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11 Aristotele
Dentro la famiglia:  
figure umane differenti

All’interno del nucleo familiare, le 
diverse figure umane compongono un 
quadro di funzioni e rapporti entro una 
precisa gerarchia. Il padre, al centro del 
sistema, assume posizioni diverse nei 
confronti degli altri membri del gruppo, 
restando detentore di un’autorità che si 
esplica in modi diversi, ma presuppone 

comunque la sua virtù come tutore del 
bene della famiglia. Aristotele definisce 
la natura di ciascun rapporto in base alla 
regola politica che il migliore comanda, 
distinguendo, di volta in volta, la durata, 
l’entità e il motivo della subordinazione  
al capo della famiglia.
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Tre si è detto che sono le parti dell’amministrazione familiare, una quella che 
concerne la figura del padrone, intorno alla quale si è parlato, l’altra quella che 
concerne la figura del padre e, in terzo luogo, quella che concerne la figura del 
marito, perché esercitare il comando sulla moglie e sui figli è esercitare in entram-
bi i casi un’autorità su liberi, ma non allo stesso modo, in quanto l’autorità eserci-
tata sulla moglie è simile all’autorità esercitata nella città, mentre quella esercitata 
sui figli è simile all’autorità del re.

Il sesso maschile è per natura atto al comando più del sesso femminile, se non 
accade qualcosa che in qualche modo vada contro l’ordine naturale, e chi è più 
vecchio e più maturo è più atto a comandare di chi è più giovane e meno maturo. 
Nella maggior parte delle cariche cittadine si avvicendano chi comanda e chi è 
comandato […].

L’autorità esercitata sui figli è di carattere regio; infatti il potere del genitore è 
basato sui rapporti di amore e di anzianità, che sono i caratteri dell’autorità regia. 
[…]

Innanzitutto sul conto degli schiavi qualcuno potrebbe chiedersi se abbiano una 
qualche virtù più pregiata di quelle inerenti ai loro compiti strumentali e servili, 
come per esempio la temperanza, il coraggio, la giustizia e tutti gli altri abiti ana-
loghi, o se per essi non ce ne sia alcuna oltre le abilità del corpo necessarie per 
le loro mansioni servili.

La risposta affermativa e quella negativa a questa domanda presentano entrambe 
delle difficoltà: infatti, se hanno queste virtù, in che cosa gli schiavi differiscono 
dai liberi? D’altra parte sarebbe strano che non le avessero, dal momento che 
sono pur uomini e partecipano della ragione.

Ma questa questione può essere posta in termini pressoché identici per la donna 
e per il fanciullo: ci sono anche per essi delle virtù specifiche e la donna deve es-
sere temperante, coraggiosa e giusta e il fanciullo può essere detto intemperante 
e temperante, o no?
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In generale questa questione deve essere impostata a proposito di chi per natura 
obbedisce e di chi comanda, cercando se identica o diversa sia la loro virtù. Se 
infatti entrambi devono essere partecipi della eccellenza, perché mai l’uno do-
vrebbe sempre comandare e l’altro sempre obbedire?

E se sussiste questa relazione, essi non possono differire per il maggiore o il mi-
nor possesso della stessa proprietà, dal momento che tra il comandare e l’obbedi-
re c’è differenza specifica, e la differenza di grado non è differenza specifica. 

D’altra parte sarebbe singolare richiedere l’eccellenza all’uno e non all’altro. Infatti 
se chi comanda non fosse temperante e giusto, come potrebbe comandare bene? 
Ma se non lo fosse chi obbedisce, come potrebbe obbedire convenientemente? 
Se è intemperante e volgare, non farà nulla di ciò che è tenuto a fare. È allora 
evidente che di necessità entrambi partecipano alla virtù e che nell’ambito di que-
st’ultima ci devono essere delle differenze, corrispondentemente alle differenze 
che ci sono tra quelli che per natura comandano. […]

È chiaro che ciò vale anche per gli altri casi, sicché la maggior parte dei rapporti 
tra chi comanda e chi obbedisce è naturalmente istituita. I modi in cui il libero 
comanda allo schiavo, il maschio alla femmina e l’uomo al fanciullo sono diversi. 
Tutti hanno le varie parti dell’anima, ma in modi differenti, perché lo schiavo non 
ha affatto la facoltà deliberativa, la femmina ce l’ha, ma incapace e il fanciullo ce 
l’ha, ma imperfetta. […]

Perciò chi comanda deve possedere la virtù etica nella sua perfezione (perché il 
suo compito è proprio quello dell’architetto e la ragione è l’architetto), mentre 
ciascuno degli altri deve averne quel tanto che gli basta. Perciò è chiaro che la 
virtù etica spetta a tutti quelli sopra menzionati e che tuttavia non è la stessa la 
temperanza della donna e dell’uomo, né il loro coraggio e la loro giustizia, come 
credeva Socrate, ma in un caso si tratta del coraggio di chi comanda e nell’altro di 
quello di chi obbedisce; e altrettanto dicasi per le altre virtù.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Definisci le figure all’interno 
della famiglia in relazione al 
rapporto di subordinazione 
che hanno con il padre-marito-
padrone.

2) Su che cosa si basa l’autorità 
familiare?

3) Come giustifica Aristotele 
la prevalenza del capo della 
famiglia?

4) Che cosa vuol dire che  
la differenza di ruolo non è  
di grado? 

1) Spiega perché Aristotele si pone 
il problema di giustificare la 
differenza dei ruoli all’interno 
della famiglia, sulla base del 
criterio della virtù. 

2) Soffermati sulla relazione 
padrone-schiavo: in che senso 
la differenza è naturale, secondo 
Aristotele?

3) Soffermati sulla relazione 
marito-moglie. Qual è la 
differenza naturale richiamata 
da Aristotele?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Puoi confrontare la posizione di 
Aristotele sulla subordinazione 
della donna con la tesi 
dell’uguaglianza di principio 
tra uomini e donne, sostenuta 
da Platone nel libro V della 
Repubblica.

OLTRE IL TESTO


