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Descrizione 

Questo seminario cerca di essere un aiuto alla riflessione etica attraverso la lettura di alcune parti 

dell’Etica nicomachea di Aristotele, un testo che ha avuto grande importanza nella storia del pensiero 

occidentale, specialmente dopo l’interesse di san Tommaso per quest’opera e dopo le discussioni 

sull’etica nel mondo contemporaneo. 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

-Approfondire la proposta etica di Aristotele attraverso la lettura e il commento settimanale di parti 

dell’opera. 

-Evidenziare l’importanza dei contributi di Aristotele per lo studio sull’etica. 

-Imparare a cercare e analizzare studi recenti sul pensiero etico di Aristotele e sulle sue potenzialità 

per partecipare fecondamente nel dibattito contemporaneo. 

 

Metodologia 

-Inizialmente si terrà una presentazione di alcune caratteristiche del testo e del modo di lavorare nel 

seminario. 

-In ogni seduta sarà commentata e discussa una parte dell’Etica nicomachea con l’aiuto di domande 

guida. 

-Sarà richiesto un lavoro scritto di approfondimento (fra 7-10 pagine) sul nesso fra alcune idee di 

Aristotele e il dibattito etico contemporaneo. Per tale lavoro, ogni studente deve cercare e proporre al 

docente uno o due articoli o parti di libri che aiutino a capire come si troverebbe l’etica aristotelica 

fra le discussioni attuali di etica, per elaborare una riflessione personale su alcuni contenuti dell’Etica 

nicomachea che abbiano rilevanza per l’oggi. Il risultato del lavoro sarà presentato e discusso in aula.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il voto finale sarà ottenuto tenendo presente la partecipazione in aula (50% del voto) e la qualità di 

contenuti e di rigore formale, secondo le indicazioni del libro di A. MAROCCO (ed.), Metodologia del 

lavoro scientifico, del lavoro scritto richiesto per il seminario (50% del voto). I criteri per tali 

valutazioni vengono offerti nella rubrica del seminario (cf. sotto). 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì, 8.30-10.15. 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione al seminario (5 ottobre). 

1. Libro I, capitoli 1-6 (12 ottobre) 

2. Libro I, capitoli 7-12 (19 ottobre) 

3. Libro I, capitolo 13; libro II, capitoli 1-6 (26 ottobre) 

* Ricerca degli articoli per il lavoro scritto (2 novembre). Non ci sarà lezione 

4. Libro II, capitoli 7-9; libro III, capitoli 1-5; presentazione al docente degli articoli per il lavoro 

scritto (9 novembre) 

5. Libro III, capitoli 6-12; libro IV, capitolo 1 (16 novembre) 

6. Libro V, capitoli 1-4, 7, 10 (23 novembre) 



7. Libro VI (30 novembre) 

8. Libro VII, capitoli 3-4, 11-14; libro X, capitolo 4 (7 dicembre) 

9. Libro VIII (14 dicembre) 

10. Libro X, capitoli 6-9 (21 dicembre) 

* Presentazione e discussione dei lavori scritti, e conclusione del seminario (11 gennaio) 

 

Calendario di lezioni 

È presente nell’elenco dei contenuti. 

 

Distribuzione di tempo (5 ECTS) 

Lezioni frontali: 24 ore 

Letture: 30 ore 

Studio personale e lavoro scritto: 70 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì, 9.15-9.30; 10.15-10.30, su appuntamento. 

 

Bibliografia 
Testi: 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, a cura di Claudio Mazzarelli, Bompiani, Milano 2000. 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, introduzione, traduzione e commento di Marcello Zanatta, 2 volumi, 

Rizzoli, Milano 19912. 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, Laterza, Roma-Bari 20033. 

ARISTÓTELES, Ética nicomáquea. Ética eudemia. Introducción de Emilio Lledó Íñigo; traducción y 

notas de Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid 1985. 

ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, auf der Grundlage der Ubersetzung von Eugen Holfer 

herausgegeben von Günther Bien, Felix Meiner Verlag, Hamburg 19854. 

ARISTOTELES, Éthique a Nicomaque, Vrin, Paris 1994. 

ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, translated, with introduction and notes by Martin Ostwald, The 

Bobbs-Merrill, New York 1962. 

Commenti e studi: 

ABBÀ, G. «L'etica aristotelica e tomista delle virtù a confronto con l'etica moderna», Per la filosofia», 

8 (1991), 27-39. 

AUBENQUE, P., La prudenza in Aristotele, Studium edizioni, Roma 2018. 

ALBERTI (ed.), A., Studi sull’etica di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1990. 

BARNES, J., The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge University Press, Cambridge 1995. 

BERTI, E. – NAPOLITANO, L.M. (ed.), Etica, politica, retorica, studi su Aristotele e la sua presenza 

nell’età moderna, Japadre, L’Aquila - Roma 1989. 

BOSTOCK, D., Aristotle’s Ethics, Oxford University Press, Oxford 2000. 

BROADIE, S., Ethics with Aristotle, Oxford University Press, Oxford - New York 1991. 

CRUZ ORTIZ DE LANDAZURI, M., Hedoné, Aristóteles y el placer, Eunsa,  Pamplona 2013. 

DÜRING, I., Aristóteles, exposición e interpretación de su pensamiento, traducción del original 

alemán, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, de Bernabé Navarro. 

UNAM, México 19902. (Esiste anche versione italiana). 

FERMANI, A., L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Morcelliana, Brescia 2012. 

FLANNERY, K., Action & Character according to Aristotle. The Logic of the Moral Life, The Catholic 

University of America Press, Whasington D.C. 2013. 

GÓMEZ-LOBO, A., El bien y lo recto en Aristóteles, en C. García Gual (ed.), Historia de la filosofía 

antigua, Editorial Trotta - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1997, pp. 

249-268. 

HUTCHINSON, D.S., The Virtues of Aristotle, Routledge and Kegan Paul, London and New York 1986. 



KRAUT, R., The Blackwell Guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - 

Oxford 2006. 

LEAR, J., Aristotle: the desire to understand, Cambridge University Press, Cambridge  1988 (tr. sp. 

Aristóteles: el deseo de comprender, Alianza Editorial, Madrid 1994).  

MILLER, J. (edited by), The reception of Aristotle’s ethics, Cambridge University Press, Cambridge 

2012. 

NATALI, C., Il metodo e il trattato. Saggio sull’Etica nicomachea, Edizioni di storia e letteratura, 

Roma 2017. 

NATALI, C., La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989. 

PAKALUK, M., Aristotle’s Nicomachean ethics: an introduction, Cambridge University Press, 

Cambridge - New York 2005. 

PICCA, L., Sull’ingiustizia. I concetti di ingiustizia e ‘pleonexia’ nel libro I della Repubblica di 

Platone e nel libro V dell’Etica Nicomachea di Aristotele, Efesto, Roma 2019. 

RORTY, A., Essays on Aristotle’s Ethics, University of California Press, Berkeley 1980. 

ROSSI, R., Aristotele: l’arte di vivere. Fondamenti e pratica dell’etica aristotelica come via alla 

felicità, FrancoAngeli, Milano 2018. 

ROWE, C.J., The Eudemian and Nicomachean Ethics: a study in the development of Aristotle's 

thought, Cambridge Philological Society, Cambridge 1971. 

SAUVÉ MEYER, S., Aristotle on Moral Responsability, Blackwell, Cambridge (USA) - Oxford (UK) 

1993. 

THOMAS AQUINAS, Commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics, traslated by C.I. Litzinger, 

foreword by Ralph McInerny, Dum Ox Books, Notre Dame, Indiana 1993. 

TOMÁS DE AQUINO, Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, EUNSA, Pamplona 2002. 

TOMMASO D’AQUINO, Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, ESB, Bologna 1998, vol. I-II. 

URMSON, J.O., Aristotle’s Ethics, Blackwell, Cambridge (USA) - Oxford (UK) 19946. 

VICOL IONESCU, C., La filosofía moral de Aristóteles en sus etapas evolutivas (2 tomos), C.S.I.C., 

Madrid 1973. 

YARZA, I., La racionalidad de la Ética de Aristóteles. Un estudio sobre Ética a Nicómaco, EUNSA, 

Pamplona 2001. 

 

Indicazioni (rubrica) sulle modalità di valutazione e sui lavori scritti 

 

A. Valutazione della partecipazione nelle sedute del seminario (50 punti su 100) 

 

0/1 Lo studente non è stato presente nella lezione / Lo studente è stato presente nella lezione (totale: 

12 punti). * ** 

0/1 Lo studente non mostra di aver capito bene i contenuti del testo programmato per la seduta / Lo 

studente mostra di aver capito bene i contenuti del testo programmato per la seduta (totale: 10 punti). 

0/2 Lo studente non interviene oppure lo fa con poca profondità nelle discussioni in aula / Lo studente 

interviene con validi contributi nelle discussioni in aula (totale: 20 punti). 

0/1 Lo studente non interagisce né sa costruire sui contenuti espressi da altri / Lo studente interagisce 

e sa costruire sui contenuti espressi da altri (totale: 10 punti). 

 

* Un’assenza può essere ricuperata tramite un’adeguata giustificazione e con la consegna delle 

risposte scritte delle domande programmate per la seduta. 

** Per il voto finale sarà considerata anche la puntualità. Arrivare a due lezioni in ritardo fa perdere 

un punto su 100. 

 



B. Caratteristiche e valutazione dei lavori scritti (50 punti su 100) 

 

Come è indicato nel syllabus, ogni studente preparerà un lavoro scritto di approfondimento (fra 7-10 

pagine) sul nesso fra alcune idee di Aristotele e il dibattito etico contemporaneo. Per tale lavoro, ogni 

studente deve cercare e proporre al docente uno o due articoli o parti di libri che aiutino a capire come 

si troverebbe l’etica aristotelica fra le discussioni attuali di etica, per elaborare una riflessione 

personale su alcuni contenuti dell’Etica nicomachea che abbiano rilevanza per l’oggi e quale sarebbe 

la loro validità. Tali articoli (o parti del libro) devono essere usati nel lavoro. Il risultato del lavoro 

sarà presentato e discusso in aula. 

 

1. Caratteristiche formali 

 

Sarà fatto secondo le indicazioni sui lavori scritti contenute in MAROCCO, A., Metodologia del lavoro 

scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

 

2. Rubrica / griglia per la valutazione del lavoro scritto 

 

a. Aspetti formali / redazionali 

0/2 Errori nel formato / Senza errori nel formato. 

0/2 Errori ortografici e/o di sintassi / Buona ortografia e sintassi. 

0/2 Redazione confusa / Redazione chiara. 

0/2 Lo studente non cita, quando lo fa, seguendo le indicazioni metodologiche dell’Ateneo (cf. 

MAROCCO, A., Metodologia del lavoro scientifico) / Lo studente cita, quando lo fa, seguendo le 

indicazioni metodologiche. 

 

b. Compressione 

0/4/8 Lo studente non fa uso della terminologia filosofica tecnica / Lo studente usa termini precisi ma 

sembra di non averli capito bene / Lo studente usa adeguatamente la terminologia filosofica tecnica. 

0/4 Lo studente non cita in modo adeguato i testi di Aristotele e i testi degli articoli o libri usati per il 

lavoro / Lo studente cita in modo adeguato i testi di Aristotele e delle altre fonti usate. 

0/5/10 Lo studente non è in grado di presentare correttamente i contenuti considerati dell’Etica 

nicomachea né degli altri testi usati / Lo studente è in grado di presentare correttamente i contenuti 

considerati dell’Etica nicomachea e degli altri testi usati / Lo studente presenta correttamente e in 

modo personale i contenuti considerati dell’Etica nicomachea e degli altri testi usati. 

 

c. Maturità critica (sulla validità delle proposte di Aristotele per il dibattito nell’etica contemporanea) 

0/5/10 Nella valutazione, manca profondità e ci sono soltanto affermazioni generiche / La valutazione 

è fatta in modo approfondito e riflette una sufficiente maturità filosofica / La valutazione è fatta in 

modo approfondito, riflette una sufficiente maturità filosofica, e arriva a una adeguata originalità 

personale. 

0/5/10 Nella valutazione non viene offerto nessun collegamento con l’etica contemporanea / Nella 

valutazione ci sono collegamenti con l’etica contemporanea, ma non sono adeguati / Nella 

valutazione ci sono collegamenti con l’etica contemporanea, e sono adeguati alle tematiche 

considerate. 

 

d. Puntualità nella consegna 

-2/0 Lo studente ha consegnato il lavoro dopo la data stabilita (penalizzazione di due punti su 50) / 

Lo studente ha consegnato il lavoro nella data stabilita. 


