtà 'tÒ rcoÀÀotç O"Uµ-
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sa di questo, e non scegliamo ogni cosa a causa di altro (in 
questo modo, infatti, si procederebbe all'infinito, cosicché 
l'aspirazione7 sarebbe vana e inutile) è evidente che questo 
verrebbe a configurarsi come il bene e la cosa migliore8. E 
non è forse vero che la sua conoscenza ha un grande peso 
anche per l'esistenza e che, come arcieri che hanno un ber-
saglio <a cui mirare>, verremmo a cogliere meglio ciò che ci 
spetta fare? Se è così dobbiamo cercare di delineare, sia pure 
a grandi linee, in che cosa mai esso consista e di quali scien-
ze o capacità produttive sia oggetto. In realtà sembrerebbe 
essere oggetto di quella più autorevole e architettonica: e 
questa è chiaramente la politica; essa, infatti, stabilisce quali 
scienze sono necessarie nelle città e quali deve apprendere 1094 b 

oghi classe di cittadini, e fino a che punto. Vediamo infatti, 
che è da questa che dipendono anche le capacità produttive 
più stimate, come ad esempio l'arte militare, l'economia, la 
retorica. D'altra parte, dal momento che la politica si serve 
delle altre scienze e in più legifera su che cosa sì deve fare e 
da che cosa ci si deve astenere, il suo :fine comprenderà in sé 
quello di tutte le altre, cosicché questo verrà a costituire il 
bene umano. Se, infatti, esso è lo stesso per il singolo e per la 
città, è evidente che è meglio ed è più perfetto cogliere e pre
servare il bene della città; in effetti ci si potrebbe acconten-
tare di coglierlo e preservarlo per il singolo, ma è più bello 
e più divino farlo per un popolo e per le città. Ora, la nostra 
ricerca intende occuparsi proprio di queste cose, essendo, in 
un certo senso, politica. 

3 [Indicazioni metodologiche] 

E quello che diciamo sarà sufficiente se avremo fatto luce 
per quanto lo permette la materia trattata; infatti non si deve 
cercare la stessa precisione in tutti i discorsi, esattamente 
come non lo si deve fare nei lavori manuali. D'altro canto le 
cose belle e giuste di cui si occupa la politica hanno tanta 
varietà e mutevolezza da sembrare tali solo per convenzione, 
e non per natura. D'altra parte una tale mutevolezza carat-
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Le definizioni di essere umano in Aristotele 

Roberto Medda (Università di Cagliari) 
 

 

L’indagine sull’anthropos, sull’essere umano, è uno dei migliori osservatori da cui si può 

apprezzare la polisemia dei termini-chiave della filosofia di Aristotele. È sufficiente scorrere una delle 

interpretazioni generali del pensiero dello Stagirita1 per capire come non sia possibile racchiudere in 

un capitolo o una sezione definiti l’“antropologia aristotelica”, mentre è più corretto parlare, come di 

recente hanno fatto Mario Vegetti e Francesco Ademollo, di “progetto” e “saperi antropologici”2. 

Questo è motivato in primo luogo dalla ritrosia, espressamente giustificata, del filosofo a descrivere 

le specie prese singolarmente, quando invece l’indagine si deve indirizzare sulle capacità che gli enti 

sono in grado di esprimere per natura (De part. anim. I 1, 639b3-10). In questo modo, l’essere umano 

diventa una presenza pervasiva e caratterizzante del corpus. La seconda ragione di questa scelta va 

poi ricercata nel ruolo fondamentale dell’essere umano come massima espressione del mondo 

biologico e psichico, coronamento della scala naturae all’interno del quale è inserito. Non c’è infatti 

soluzione di continuità tra la trattazione generale dell’anima e le discipline che si occupano 

primariamente dell’anthropos in quanto tale, come le Etiche, la Politica, la Retorica e la Poetica. 

L’obiettivo di queste pagine è quello di cercare di rintracciare le molteplici descrizioni 

aristoteliche di essere umano per comporre un quadro articolato, anche gerarchicamente, tra esse. È 

necessario, in primo luogo, considerare la possibilità che una delle descrizioni possa svolgere la 

funzione di definizione e poi valutare la relazione che le altre caratterizzazioni intrattengono con la 

descrizione primaria – su questo si tornerà nelle conclusioni –. Questa operazione si rende 

indispensabile poiché la definizione standard dell’essere umano come animal rationale, di 

ascendenza porfiriana3, ebbe un incalcolabile successo grazie all’uso tomista, ma risulta, in certa 

misura, una forzatura del pensiero aristotelico, in quanto non ricorre mai con una formulazione così 

netta e inequivocabile. 

                                                 
1 Si possono segnalare qui a titolo di esempio, limitandoci alle introduzioni in lingua italiana degli ultimi quindici anni, 

A. Jori, Aristotele, Bruno Mondadori, Milano 2003; L. Cardullo, Aristotele. Profilo introduttivo, Carocci, Roma 2007; 

M. Zanatta, Introduzione alla filosofia di Aristotele, BUR, Milano 2010; C. Natali, Aristotele, Carocci, Roma 2014; M. 

Vegetti - F. Ademollo, Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, Einaudi, Torino 2016. 
2 M. Vegetti - F. Ademollo, op. cit., passim. Già V. White, Anthropologia rationalis: The Aristotelian-Thomist Conception 

of Man, «Eranos Jahrbuch», 15(1947), 315-383: 319 rileva con arguzia che né Aristotele, né Tommaso e i rispettivi 

discepoli furono così imprudenti da scrivere un De homine. 
3 Cfr. Porfirio, Isag. 11, 16 Busse, in cui, più correttamente, si dice che l’essere umano è «animale razionale mortale» 

(ζῷον λογικὸν θνητόν). 
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Il risultato sarà pertanto quello di mostrare come questa definizione, che pure in qualche modo 

traluce dal testo della Politica, è sottesa a tutte le altre definizioni dell’anthropos, in qualche modo le 

giustifica, e organizza la loro multifocalità in modo da fondare le scienze che si occupano dell’umano. 

La molteplicità non si rivela affatto confusione o dispersione. 

 

1. Il ruolo di una definizione 

 

Secondo Aristotele il miglior modo per impostare una ricerca è quello di sgomberare il campo 

dalle ambiguità che il linguaggio naturale nasconde4. Se i principi della scienza sono intesi 

diversamente dagli interlocutori, ciò che da essi si può derivare potrà avere differenze drammatiche, 

fino ad arrivare alla contraddizione vera e propria. È quindi necessario che le definizioni – punti di 

partenza della scienza –, siano le conoscenze più salde in assoluto, benché derivino da forme di 

apprendimento di minor valore cognitivo, come l’induzione (An. Post. II 19, 100b3-5).  

Un nutrito gruppo di principi della scienza è costituito dalle ipotesi, che per Aristotele sono 

assimilabili a dei giudizi sulla realtà della cosa indagata. Un’ipotesi è una risposta alla domanda: “x 

è?”. “Il centauro è?”. “L’essere umano è?”. La risposta alla domanda sul centauro è chiaramente 

negativa: il centauro non esiste, quindi non si potrà avere alcuna conoscenza scientifica intorno a 

esso. La riflessione scientifica non può neppure partire (An. Post. II 1). Nel caso dell’essere umano è 

invece ozioso lo stesso porsi la domanda, poiché si ha esperienza di continuo dell’esistenza di noi 

stessi e degli altri5. Ma se l’ipotesi è solo una conditio sine qua non della scienza e si presenta nella 

forma “x è”, la definizione è strutturata in modo più complesso, una volta sciolta la domanda sulla 

realtà della cosa: essa è espressa caratteristicamente come un “x è y”, in cui y, il definiens, è composto 

da una pluralità di termini. In linea di principio, la definizione risultante descrive che cos’è l’oggetto. 

Per far ciò, il definiens deve esprimere il genere prossimo e la differenza specifica del definiendum, 

in una formulazione del tipo “l’essere umano è animale razionale” – si conceda per ora questa 

definizione di partenza –.  

Da un lato, il genere è l’insieme, più esteso rispetto alla specie, entro il quale il definiendum 

trova il suo posto e da cui quest’ultimo trae una caratteristica essenziale, come l’essere animale per 

l’essere umano. La scelta del genere è importante perché le divisioni tassonomiche potrebbero indurci 

                                                 
4 I contenuti di questa sezione illustrano alcuni snodi fondamentali dell’Organon aristotelico e, in particolare, degli 

Analitici secondi. Un’analisi dettagliata della complessità dei problemi di questi testi richiederebbe una trattazione che 

eccede i propositi di questo saggio e ci si permette pertanto di rimandare a R. Medda, Saggio introduttivo, in M. Migliori 

(a cura di), Aristotele. Organon, Bompiani, Milano 2016, pp. 795-838 per un approfondimento e dei cenni bibliografici 

più esaustivi. 
5 Talora è invece necessario cominciare l’indagine con l’appurare se la realtà è o non è, come nel caso dell’infinito (Phys. 

III 4). 
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a scegliere insiemi troppo ampi, come “essere” o “vivente”, portatori di proprietà sì condivise da tutti 

gli uomini, ma che designano senza necessità una platea troppo ampia di enti; il genere prossimo, 

invece, è quello immediatamente superiore alla specie, e isola un tratto che accomuna in modo molto 

più serrato i membri dell’insieme. Tuttavia si possono isolare dei sottogeneri: gli animali sono 

terrestri, volatili, acquatici, oppure si dividono in vivipari e ovipari e così via. In questo caso però la 

suddivisione del genere non isola una specificità essenziale, bensì una caratteristica che pertiene a 

qualità accidentali delle specie in questione, ossia come i membri di queste specie si muovono nello 

spazio e come essi si riproducono. La differenza specifica identifica invece ciò che, all’interno del 

genere, separa dalle altre specie che condividono il genere. La specie è il limite della tassonomia, 

oltre il quale si trovano solo i singoli enti di cui la specie si predica. Insieme, genere prossimo e 

differenza specifica forniscono la risposta alla domanda che cos’è ciò che si sta cercando di definire.  

 

2. Specificità e proprietà 

 

Il modo più sicuro per cogliere l’essere proprio di qualcosa, secondo lo Stagirita, è senz’altro 

quello di riconoscerne l’ἔργον, l’attività dominante e caratterizzante. Se una sedia perde il suo ergon, 

quello di poter sostenere stabilmente il peso di una persona, non potrà più essere considerata tale; lo 

stesso varrà per l’essere umano: è necessario comprendere ciò che lo contraddistingue dagli altri 

animali. Se per le piante l’ergon è la riproduzione e per gli animali è il conoscere attraverso la 

percezione (De gen. anim. I 23, 731a24-b8), Aristotele individua l’opera propria dell’essere umano 

nell’attività della ragione (logos) (Eth. Nich. I 7, 1097b22-1098b18)6. 

È d’altronde vero che una scienza non è fatta di soli principi, ma dev’essere produttiva di 

nuova conoscenza. Deve, in altre parole, spiegare la causa di alcuni fatti o di alcune proprietà. Ciò 

che viene tipicamente spiegato dalla scienza è καθ' αὑτὸ συμβεβηκώς, un accidente per sé, talvolta 

chiamato ἴδιον7, una caratteristica peculiare dell’oggetto di conoscenza, ossia un attributo che deriva 

necessariamente dall’essenza, ma non è l’essenza stessa. In quanto tale, l’attributo in questione non 

deve essere presente nella definizione dell’oggetto di conoscenza scientifica, ma tutti gli enti che 

ricadono sotto quella definizione (e solo quelli) lo possiedono. Nel caso dell’essere umano, un ottimo 

esempio – anche questo reso paradigmatico da Porfirio8 – è quello dell’essere capaci di ridere. In De 

part. anim. III 10, 673a1-12 Aristotele afferma che solo l’uomo tra gli animali è capace di ridere. In 

                                                 
6 Sull’importante legame tra logos, arete e eudaimonia si vedano almeno C. Natali, La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, 

Napoli 1989, pp. 215-313 e A. Fermani, L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 

305-340. 
7 Sul concetto di idion cfr. Top. V 1. Per una rassegna delle occorrenze nell’Organon si veda M. Migliori (a cura di), op. 

cit., pp. 1991-1993. 
8 Isag. 13, 22 Busse. 
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qualche modo la definizione deve rendere conto di questo attributo. Il riso è un tipo di piacere che ha 

delle cause materiali, che consistono per Aristotele in un riscaldamento del diaframma, ma ha 

soprattutto una causa formale nel pensiero. L’essere umano ride – sottointende Aristotele – perché, 

oltre alla percezione, possiede una capacità riflessiva che permette il distacco dall’ambiente 

necessario a produrre il riso stesso. È interessante vedere come Aristotele cerchi di spiegare i casi in 

cui il riso non sembra sopraggiungere a un moto intellettivo. Se si viene solleticati o se si viene feriti 

al tronco il calore raggiunge rapidamente la regione del diaframma ed è in grado di «muovere il 

pensiero contro l’intendimento» (κινεῖν τὴν διάνοιαν παρὰ τὴν προαίρεσιν). Ma se il riso, non quello 

suscitato accidentalmente, è dipendente dalla ragione si potrà dimostrare che appartiene agli esseri 

umani con un sillogismo: 

 

Ciò che è animale razionale è capace di ridere 

L’essere umano è animale razionale 

 

L’essere umano è capace di ridere 

 

3. Definizione di anthropos 

 

È il momento di esaminare la definizione (o le definizioni) di anthropos, per rimarcare come 

si possa rinvenire in queste formulazioni un ottimo esempio di multifocalità debole9. Si prenda in 

esame in primo luogo il genere prossimo, animale (ζῷον). Che l’uomo sia un animale non è degno di 

molta discussione per Aristotele, anzi, è un fatto che il filosofo dà per scontato fin dal primo capitolo 

delle Categorie (1a2-3), ed è l’esempio per eccellenza di una predicazione universale in tutti gli 

Analitici: l’essere animale appartiene a ogni anthropos.  

Di sicuro, alcuni aspetti, come la nutrizione, la riproduzione, la respirazione, il movimento 

locale e così via, sono in assoluta continuità con l’animale e ciò è vero perché l’essere umano ha un 

corpo che è atto ad assolvere molte funzioni in comune. La più importante è senz’altro quella che 

caratterizza l’animalità, ossia la sensazione. Se un animale non possiede quantomeno il tatto, non può 

essere considerato tale (De an. III 12, 434b9-24). 

Tuttavia, per capire cos’è l’anthropos bisogna rinvenire ciò che lo differenzia rispetto a tutti 

gli altri animali. La definizione su cui si fonda una lunga tradizione si trova in Pol. I 2, 1253a7-18: 

 

                                                 
9 Cfr. infra, pp.  
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È chiaro che l’uomo è animale politico (πολιτικὸν) più di qualsiasi ape e di qualsiasi altro 

animale che viva in greggi. Infatti (γάρ), secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla 

invano, e l’uomo soltanto, tra gli animali, possiede la parola (λόγον): la voce (φωνὴ) è segno 

del dolore e del piacere e perciò l’hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge 

fino ad avere la sensazione del piacere e del dolore e a significarla l’uno all’altro. Invece la 

parola serve a indicare l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. E questo è una 

caratteristica peculiare (ἴδιον) dell’uomo rispetto agli altri animali: essere l’unico ad avere 

nozione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e così via. La comunanza di queste cose 

costituisce la famiglia e la città. 

 

Che l’anthropos sia per natura politico, in un modo non accessibile agli altri animali, è qui la 

conclusione del ragionamento aristotelico, non il punto di partenza, come ci sia aspetterebbe da una 

definizione. Nel giustificare questa affermazione Aristotele, oltre al principio secondo cui la natura 

non fa nulla invano10, registra che gli animali hanno la voce, grazie alla quale manifestano il dolore 

e il piacere provati. L’animale, però, resta chiuso nella segnalazione del proprio stato interno, laddove 

la parola è capace di comunicare l’oggetto e raggiunge un livello più astratto di espressione. È in 

grado quindi di significare l’utile e il dannoso (ciò che può essere piacevole o spiacevole in una 

prospettiva futura) e il bene e il male (qualcosa che arreca beneficio a prescindere dal tempo, perché 

è in linea col proprio essere). 

Non solo si dimostra perché l’essere umano è il più politikos degli altri animali, ma anche 

perché è l’unico ad avere la nozione di bene e male, di giusto e ingiusto. L’essere umano può 

concepire, verbalizzare e condividere con gli altri nozioni astratte e orientare di conseguenza la 

propria azione. L’avere nozione di bene e male, di giusto e ingiusto, e la politicità dell’uomo sono 

qui presentati come idia e non come definizioni, ossia principi di dimostrazioni11. 

Si torni invece alla causa di questi due idia, il logon echon. Il possesso della parola non può 

essere una caratteristica primitiva, immediata, dell’uomo, perché si può ancora risalire nella 

giustificazione alla facoltà che ci permette di parlare, il logos inteso come razionalità, producendo 

una definizione come zoon loghikon, che sembrerebbe la più naturale12. D’altra parte, per Aristotele 

loghikos non significa strettamente razionale, ha, anzi, una sfumatura negativa. Se un discorso è 

                                                 
10 Cfr. p. es. De cael. I 4, 271a33; II 11, 291b13-14; De part. anim. II 13, 658a8-9. 
11 Se inteso così, il testo non supporta le interpretazioni di chi vede zoon politikon e zoon logon echon come cooriginarie, 

come ha fatto H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, trad. it. a cura di S. Finzi, Bompiani, Milano 2008, § 2.4 e 

più recentemente A. Trott, Aristotle on the Nature of Community, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 83-104, 

ma neppure di considera l’etica una «filosofia prima» (C. Baracchi, Aristotle on Becoming Human, in «Tópicos» 

43[2012], pp. 93-121). 
12 Il logos è infatti ciò che permette all’essere umano di avere un tipo di vita del tutto diverso rispetto a quello degli altri 

animali (Pol. VII 13, 1332b3-5). 



6 

 

loghikos è puramente verbale, non cattura l’essenza delle cose. Il tipo di indagine che si occupa, al 

contrario, dell’essenza è variamente declinato a seconda del contesto: può essere analitikos, se 

riguarda la scienza in generale (An. Post. I 22, 84a7-9), o physikos, quando si parla di scienza della 

natura (Phys. III 5, 204b4-11). Un’argomentazione loghike è equiparata a una vuota, senza potere 

esplicativo13. 

Bisogna quindi riconoscere che la ragione è il tratto distintivo dell’anthropos, come 

testimoniano molti luoghi del corpus, oltre al già citato Eth. Nich. I 7, 1097b22-1098b18. Siano 

sufficienti solo alcuni riferimenti. L’essere umano è tale da poter accogliere le capacità razionali 

perché possiede una buona mescolanza di elementi (εὐκρασία) e il calore del suo cuore (per il filosofo 

il centro cognitivo in ogni animale sanguigno) è purissimo (De gen. anim. II 6, 744a25-31). In Eth. 

Eud. II 1, 1239b39-1220a1 si dice che perché ci sia anthropos, debba esserci λογισμός, ragionamento; 

ancora, in Eth. Nic. X 7, 1178a6-7 si afferma che la vita più felice è quella condotta secondo il νοῦς, 

l’intelletto, perché l’uomo è – principalmente – nous. Anche nel De anima, ovviamente, si trovano 

conferme: in II 3, 414b16-19 alcuni animali hanno anche la facoltà locomotoria, ed altri pure la facoltà 

razionale (τὸ διανοητικόν) e l’intelletto (νοῦς), ad esempio gli esseri umani, e, se esiste, qualche altro 

essere simile o superiore. 

Infine, è interessante il modo in cui Aristotele, in De an. II 3, 414b20-33 sostiene che ha 

un’utilità limitata la ricerca che mira a trovare una definizione comune per l’anima, in generale, così 

come lo è quella che definisce la figura, in quanto non esiste una figura che non sia un triangolo, un 

quadrilatero, un pentagono, né un’anima che non abbia un determinato insieme di capacità che è in 

grado di esprimere14. Il caso delle figure è simile a quello dell’anima, anche perché nel termine 

successivo è sempre contenuto in potenza il termine antecedente, e ciò vale sia per le figure come per 

gli esseri animati. Nel quadrilatero è contenuto il triangolo, e nella facoltà sensitiva quella nutritiva. 

Allo stesso modo l’anima razionale non è un insieme di capacità che semplicemente si giustappone 

alle funzioni più elementari, ma retroagisce su di esse creando un’unica anima, propria dell’essere 

umano. Gli esseri corruttibili dotati di ragione – gli anthropoi – possiedono anche tutte le altre 

capacità, mentre non tutti coloro che possiedono le capacità inferiori hanno la ragione.  

La capacità razionale non è isolata rispetto alle altre funzioni, ma retroagisce su di esse: si può 

percepire in vista del giudicare se ciò che vediamo è giusto o sbagliato, si può interrompere 

volontariamente per qualche tempo il respiro – una funzione dell’anima vegetativa – e così via. Ma 

                                                 
13 De gen. anim. II 8, 747b27-748a9; Eth. Eud. I 8, 1217b16-21. Solo in un caso, peraltro assai discutibile, Aristotele parla 

di zoon loghikon. È il frammento 187, tratto dalla Vita Pitagorica di Giamblico, secondo il quale Aristotele afferma che 

uno dei massimi segreti dei pitagorici consisterebbe nel tripartire lo zoon loghikon tra il divino, l’essere umano e Pitagora. 

È chiaro che tale attribuzione, se pure veridica, non può essere ascritta al pensiero di Aristotele stesso. 
14 Su questo passo si vedano A.C. Lloyd, Genus, species and ordered series in Aristotle, «Phronesis» 7(1962), pp. 67-90 

e G. Movia (a cura di), Aristotele. L’anima, Loffredo, Napoli 1991, pp. 292-295. 
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l’ergon, l’attività primaria dell’essere umano, è quello di raggiungere un livello cognitivo che ci 

distacca dall’hic et nunc, mobilitando tutte le altre funzioni. 

 

4. Alcune altre “definizioni” 

 

La definizione tradizionale di anthropos come animale razionale può dunque essere 

giustificata e, una volta stabilito il primato di questa concezione, tutte le altre descrizioni possono 

comprese alla luce di questa. Come la politicità dell’uomo può essere dedotta dalla nostra capacità di 

comunicare con i nostri simili, lo stesso si può dire di altri due caratteri citati in Eth. Eud. VII 10, 

l’essere zoon oikonomikon e koinonikon, rispettivamente animale “domestico”, votato alla 

costituzione di una famiglia e all’amministrazione dei beni in essa procurati, e disposto a instaurare 

rapporti associativi prepolitici15. Anche molti animali mostrano i rudimenti di forme associative. 

Alcune sono legate alla riproduzione, quindi alla vita vegetativa, altre, più complesse, sono sempre 

legate alla conservazione, ma necessitano di livelli basilari di comunicazione che sfruttano le funzioni 

percettive. Unicamente nell’uomo, però, queste forme sono inserite in un contesto politico all’interno 

del quale solamente è possibile conseguire il bene. 

La naturalità dell’essere politico e razionale non può però mai prescindere dal corpo e dalla 

particolarità degli esseri che prendono parte alla polis. È interessante vedere come in Pol. III 16, 

1287a28-32 Aristotele valuti il miglior modo di reggere una città, se attraverso il governo degli 

uomini o quello della legge. In linea teorica, il governo della legge sarebbe il migliore sotto il profilo 

della ragione, ma il legislatore deve tenere presente che una polis non è una comunità divina, ma è 

composta di agenti dalle molteplici componenti desiderative. Il νόμος, la legge, è infatti definita da 

Aristotele come ἄνευ ὀρέξεως νοῦς, intelletto senza desiderio, non ha finalità diverse da quelle poste 

dalla ragione stessa e, come tale, non può rispecchiare gli esseri umani nella loro multiforme 

interezza. Un buon governo dovrà essere quindi regolato dal nomos nei suoi orientamenti generali, 

ma la legge dovrà essere applicata dagli uomini nel suo realizzarsi storico e particolare. 

Essere un animale politico non ha delle conseguenze solo sulla vita associata, ma anche 

sull’etica. L’essere umano è l’unico ad agire in senso proprio16, perché è l’unico a discernere il bene 

dal male, ed è in grado di determinare autonomamente le proprie azioni. Tuttavia la realizzazione 

dell’essere umano per Aristotele non si può dare in una vita autarchica, ma si attua solo insieme ai 

                                                 
15 Di nuovo, la relazione politico/associativo/domestico rispecchia con chiarezza la tripartizione delle anime 

razionale/sensitiva/vegetativa, in cui i livelli inferiori non si cancellano, ma sono integrati nei superiori. 
16 Eth. Eud. II 6, 1222b18-20; Eth. Nic. VI 2, 1139a17-20. 



8 

 

propri simili (Eth. Nic. IX 9, 1169b16-22). È per questo che grande importanza nell’etica dello 

Stagirita viene data alla giustizia e alla philia, ai rapporti di condivisione degli spazi vitali. 

Nello stesso plesso concettuale va inserita un’altra interessante definizione, che è quella di 

zoon mimetikon, uomo come animale cui è connaturato l’imitare, sin da bambini (Poet. 4, 1448 b 6). 

L’imitazione fonde insieme il piacere e il primo nucleo di un apprendimento razionale. Ciò è di 

fondamentale importanza per comprendere il piacere di cui si parla nella Poetica, cioè quello della 

fruizione di una buona imitazione di cui si può godere assistendo a una rappresentazione teatrale, 

ascoltando una melodia, contemplando una pittura. Ancora più importante dell’aspetto passivo 

dell’imitazione è quello attivo: tutte le technai, le arti, imitano dichiaratamente la natura e l’essere 

umano non fa altro che portare a compimento ciò che la natura stessa offre come esempio (Phys. II 

8, 199a15-20). 

Da ultimo, è necessario prendere in esame la definizione che più attiene al livello materiale 

dell’anthropos, cioè “animale terrestre bipede” (ζῷον πεζὸν δίπουν)17. In questo caso, si può notare 

che non è possibile specificare il genere animale con una sola differenza. L’essere umano non è 

l’unico animale terrestre e non è l’unico animale bipede, ma è l’unico a riportare in sé entrambe le 

caratteristiche, in una doppia specificazione dell’habitat e del tipo di locomozione proprio della 

specie. Non è un caso però che il bipedismo sia l’ultima differenza. La stazione eretta rispecchia in 

vari modi l’eccellenza antropologica, e in particolare libera la mano, lo strumento degli strumenti, la 

parte anomeomera del corpo che meglio rivela l’intelligenza dell’anthropos per la versatilità e la 

finezza delle trasformazioni che può compiere sull’ambiente (De part. anim. IV 10, 686a25-32; 

687a31-b9). Aristotele critica Anassagora proprio perché inverte l’ordine delle spiegazioni, asserendo 

che l’uomo è il più intelligente perché possiede le mani, mentre per lo Stagirita la natura, che non fa 

nulla invano, ha dotato l’anthropos delle mani proprio per essere strumento dell’intelligenza (IV 10, 

687a6-23). Il livello materiale risulta al servizio di quello formale. 

 

5. Conclusioni 

 

La domanda che questa rassegna fa sorgere è quella della relazione tra queste varie definizioni. 

La multifocalità che il concetto di anthropos presenta si mostra come radicale, ma strutturata secondo 

una precisa architettura. A varie definizioni corrispondono prospettive diverse da cui lo stesso oggetto 

è colto e solo tramite un’indagine plurale è possibile rendere conto delle articolazioni di un fenomeno 

che mostra grande complessità. Se le definizioni sono i principi delle scienze, nel senso che 

                                                 
17 Cfr. p. es. De int. 5, 17a13-15; An. Post. II 6, 92a29-30; Top. I 4, 101b29-33; I 7, 103a25-27. 
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delimitano i campi di indagine esprimendo gli oggetti delle scienze particolari, a ogni nuova 

definizione di anthropos che è possibile produrre, come nel caso di zoon politikon, corrisponde un 

genos hypokeimenon, un sostrato di una scienza, la scienza politica. Il quadro dei saperi antropologici 

dipende così da una fonte – la razionalità dell’animale uomo –, ma, una volta derivati gli accidenti 

per sé primari dell’anthropos, è possibile svolgere autonomamente le discipline da questi formate – 

etica, politica, retorica, e così via –, come se essi fossero i principi di scienze subordinate a 

un’antropologia mai veramente sviluppata da Aristotele18. 

                                                 
18 Sul rapporto tra scienze sovraordinate e subordinate cfr. An. Post. I 13. 
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