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Lezione 1
Che cos’è la Virtue Ethics: protagonisti e correnti



La Virtue Ethics: cenni introduttivi 

• La VE è un filone dell’etica contemporanea
angloamericana nato negli anni ‘50, che pone al centro
la nozione di virtù.
• Per valutare una situazione nella sua concretezza e

imprevedibilità sotto il profilo morale e agire di
conseguenza non basta ricorrere a precetti generali
(deontologismo), né alla valutazione delle conseguenze
di un’azione (consequenzialismo, utilitarismo), ma
occorre un carattere formato.



La VE: tratti generali
Quali i tratti comuni ai vari autori della VE?
• L’etica a che fare con il compimento complessivo dell’uomo, e non 

soltanto con la sfera della morale intesa in senso moderno à centrale 
l’eudaimonia.

• Visione ampia della moralità, che considera moralmente rilevante la 
fioritura personale, e include un equilibrato bilanciamento tra esigenze 
dell’io e degli altri, contro la separazione tra morale (richieste del 
dovere) ed etica (desideri e scopi soggettivi).

• Utilizzo di concetti spessi (thick), anziché di concetti fini (thin), 
abbattendo la tradizionale dicotomia tra fatti e valori.

• Centratura sulla formazione del carattere morale dell’agente (agent 
centered) e sul suo bene e beni (prospettiva della prima persona), di cui 
le virtù del carattere sono implicazioni necessarie, anziché sull’azione.

• Importanza della dimensione educativa.



La concezione di virtù

• La VE recupera principalmente la concezione 
aristotelica di virtù, così come emerge soprattutto 
dall’Etica Nicomachea.
• Le virtù sono tratti robusti o globali, ovvero persistenti, 

che si manifestano in stati mentali e comportamenti 
caratteristici che spaziano attraverso molti tipi differenti 
di situazioni. 



Due esempi
• Coraggioso = chi mostra coraggio sia sul campo di

battaglia, sia quando combatte una grave malattia, sia
quando difende i deboli o la verità

• Generoso = chi è disposto a notare le occasioni per
donare, a costruire caritatevolmente segnali sociali
ambigui, desidera di donare ciò di cui le persone hanno
bisogno, o che piacerebbe loro, e delibera bene
riguardo a ciò che apprezzerebbero davvero, e agire
sulla base di tale deliberazione.



Alcune caratteristiche delle virtù
• acquisibilità: è possibile, per un individuo non virtuoso,

acquisire almeno alcune virtù;
• stabilità: un tratto virtuoso, a parità di condizioni, permane nel

tempo;
• coerenza: un individuo che dispiega una data virtù in un

contesto, a parità di condizioni la dispiegherà anche in contesti
differenti;
• accesso: è possibile determinare quali siano le virtù;
• normatività: a parità di condizioni, è meglio possedere una virtù

che non possederla, e possederne in numero maggiore piuttosto
che in numero inferiore;
• potere esplicativo e predittivo: il riferimento alle virtù di un

soggetto aiuta a spiegare e predire il suo comportamento.



E alcune questioni aperte
• Come si fondano le virtù?

• nel contesto storico e nelle pratiche;
• nella natura umana, intesa metafisicamente o biologicamente;
• nella ragione.

• È necessario possedere tutte le virtù?
• A quale autore occorre rifarsi per avere un buon concetto di

virtù?
• Platone e il platonismo;
• Aristotele e la tradizione aristotelica (Tommaso d’Aquino in

particolare),
• gli Stoici;
• Hume;
• Nietzsche.



I fondatori della VE



La rinascita delle virtù
• La nascita della VE è dovuta

ad alcuni pensatori anglo-
americani degli anni ‘50-’60
influenzati dalla lezione del
secondo Wittgenstein.
• In particolare: alcuni

Elizabeth Anscombe, Peter
Geach, Philippa Foot e Iris
Murdoch.
• A tali autori fa seguito una

«seconda generazione» che
comprende, tra gli altri,
Alasdair MacIntyre, John
McDowell, Martha Nussbaum.



Elizabeth Anscombe
Allieva di Wittgenstein, è
considerata l’iniziatrice della VE
con l’articolo Modern Moral
Philosophy del 1958, in cui critica:
• Deontologismo: si basa su
precetti che hanno perso il loro
fondamento metafisico

• Consequenzialismo: dando
peso solo alle conseguenze,
porta a una corruzione della
morale. cfr. laurea honoris causa
a Truman.

à Occorre tornare a occuparsi del
carattere e della psicologia
dell’agente. Cfr. la sua opera
Intention.



Peter Geach
• Marito di Anscombe, in Good and Evil

(1956), nega la necessità della
distinzione netta fra le nozioni di
“giusto” (specialmente nel senso di
“moralmente corretto”) e “buono”.

• Il bene non è più considerato,
platonicamente, come aggettivo
predicativo dotato di un valore assoluto,
ma come aggettivo attributivo relativo,
come quando si dice «un coltello affilato
è un buon coltello» o «egli è un buon
ciclista».

• Non si può parlare di un uomo buono o
di un’azione buona se non in rapporto
alla funzione che è propria dell’uomo in
quanto tale.

• The Virtues (1961): le virtù sono
necessarie per raggiungere i fini che
compiono l’uomo.



Iris Murdoch
• Amica di Anscombe e Foot, infulenzata

da Platone e Simone Weil, in The
Sovereignty of Good (1971) afferma che
per la filosofia anglosassone del tempo
non esistono fatti morali, né proprietà
morali che ineriscano realmente alla
sostanza del mondo: la morale è
questione di scelte e preferenze
soggettive = dell’arbitrio della volontà,
creatrice autonoma di valore.

• Al contrario, il Bene (platonicamente
inteso) è reale, oggettivo e indipendente
dalla volontà.

àOccorre purificare lo sguardo per
riconoscerlo e prestargli attenzione.

àQuesta purificazione porta a una
liberazione dall’egoismo e a un’uscita da
sé (unselfing).



Philippa Foot
• Amica di Murdoch e Foot, anche lei

contrasta sia deontologismo e
consequenzialismo, sia la metaetica
analitica che riduce la morale a scelta
soggettiva, in nome di una riscoperta di
Aristotele e Tommaso d’Aquino.

• Contro la metaetica imperante: non si
può approvare e disapprovare qualsiasi
cosa a piacere. Cfr. analisi dei concetti
spessi (thick), come «scortese», che
sommano componente descrittiva e
valutativa.

• Come per Geach, buono è un aggettivo
attributivo o relativo: per attribuirlo,
dobbiamo conoscere la natura
dell’oggetto.



Philippa Foot

• In Virtues and Vices, a partire da
queste considerazioni, sostiene la
necessità delle virtù, come qualità
benefiche che aiutano a compiere il
bene dell’uomo in quanto uomo.

• In Natural Goodness, la sua ultima
opera, propone una concezione
naturalista della morale, che si fonda
su un concetto forte di natura intesa
in senso anche biologico.



I protagonisti della 
seconda generazione



Alasdair MacIntyre
• In After Virtue (1981) , MacIntyre

raccoglie l’eredità di Anscombe, Geach,
Murdoch e Foot.

• «Ipotesi inquietante»: i giudizi morali
della morale contemporanea, fondati sul
dovere, sono residui linguistici di
comportamenti pratici informati al
finalismo dell’etica aristotelico-tomista,
che però hanno perso il loro contesto di
intelligibilità.

• Perso tale contesto, i principi etici sono
concepiti come frutto di mere scelte
soggettive, e gli imperativi morali
rivelano semplicemente quali criteri
ciascuno è disposto ad assumere come
vincolanti per se stesso.



I tre elementi del contesto perduto
«La natura umana spontanea, l’uomo come potrebbe essere se
realizzasse il proprio telos e i precetti morali che gli consentono di
passare da uno stato all’altro. Ora, l’effetto congiunto del rifiuto secolare
della teologia sia protestante sia cattolica e del rifiuto scientifico e
filosofico dell’aristotelismo condusse all’eliminazione di qualsiasi
concetto dell’uomo come potrebbe essere se realizzasse il proprio telos. E
poiché lo scopo dell’etica era esclusivamente di mettere l’uomo in
condizione di passare dal suo stato presente al suo vero fine,
l’eliminazione di qualsiasi concetto di una natura umana essenziale, e con
esso l’abbandono di qualsiasi concetto di un telos, lascia dietro di sé uno
schema composto dei due elementi restanti, la cui relazione diventa
abbastanza confusa. […] I giudizi morali perdono qualsiasi statuto
preciso, e parallelamente gli enunciati che li esprimono perdono qualsiasi
significato incontestabile. Tali enunciati diventano disponibili come
forme di espressione di un io emotivista che, non essendo più orientato
dal contesto cui essi appartenevano originariamente, ha smarrito la sua
strada sia linguistica che pratica nel mondo».



I tre elementi del contesto perduto

IO
=

natura umana 
spontanea

=
temperamento 

potenzialità 
biologiche e razionali

PIANO 
NORMATIVO

= 
precetti

virtù

VERO IO
=

natura umana compiuta
realizzazione del telos

=
carattere

esplicitazione delle potenzialità 
biologiche e razionali



Il tramonto del telos
«Ma si supponga adesso che la credenza nella legge divina
sia tramontata, che la concezione di quale possa essere il
bene dell’essere umano non sia più condivisa e che,
ciononostante, i soggetti sociali continuino ad utilizzare
la parola “dovere” nel nuovo contesto. […] Ora, la parola
“dovere” oggi utilizzata non può più chiaramente
assolvere la stessa funzione che svolgeva quando era in
uso nelle suddette società. Laddove la parola “dovere”
viene adesso invocata per rafforzare ingiunzioni
imperative, essa aggiunge, in verità, poco più che un
rinforzo emotivo».



Come recuperare le virtù?
• In After Virtue, a partire 

dalle pratiche che 
ineriscono alle varie 
comunità o tradizioni di 
ricerca.
• In Dependent Rational
Animals, a partire da 
un’analisi della natura 
umana come razionale e 
dipendente.



John McDowell
• Virtue and Reason (1979): la virtù, nella 

prospettiva contemporanea, è spiegata 
«dall’esterno», in quanto disposizione ad 
agire correttamente, nel rispetto di tali 
principi etici. A questo modello 
McDowell contrappone una concezione 
ispirata da Socrate e Aristotele, le cui 
riflessioni in campo etico mettono al 
centro la domanda “Come dovremmo 
vivere?”. 

• Il virtuoso (es. generoso) è colui o colei 
che si comporta in maniera virtuosa (es. 
generosamente) quando la situazione lo 
richieda. In altre parole, il virtuoso 
possiede una sensibilità affidabile o 
una capacità percettiva  che gli 
consente di leggere o di “vedere” le 
situazioni in maniera particolare, 
cogliendo i requisiti che esse 
impongono sul comportamento da 
adottare. 



Silenziare le ragioni
• La capacità percettiva del virtuoso opera in modo tale che

questi ha una “visione” chiara della situazione, tale per cui
qualsiasi ragione per agire diversamente – desiderio incluso
– è silenziata dal riconoscimento delle caratteristiche della
situazione stessa.
• La virtù quindi consente la lettura o “visione” della

situazione particolare attraverso le lenti fornite dalla
sensibilità affidabile , che è tutto ciò che serve ad agire
moralmente.
• McDowell è perciò sostenitore del particolarismo morale,

che sottolinea l’inutilità in etica dei precetti universali.



Due tipi di naturalismo
• In Two Sorts of Naturalism

(1998), attacca la posizione
naturalista difesa da Foot,
accusandola di voler
fondare l’etica su una
concezione di natura
biologistica
eccessivamente ristretta
ed estrinseca rispetto
all’etica stessa.
• Tale visione sarebbe

inadeguata a rendere conto
della razionalità dell’agire
pratico.



Martha Craven Nussbaum

• Pur non desiderando essere inserita
nel filone della VE, ha dato di fatto
un notevole e variegato contributo a
questo filone.

• In The Fragility of Goodness
(1986), sottolinea l’originalità della
posizione aristotelica che, a
differenza del tentativo di Platone di
“controllare” e reprimere le
passioni, riscopre il ruolo della
dimensione affettiva e – con essa –
dell’autonomia della ragione pratica.



Virtù non-relative
• In Non-Relative Virtues, sostiene che le virtù non sono

relative al contesto culturale perché, al di là delle
differenze di approccio, sono fondate su alcune
esperienze fondamentali di cui rappresentano
eccellenze
• L’azione retta e virtuosa è quella che risponde

correttamente ai problemi posti dalle varie sfere
dell’agire umano.
• Proprio la presenza nell’uomo di queste esperienze
fondamentali (grounding experiences) permette
l’incontro fra uomini di diverse culture.



Virtù e capacità
• Insieme all’economista indiano premio

Nobel Amartya Sen, Nussbaum propone
un approccio all’etica e alla formazione
umana basato sulle capacità
(capabilities) fondamentali dell’uomo,
che egli è chiamato a sviluppare
armoniosamente.

• Nussbaum fornisce un elenco piuttosto
ampio e variegato di capacità degne di
essere sviluppate, ovvero che tutti gli
uomini hanno il diritto di sviluppare per
essere pienamente uomini: vita, salute e
integrità fisica, sensi, immaginazione
e pensiero, sentimenti, ragion
pratica, appartenenza, interesse per
l'ambiente, gioco, partecipazione
politica ediritti al possesso.



L’intelligenza delle emozioni

• Upheavals of Thought. The
Intelligence of Emotions (2001):
le emozioni assumono un
fondamentale valore cognitivo e
comportano un giudizio morale.

• Nussbaum utilizzerà questo
approccio basato sulle emozioni
e sull’immaginazione morale
nell’affrontare successivamente
tematiche come il disgusto, che è
alla base di molte posizioni
razziste e discriminatorie.


