
G. SAMEK LODOVICI, L’emozione del bene. Alcune idee sulla virtù,

Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. xx-265.

di 

Gabriele De Anna

Uno dei tratti più caratteristici della riflessione etica degli ultimi trent’anni è stato 

il ritorno della virtù. Concetto fondamentale della filosofia classica e medievale, 

la virtù è riuscita ad imporsi come nozione cardine del sentire occidentale, per 

poi  essere  travolta  dall’impeto  anti-tradizionale  del  pensiero  moderno  e 

contemporaneo.  Solo  a  metà  del  Novecento  si  è  imposta  nuovamente  alla 

riflessione,  iniziando  dalla  tradizione  anglosassone,  grazie  al  lavoro  di  autori 

come  Hampshire,  Anscombe,  von  Wright,  Murdoch,  Geach,  e  Foot,  i  quali 

intendevano  reagire  all’astrattezza  dei  principali  contendenti  della  filosofia 

morale del loro tempo, il deontologismo e il consequenzialismo. Nacque così un 

nuovo movimento filosofico, la virtue ethics. Ma se la virtù ha destato interesse 

per la sua capacità di focalizzare l’attenzione sulla concretezza dell’atto morale e 

di mettere al centro del discorso il ruolo dell’emotività nella scelta, la sua ripresa 

non è stata sempre sensibile al contesto metafisico e antropologico che possono 

farne una nozione teoreticamente centrale per la comprensione dei fondamenti 

dell’etica. A causa di questa trascuratezza, gli studi della virtue ethics, nonostante 

il loro rigore, spesso esasperato, nel definire i tratti dell’azione umana, sorvolano 

sul  senso  fondamentale  della  morale,  finendo  per  schiacciare  una  sull’altra 

posizioni tanto diverse tra di loro come quelle di Aristotele e di Kant. In questo 

contesto  si  rivela  particolarmente  opportuno  il  lavoro  di  Giacomo  Samek 

Lodovici,  che  già  dal  titolo  mostra  il  suo  intento,  quello  di  sostenere  che  il 

discorso sulla virtù non può prescindere dalla considerazione della teleologicità 

e,  quindi,  del  significato  metafisico  e  antropologico  del  pulsare  emotivo 

dell’uomo, dal quale la virtù si origina.

Il lavoro, scritto con linguaggio chiaro e accessibile, ma ricco e rigoroso, discute 

una letteratura  vasta,  e  non si  confina nei  dibattiti  contemporanei  interni  alla 

tradizione  anglosassone,  ma  colloca  le  questioni  in  un  contesto  dialettico  e 

© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Gabriele De Anna
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it

1



teoretico che considera contributi fondamentali provenienti da più fronti e da più 

tradizioni.

Il primo capitolo (“Perché un’etica della virtù? Lo status quaestionis”) mette in 

risalto l’importanza che il tema della virtù ha assunto nei dibattiti recenti, sia per 

l’esigenza di delineare il rapporto tra le norme etiche e l’emotività che si esprime 

nell’azione umana, sia per la necessità di comprendere l’apporto della comunità a 

cui il soggetto appartiene nella definizione del suo profilo morale.

Il secondo capitolo (“Emozione e ragione”) toglie subito di mezzo un equivoco: 

l’emozione si riferisce al bene come a suo fine e suo criterio, non nel senso che 

qualsiasi cosa possa generare emozione sia solo per questo bene. Si apre così un 

dialogo con l’emozionalismo, del quale vengono accolte le istanze propositive 

come il riconoscimento dell’emozione come sorgente di energia e di slancio, ma 

del quale si critica la visione riduttiva, che non coglie il rapporto delle emozioni 

con la ragione pratica e con quella teoretica: “la ragione non ha solo una valenza 

strumentale, non è solo “schiava” delle emozioni”, ma noi possiamo riflettere su 

quali  scopi  realizzare  perché  le  emozioni  “possono  essere  influenzate  dalla 

convinzioni loro soggiacenti” e si può “intervenire su di esse” (p. 75). Insomma 

non basta “seguire il cuore”, ma il cuore va educato, le emozioni vanno regolate e 

dirette;  la  facoltà  della  cogitativa  rende  possibile  l’incontro  tra  affettività  e 

razionalità,  sulla  quale  si  gioca  la  nostra  libertà,  aprendo  la  possibilità  di 

modellare  quell’ordinamento  secondo  ragione  dell’affettività  che  si  chiama 

appunto virtù.

Il capitolo successivo, il terzo, si intitola “Il soggetto come totalità” e intende 

rispondere a quelle obiezioni di origine humeana alla virtù che, assumendo che 

l’io si dissolva in un fascio di sensazioni, ritengono velleitario ogni tentativo di 

cercare  un  ordine  delle  emozioni.  Per  contro,  l’autore  argomenta  che  la 

teleologicità implicita in ogni azione umana pone la questione del fine ultimo 

dell’agire e dà così unità al soggetto che non appare quindi alla nostra esperienza 

come un caleidoscopio di pulsioni, ma come totalità necessariamente orientata e 

dotata  di  senso.  È  per  questo  che  “un’etica  delle  virtù  ha  come  criterio 

fondamentale la totalità antropologica” (p. 103).

Seguono  due  capitoli  fondativi  e  teoretici,  il  quarto  e  il  quinto,  intitolati 

rispettivamente “Ontologia della virtù” e “Virtù come ordo amoris”. Dal punto di 
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vista ontologico, “nella virtù si realizza la sintesi di quella materia che è il mondo 

emotivo-passionale, e di quella forma che viene dalla ragione, una sintesi che 

porta tutti gli aspetti dell’essere umano a convivere armoniosamente tra di loro, 

cosicché l’uomo virtuoso è unito in se stesso, possiede se stesso, è pienamente 

uomo  ed  interiormente  forte”  (p.  107).  La  sintesi  è  possibile  perché  il  fine 

dell’agire virtuoso è moralmente qualificato ed è legato, proprio per questo, alla 

felicità,  non  perché  comporti  comunque  il  raggiungimento  della  massima 

soddisfazione delle aspirazioni individuali, ma perché l’uomo virtuoso, riuscendo 

sempre a scegliere il bene, è consapevolmente realizzato nella propria perfezione, 

anche  di  fronte  alle  situazioni  più  difficili  e  spiacevoli  che  i  casi  della  vita 

possono porgli di fronte. È per questo nesso con la realizzazione umana che la 

virtù si copre di un elemento estetico, e il suo esercizio diviene desiderabile. Ma 

se l’emozione è un’energia propulsiva che la ragione può ordinare dando luogo 

alla  virtù,  che  è  disposizione  al  perfezionamento  antropologico,  la  riflessione 

sulla  dinamica  dell’agire  umano  rivela  un  ordine  insito  nella  stessa  natura 

dell’uomo, una finalizzazione di tutte le forze propulsive umane verso un ordine 

dell’amore (ordo amoris) che richiede una spiegazione e pone quindi la questione 

di Dio come sorgente dell’ordine, ma anche come fine ultimo, magari implicito e 

inconsapevole, di ogni azione umana. È così che si spiega la possibilità stessa 

della virtù, in quanto ordine dell’anima.

Il  sesto  e  il  settimo capitolo,  intitolati  rispettivamente  “La  ‘phronesis’”  e  “Il 

sillogismo pratico e le virtù”, trattano questioni di psicologia ed epistemologia 

morale.  La  saggezza  è  una  virtù  cruciale,  perché  sta  al  crocevia  tra  la 

comprensione  razionale  delle  norme,  la  facoltà  di  emettere  giudizi  pratici, 

applicando le norme stesse alle situazione concrete, e la capacità di agire secondo 

i  giudizi  pratici  che  si  sono  formulati.  La  phronesis  è  fondamentale  per  la 

capacità  di  agire  moralmente,  ma  anche  per  la  capacità  di  conoscere  e 

riconoscere  il  bene  pratico  da  fare:  essa,  infatti,  non  è  “meramente 

applicativa/deduttiva,  bensì  inventiva”,  poiché  l’esperienza  morale  umana  si 

realizza  nell’escogitare  sempre  nuovi  modi  in  cui  “principi  universali  ed 

oggettivi” possono realizzarsi nell’“irriducibile singolarità del caso particolare” 

(p. 189). L’esercizio della phronesis, per questo, ha un particolare rapporto con la 

ragione pratica, che si realizza nell’utilizzo del sillogismo pratico, e presuppone 
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un rapporto con tutte le disposizioni all’azione della persona; questo permette 

all’Autore di sostenere la tesi dell’“unità delle virtù”, in controtendenza rispetto 

agli orientamenti dominanti nella virtue ethics.

L’ottavo  capitolo,  “Esistono  i  tratti  del  carattere?  Alcune  obiezioni  al 

situazionismo”, affronta la principale critica rivolta attualmente alla virtue ethics 

nel  mondo  anglosassone:  i  situazionisti  affermano  che  l’esperienza  della 

psicologia empirica mostrerebbe che non esistono tratti stabili del carattere, e che 

quindi  non  esiterebbero  virtù,  ma  l’uomo  agirebbe  in  modo  completamente 

determinato dai  tratti  individuali  delle  situazioni  in  cui  è  collocato.  L’Autore 

muove  interessanti  obiezioni  ai  sostenitori  di  questa  tesi,  mostrando  che  essi 

partono  da  una  concezione  riduttiva  dell’azione  umana,  e  che  le  loro  prove 

empiriche trascurano la considerazione dell’intenzione dell’azione,  che è però 

fondamentale per identificare e catalogare i tratti costanti del carattere e le virtù.

L’ultimo capitolo, il nono, si intitola “Come si individuano e come nascono le 

virtù e le azioni virtuose?” e considera le questioni relative all’identificazione, 

all’esercizio e al nutrimento delle virtù in contesti  pluralisti  come quelli  delle 

società  attuali;  particolare  attenzione è riservata  all’educazione,  al  ruolo della 

comunità e alle condizioni che possono compromettere l’acquisizione delle virtù 

e l’apprendimento dei principi morali.

Il libro si segnala per un contributo importante al dibattito attuale sulle virtù: la 

sua analisi del rapporto delle virtù con la dimensione antropologica e di questa 

con quella metafisica, e perfino teologica, risolve una serie di questioni, come 

quella  del  fondamento  del  ragionamento  pratico  e  quella  dell’origine  e  della 

giustificazione della normatività dell’azione, che la gran parte delle trattazioni 

correnti della virtù, inclini al naturalismo, non riescono a risolvere (si pensi per 

esempio a Philippa Foot). In questo senso, il libro riprende un tema aperto a suo 

tempo  da  Elisabeth  Anscombe  in  “Modern  Moral  Philosophy”,  quello 

dell’origine  teologica  della  concezione  moderna  della  normatività  e  della 

necessità  di  tornare  alla  psicologia  morale  di  Aristotele  per  riacquisire  una 

prospettiva non ideologica sulla normatività; questo tema della Anscombe non è 

sempre tenuto in debito conto dagli esponenti della virtue ethics.

L’Autore, nell’introduzione, si pone un obiettivo modesto: lo scopo del libro non 

sarebbe “quello di elaborare una teoria completa della virtù (né una trattazione 
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delle singole virtù), bensì solo di proporre alcune idee in vista di una teoria su di 

essa” (p. XX). A noi pare che il libro mantenga più di quanto promette, poiché, 

se non si può parlare di una teoria completa della virtù (manca una trattazione 

delle singole virtù), è anche vero che non si tratta solo di “alcune idee”, come 

recita anche il sottotitolo, ma di una trattazione sistematica e argomentata di tutti 

gli aspetti fondativi di una teoria delle virtù.

Il libro può interessare diverse categorie di lettori. Può essere letto con profitto 

dagli studiosi per il  suo contributo scientifico. Ma il  linguaggio estremamente 

chiaro  ed  accessibile  e  il  carattere  sistematico  ne  fanno  anche  un’ottima 

introduzione  alla  teoria  delle  virtù  per  gli  studenti  e  per  gli  appassionati  in 

genere.
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