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1. Il film
1.1. Compila la seguente scheda riassuntiva delle informazioni più importanti
che servono per precisare le varie componenti del film che devi analizzare
Componenti

Informazioni

Titolo

Miracolo a Milano

Titolo originale

I poveri disturbano

Regista

Vittorio De Sica
Commedia - Fantastico

Genere
Attori principali

Fotografia

Francesco Golisano, Emma Gramatica,Brunella Bovo, Guglielemo
Barnabò, Paolo Stoppa
Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Adolfo Franci, Suso Cecchi
D’Amico, Mario Chiari
Aldo Graziati

Musica

Alessandro Cicognini

Durata

100 min

Data di produzione

1950

Paese/i di produzione
Note particolari

Italia

Sceneggiatura

Premi

-

Palma D’oro,
Premio Fipresci al Festival di Cannes
Nastro d’Argento per la miglior scenografia
Miglior film straniero del 1951, per i critici di New York

1.2. La sceneggiatura del film è originale oppure è tratta dalla letteratura o
da qualche libro, inchiesta, saggio, biografia, etc.?
Tratto dal romanzo “Totò il buono” dei Cesare Zavattini.

2. La storia, la struttura narrativa e i personaggi
2.1. Riassumi brevemente la storia che il film racconta, badando ad indicare
l’inizio (la situazione iniziale e le condizioni che rendono possibile lo
svolgimento delle vicende successive), lo svolgimento (sintesi delle vicende
principali attraverso le quali si passa dalla situazione iniziale a quella
finale) e il finale (come si concludono le vicende).
a) inizio
Sotto un cavolo dell’orto di casa propria,
l’anziana Signora Lolotta rinviene un
neonato.
Diversi anni dopo, ritroviamo Totò, così
si chiama il bambino, ormai grandicello.
Un brutto giorno, tuttavia, la signora
Lolotta muore e Totò viene affidato
all’orfanotrofio. Di lì ne esce che è già
quasi un uomo pieno di fiducia nel
prossimo, un uomo che si aggira senza
alcun timore per le strade innevate di
Milano alla ricerca del suo primo lavoro.
Rivolge a tutti un saluto ma ben presto si accorge che la gente non solo è scontrosa e
diffidente, ma accoglie il suo “Buongiorno” con fastidio o addirittura come una
provocazione. A sera, mentre Totò si ferma nei pressi della Scala per ammirare l’uscita
dei ricchi spettatori in abito elegante e pelliccia, un vecchio barbone approfitta della sua
sbadataggine per rubare la valigetta di pelle che egli aveva con sé; così inseguendo il ladro
per farsi restituire la povera dote, Totò si commuove nel vedere le lacrime sul volto di
quel poveretto e decide di donargli la valigetta. Non avendo neanche Totò un posto dove
dormire, accetta l’ospitalità del barbone che lo porta nella sua baracca, in un campo alla
periferia della città. Al mattino, quando si sveglia, Totò vede intorno a se altre baracche
ed altri poveri disperati come lui e il suo amico. Non appena si affaccia un raggio di sole
tutti quanti sono pronti ad approfittarne, ma quando il cielo si fa cupo, per non sentire la

morsa del freddo, tutti devono soltanto battere i piedi per potersi riscaldare. Poi, arriva
anche una bufera di neve e le baracche sono spazzate via dal vento. Così, bisogna
ricostruire l’accampamento e Totò si mette d’impegno per aggiornare la toponomastica
delle vie ed alleviare le frustrazioni dei suoi compagni di sventura, o trovare la soluzione
alle loro contese.

b) svolgimento
All’accampamento arrivano sempre nuovi sventurati e famiglie cadute in disgrazia. È il
caso di quella composta dalla Signora Marta, da suo marito, dal figlio piccolo e dalla
domestica, Edvige, di cui Totò subito si innamora. Ma un bel giorno arriva anche il Signor
Brambi, il proprietario del terreno dove sorge l’accampamento, e con sé porta il ricco
capitalista Mobbi, a cui l’ha venduto. I baraccati si fanno incontro a Mobbi con
l’atteggiamento minaccioso, in quanto temono di essere cacciati dall’accampamento, ma
quello li rassicura dicendo loro che ricchi e poveri gli uomini sono tutti uguali. Così, il
giorno dopo si inaugura il nuovo accampamento con canti e balli, l’estrazione della lotteria
ed altri divertimenti. Si pianta l’albero della cuccagna e, improvvisamente, sgorga dal
terreno uno zampillo d’acqua, che però si incendia: è petrolio e tutti si affrettano a
portare le proprie lucerne per farne scorta. Il malvagio Rappi si allontana però
dall’accampamento per avvertire Mobbi che sul suo terreno si è scoperto il petrolio.
Mobbi cerca allora di far sgombrare l’accampamento ma trova la resistenza dei baraccati,
i quali mandano da lui anche una delegazione, per ricordargli che tutti gli uomini sono
uguali.
Mobbi rassicura i rappresentanti dei baraccati, ma quando tornano all’accampamento
questi vedono che lo sgombero è già in corso. Si organizza allora la resistenza. Quando
però i gendarmi lanciano i lacrimogeni, i baraccati sono costretti ad indietreggiare. Totò
che si è rifugiato in cima all’albero della cuccagna vede comparire improvvisamente il
fantasma della vecchia Lolotta, che gli consegna una colomba dagli straordinari poteri:
tutto quello che lui desidera la colomba sarò in grado di realizzarlo. Così, grazie alla
miracolosa colomba della signora Lolotta, ai gendarmi succedono una serie di inconvenienti
che li mettono in ritirata. È costretto a fuggire anche l’infame Rappi, ma intanto i poveri
delle baracche continuano a chiedere favori a Totò: chi vuole una pelliccia, chi una radio,
chi un vestito e così via. Chi vuole diventare alto, chi vuolediventare bianco e chi nero, e
tutti vogliono diventare ricchi. Un povero chiede un milione di milioni di milioni di milioni di
milioni, e un altro, per ripicca, un milione di milioni di milioni di milioni di milioni più uno.
Ed ecco che lo ha già fregato, tutti si affannano per vedere esauditi i propri desideri.

c) finale
Finalmente, Totò riesce ad appartarsi in casa di Edvige e le chiede di esprimere un desiderio: un
paio di scarpe, ma soltanto una scarpa fa in tempo a comparire ai suoi piedi, perché due angeli
scesi dal paradiso sono riusciti a recuperare la miracolosa colomba. Intanto è arrivata l'alba.
L'accampamento assediato dai gendarmi di Mobbi è evacuato e la gente è caricata sui cellulari.
Quando però arrivano a Milano in Piazza Duomo, Totò rientra in possesso della colomba che la
signora Lolotta gli ha riportato: improvvisamente i cellulari si aprono ed i poveri baraccati che si
sono appropriati delle scope degli spazzini della piazza si allontanano su di queste in volo, tra

le nubi, "verso un regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno".

2.2. Analizza la struttura narrativa completando il seguente schema
TEMPO E AMBIENTE
a) Periodo storico delle vicende narrate
Poiché ci troviamo di fronte ad uno tra i principali capolavori del neorealismo cinematografico, la
vicenda narrata non può esser che ambientata nel periodo storico contemporaneo alla produzione
cinematografica di questo, o meglio alla prima pubblicazione dell'abbozzo del soggetto nel
1940 da parte di Zavattini.
b) Ambienti e luoghi principali
La vicenda è ambientata nella fredda periferia Milanese, in particolare parte della vicenda si
svolge nella proprietà dei sig.Brambi, accampamento di molti poveri disperati,ceduta
successivamente al sig. Mobbi .
c) Arco di tempo in cui si svolge la storia
Dopo un avvicendarsi di anni in cui Totò cresce, la vicenda prosegue svolgendosi nel giro di qualche
giorno .

PERSONAGGI
a) Protagonista (chi è, descrizione fisica, cosa fa, …)

Totò
E’ il protagonista di cui si narra: di lui
sappiamo che è nato sotto un cavolo
dell'orto della sig.ra Lolotta, dopo la
morte di quest'ultima, è affidato ad un
orfanotrofio, uscito dal quale, ormai
ragazzo, inizierà la sua avventura con gli
altri poveri della baraccopoli.
Fisicamente sul totò "ragazzo", possiamo
dire: è mediamente alto, con una
corporatura tendenzialmente robusta,
con un sorriso che non abbandona mai il
suo volto ed in grado di rassicurare
tutti quelli che lo ammirano.
La personalità di Totò è caratterizzata
principalmente da una bontà innata che lo spinge a tendere verso la virtù.

b) Altri personaggi importanti (individuare per ognuno: none, aspetto fisico,
personalità)

Signora Lolotta
E’ una piccola vecchietta la cui salute è talmente
precaria da condurla alla morte, lasciando solo il
povero Totò che tanto amava e che ha cresciuto
creandogli intorno ad un mondo da fiaba.

Mobbi
E’ un ricco capitalista interessato alla proprietà del sig. Brambi sulla quale sorge
l'accapamento. Inizialmente sembra esser colto da un buonismo che poi si rivelerà finto. Si ricordi
la scena in cui Mobbi parlando con i baraccati cita il principio di uguaglianza facendo loro
riferimento alle dita di una mano.

L’innamorata infelice
La storia di questa povera coppia d'innamorati, nella quale lei è bianca e lui è nero, è una storia che
mette in risalto la falsità a cui soccombe il principio d'uguaglianza all'interno della società.
Entrambi, desiderano di esser dello stesso colore dell'altro affinchè il foro amore possa avere
una propria realizzazione, ammettendo dunque che colore della pelle rappresenta un elemento
disarmonico.

3. Significato globale del film
3.1. Sapresti indicare brevemente qual è il messaggio più significativo del
film?
All'interno della narrazione è possibile riscontrare un tema principale ovvero la bontà: quella
tendenza di fondo a comportarsi seguendo il concetto di virtù .

3.2. Prova ad indicare quali sono i temi che il film affronta, aiutandoti con
quelli proposti e aggiungendovene eventualmente degli altri:
X l’amore

□ la guerra

□ l’incomprensione

□ la giovinezza

X la giustizia

□ il desiderio di successo

□ l’ambizione personale

□ la violenza

X le istituzioni sociali

□ il lavoro

□ il destino

□ la famiglia

□ la vecchiaia
□ la natura
□ il futuro

4. Giudizio personale
4.1. Spiega se e perché ti è piaciuto il film (o non ti è piaciuto) tenendo
conto del modo in cui è stato realizzato (interesse per la storia narrata,
recitazione, fotografia, costumi, musica, etc.)
L'interesse verso la storia narrata è dato dal fatto che sebbene siano passati ben 66 anni dal
momento in cui Zavattini decise di pubblicare il suo libro, tema affrontato è sempre attuale e
riproponibile, in particolare sebbene questo sia coamunque un tema abbastanza pesante è reso più
accettabile poiché immerso in un'atmosfera favolistica, ed è appunto questo che rende ai miei
occhi ancor più bello questo film.

4.2. A tuo parere è un film adatto ai ragazzi della tua età? Motiva la
risposta
Innanzitutto bisogna ricordare che tre anni dopo la pubblicazione del soggetto, nel 1940, Zavattini
trasformò questo in un libro per ragazzi edito da Bompiani col titolo di "Totò il buono". In generale
l'area fiabesca rende appetibile un argomento educativo e quindi adatto ai ragazzi.

5. Il linguaggio del cinema
5.1. Riconosci se il narratore è:
□ Interno

X Esterno

□ Assente

5.2. Il ritmo del montaggio è:
X Lento

□ Rapido

□ Alternato

□

5.3. Considera gli effetti di luce e l'uso del colore. Rivestono particolare

importanza?
Per quanto riguarda il colore ci troviamo di fronte ad un film in bianco e nero, l'effetto della
luce riveste invece un ruolo significativo in particolare nelle scene di apparizione celestiale
(intervento della sig.ra Lolotta nella vicenda).

5.4. Prendi in esame la colonna sonora e descrivine gli effetti
Le musiche sono state in particolare studiate da Alessandro Cicognini; la funzione nel film è molto
rilevante. Soprattutto quella significativa cantilena che fa':

Ci basta una capanna Dateci un po' di scarpe per vivere e dormir le calze e anche il pan ci
basta un po' di terra a queste condizioni per vivere e morir. Crediamo nel doman.

5.5. Rintraccia le scene in cui gli effetti sonori,musicali e di luce e colore sono
complementari e funzionali ad ottenere particolari risultati

Un altro caso in cui i tre effetti sono complementari è quello dove è rappresentato il volo in libertà
dei baraccati a cavallo di scope rubate agli spazzini che si trovavano davanti al duomo, rese volanti
in seguito alla realizzazione di questo desiderio, da parte della colomba donata a Totò dalla
sig.ra Lolotta.

5.6. Prendi in esame le tecniche cinematografiche ed in particolare: l’uso
degli effetti speciali, i movimenti di macchina più significativi, l’uso delle
inquadrature
Una delle scene dove si nota l'uso di effetti
speciali è quella finale caratterizzata da una
fantasiosa cavalcata sulle scope nei cieli di
Milano. Come riportato nelle interviste
anche degli attori,come quella a Brunelfa
Bovo (nel film Edvige ),la scena è stata
realizzata con l'uso di cavi d'acciaio ai quali
erano sospese le scope; nonostante tutte le
misure di sicurezza che salvaguardavano la
salute degli attori non sono certamente
mancate le cadute. Inoltre i cavi che
tenevano le scope e che cingevano gli attori
sono state rese invisibili durante il
montaggio. Rilevanti sono anche i numerosi campi lunghi sulla baraccopoli e le carrellate che vanno
dal cielo alle strette vie di quest'ultima,forse per far emergere la grandezza di questa, la
moltitudine dei suoi abitanti.

5.7. Considera la recitazione degli attori e chiarisci se è:
X naturale
□ meccanica

□ enfatica
□ teatrale

□ ad effetto

□ trasandata

□

5.8. Parla della sequenza, a tuo avviso, importante e/o particolarmente
significativa, indimenticabile ….
A mio parere una delle scene più indimenticabili dei film, in particolare
per la sua valenza significativa è quella della festa per
"l'inaugurazione" della baraccopoli e specificatamente dei momento
dei sorteggio, infatti dopo aver estratto il numero, nessuno
inizialmente sembra averlo, tranne un vecchietto, che non sapendo
leggere, quando altri due barboni gli dicono che è stato estratto, non
crede di essere così fortunato, ma dopo essere stato convinto dagli altri due và a ritirare il
premio da tutti tanto ambito. Da questa scena si evince come in realtà i barboni, sfatando la

convinzione popolare che ne denuncia il contrario, non sono disonesti, aggettivo che può essere
senza dubbio attribuito, invece, al signor Mobbi che incarna in sé l'innato concetto di "disonestà"

6. Storia del cinema
6.1. Chi è il regista? Aggiungi altre
informazioni e la filmografia
essenziale
Vittorio De Sica Nasce a Sora (FR) il 7 luglio
1901 da una famiglia della piccola borghesia, ma
trascorre gli anni della fanciullezza a Napoli,
dove si diletta di recitazione sin da
giovanissimo. Esordisce nel cinema, nel 1918,
rivestendo un ruolo secondario ne "Il processo Clemenceau" di Bencivenga. Poi compare in altri
film, mettendo a punto il proprio personaggio di giovanotto brillante e scanzonato: il grande
successo di pubblico lo raggiunge però solo nel 1932, quale protagonista di "Gli uomini,che
mascalzoni!" di Mario Camerini.
Prosegue successivamente nella sua carriera divistica con pellicole di valore diseguale - delle quali
vanno ricordate, sempre per la regia di Camerini, "Darò un milione" (1935), "Il signor Max" (1937)
e "Grandi magazzini" (1939).
Debutta dietro la macchina da presa con "Rose scarlatte" (1939), adattamento di un testo
teatrale di successo. Dopo aver firmato alcune piacevoli commedie, egli muta registro con l'intenso
"I bambini ci guardano" (1943), che annuncia la leggendaria stagione del neorealismo e segna
l'inizio della fortunata collaborazione con Cesare Zavattini: è da questa, infatti, che
prenderanno le mosse "Sciuscià" (1946) e "Ladri di biciclette" (1949), entrambi premiati
con l'Oscar ed entrati a far parte della storia del cinema mondiale.
"Miracolo a Milano" (1951) ed "Umberto D." (1952) consacrano la maestria di De Sica e ne
segnano l'apogeo di autore: in seguito, solo in rare occasioni - citiamo almeno "L'oro di
Napoli" (1954), "La ciociara" (1960), "Ieri, oggi, domani" (1963), "II giardino dei Finzi
Contini" (1971): gli ultimi due gli frutteranno nuovamente l'Oscar.
Il cineasta ritroverà la propria vena migliore, eliminando sempre più spesso proposte di
opere inficiate da preoccupazioni commerciali od all'insegna di un intimismo a volte
bozzettistico.
Del De Sica interprete, sono ancora da segnalare la minisaga iniziata con "Pane, amore e
fantasia" (1953) di Comencini e la bella prova fornita ne "II generale Della Rovere" (1959)
diRossellini. A seguito di un'operazione ai polmoni, egli muore a Neuilly (Francia) il 13
novembre 1974.

6.2. Aggiungi informazioni sul contesto produttivo e/o autoriale e altre notizie
sul film
In generale, la fiaba di Miracolo a Milano può essere dunque riconducibile a quel
"buonismo" di Zavattini, i cui antecedenti sarebbero anche in opere come Parliamo
tanto di me, I poveri sono matti ecc. Altra questione è, invece, se il volo dei barboni sopra
le scope di saggina (quelle delle streghe, oltre che degli spazzini) sia da ritenersi più o

meno "evangelico", ma nell'Italia del conformismo politico-sociale di destra o di sinistra
esso può essere visto semmai come una chiaroveggente anticipazione dello slogan "la
fantasia al potere".

Alcune riflessioni filosofiche sul film e sulla “Felicità e Virtù”.
Spesso nei testi filosofici si incontra uno degli argomenti più difficili da affrontare :la felicità.
Nel film "Miracolo a Milano" questa diviene un elemento di fondamentale importanza, un elemento
che non traspare semplicemente da una risata o da un sorriso.
Osservando esternamente la tragicomica situazione presentataci nel film, ciò a cui dobbiamo
prestare maggiore attenzione è proprio lo sguardo gioioso del giovane, il quale nonostante le
numerose sventure che deve affrontare, è comunque capace di comunicarci quel senso di
tranquillità e felicità che non sempre siamo capaci di trovare nella vita.
"Totò il buono", com'è chiamato appunto nel romanzo di Cesare Zavattini", per indole desidera
aiutare il prossimo, provando in tutti i modi ad alleggerirlo dai suoi affanni e dispiaceri. Proprio
parlando di felicità e per capirne a pieno il significato possiamo citare a tale proposito uno dei più
grandi flosofi di tutti i tempi, il quale ha contribuito alla formazione del pensiero greco:
Aristotele. Secondo Aristotele infatti vi è un strettissimo rapporto tra l'etica e la felicità. L'etica
di cui parla Aristotele può esser definita EUDAIMONISTICA, cioè che mira alla felicità, diversa
tuttavia da quella EDONISTICA, che mira invece al piacere. Aristotele tende a descrivere il modo
in cui l'uomo si comporta e non il modo in cui dovrebbe comportarsi, sostenendo fermamente che il
fine ultimo dell'uomo è la felicità.
Questa affannosa ricerca per quanto riguarda il concetto Aristotelico si distingue da quella
esplicitata dell'etica epicurea, che sarà edonistica, secondo cui l'uomo cerca il piacere. Epicuro
infatti afferma che "il piacere è il principio e il fine del vivere felicemente". Epicuro
distingue due piaceri: il piacere "stabile", che consiste nel rifugio dal dolore, e il piacere "in
movimento", che consiste, invece, nella gioia e nella letizia. Per lui la felicità deve essere
ricercata nel piacere "stabile o negativo", nel non soffrire e nel rifugiarsi da ogni turbamento,
quindi l'assenza di turbamento (atarassia) e l'assenza del dolore (aponia), rappresentano due vie
percorribili per il raggiungimento della felicità. Secondo Epicuro dunque le virtù appaiono come la
condizione necessaria al raggiungimento della felicità. Alla saggezza, che è la prima e la
fondamentale tra tutte le virtù, è dovuto il calcolo dei piaceri , la scelta e la limitazione dei
bisogni (divisi dallo stesso in naturali e necessari, che vanno appagati, naturali e non necessari,
che vanno allontanati) e quindi il raggiungimento della felicità ,dell'atarassia e dell'aponia che
porteranno al piacere ,fine ultimo delle virtù.
Aristotele non nega che il piacere abbia la sua importanza; ma la felicità non è il piacere , è
qualcosa di più ampio che contiene anche il piacere . L'etica di Aristotele è
eudaimonistica ma non edonistica . Lo scopo dei ragionamenti di Aristotele è questo: deve arrivare
a capire quale è il fine ultimo dell'uomo dicendo che bisogna distinguere i fini in sè ed i fini che
mirano a realizzarne altri:
"

...se vi è un solo fine perfetto, questo è ciò che cerchiamo, se ve ne sono più di uno,
esso sarà il più perfetto di essi. Noi diciamo dunque che è più perfetto il fine che si
persegue di per se stesso che non quello che si persegue per un altro motivo e che ciò che

non è scelto mai in vista di un altra è più perfetto dei beni scelti contemporaneamente per
se stessi e per queste altre cose, e insomma il bene perfetto è ciò che deve essere sempre
scelto di per sé e mai per qualcos'altro. Tali caratteristiche sembra presentare
soprattutto la FELICITA' [...]." Etica Nicomachea
La Felicità è il fine ultimo dell'uomo, mentre il piacere non lo è, ma accompagna e perfeziona
ogni attività e sarà tanto migliore quanto migliore è l'attività che esso accompagna. La
felicità non viene mai concepita come far niente : è sempre legata all'attività , sia fisica sia
intellettiva : la felicita è l'atto di un'azione ben riuscita, mentre il piacere si accompagna a queste
situazioni . Che cos'è la felicità per l'uomo? La felicità deriva dall'esercizio di un'attività e visto
che la specificità dell'uomo è la razionalità, si può dire che la felicità derivi dall'esercizio della
ragione. Per gli animali in teoria non si può parlare di felicità, ma comunque la felicità di un cavallo ,
per esempio, è fare il cavallo. Lo stesso in un certo senso vale per l'uomo. E' meglio essere sani che
malati, belli che brutti e così via , ma non è l'elemento centrale : l'elemento centrale è fare l'uomo
, esecitare la ragione .
"...il bene proprio dell'uomo é l'attività dell'anima secondo virtù e se molteplici sono le

virtù, secondo la migliore e la più perfetta. F ciò vale anche per una vita completa. Infatti
una sola rondine non fa primavera,né un solo giorno; così neppure una sola giornata o un
breve tempo rendono la beatitudine o la felicità."
Etica Nicomachea

Esercitare la ragione vorrà dire due cose distinte. Aristotele ha distinto ragione teoretica (quella
che ci fa conoscere) da ragione pratica (quella in grado di governare razionalmente il nostro
comportamento ). Questa distinzione delle funzioni della ragione governa la distinzione delle due
tipologie di VIRTU': la parola virtù va intesa in senso più generico da come siamo abituati: in
Greco è "aretè", cioè l'eccellenza , ciò che fa sì che l'uomo sia veramente uomo , esercitando al
meglio le facoltà che gli sono proprie (per virtù Aristotele intende la disposizione costante ad
agire secondo la ragione). Ci sono le virtù etiche e le virtù dianoetiche , che riguardano la ragione:
le etiche riguardano l'uso della ragione volto a finalità pratiche, mentre le dianoetiche
riguardano l'uso della ragione di per se stessa. Le etiche inoltre hanno a che fare con il costume,
l'ethos (il mos latino),sona quindi legate a funzioni pratiche. Aristotele considera le virtù etiche
come "habitus" , la tendenza di fondo a comportarsi in un determinato modo . Nella fattispecie la
virtù è habitus a comportarsi secondo la medietà : la mediocritas latina (il "µη λιεν" in greco), la
via di mezzo, l'evitare gli estremi .

"La virtù è una disposizione del proponimento, consiste nella medietà rispetto a noi stessi,
definita dalla ragione .... Una medietà tra due vizi, uno per eccesso, l'altro per difetto
..." Etica Nicomachea
Aristotele in greco la chiama "MESOTES", la capacità a tenere il giusto mezzo. La virtù è quindi in
generale la disposizione costante a cogliere la via di mezzo sempre. Cosa vuol dire? Rispetto ad
ogni passione bisogna evitare sia l'eccesso sia l'eliminazione. Per passione intendiamo quegli
istinti naturali che la ragione deve saper controllare. Prendiamo come esempio la virtù del

coraggio : consisterà in una habitus a mantenere il giusto mezzo di fronte ad una paura . Quale è il
giusto mezzo ? Non la codardia , ma nemmeno la temerarietà . Consisterà in una medietà . La
medietà di cui parla Aristotele è più qualitativa che quantitativa : l'esempio classico di Aristotele è
quello della generosità : non si deve né essere avari nè prodighi: la generosità consiste nel dare il
giusto . Se essere prodighi vuol dire dare 10 denari ed essere avari vuol dire darne 2 , non è che la
generosità consista nel darne 6 (che è la media matematica) : il giusto mezzo è qualcosa di molto
più sfumato. Essere generosi vuol dire cogliere il giusto comportamento in ogni singola circostanza.
Ad esempio la temperanza è il giusto mezzo tra l'intemperanza e l'insensibilità, la magnanimità,
che lo è tra la vanità e l'umiltà, e la mansuetudine, che lo è tra i'irrascibilità e l'indolenza. Un altro
problema è questo:l'habitus è innato o acquisito?
Pistotele c'è il problema di un'apparenza di circolo vizioso che lui vuole risolvere . Quale è ?
E' questa: (prendendo come esempio il coraggio) compirà azioni coraggiose chi è coraggioso ; però
è anche vero che è compiendo azioni coraggiose che si acquisisce l'habitus . Quindi c'è un circolo
vizioso apparente : chi è coraggioso compie azioni coraggiose , chi compie azioni coraggiose
diventa coraggioso . E' presumibile che Aristotele intendesse dire che ci fossero proprio
momenti in cui mettersi a tavolino e studiare il da farsi . La ragione pratica mi fa scegliere il
comportamento giusto . Aristotele individua poi il concetto di giustizia distributiva e
commutativa . E' un concetto già intuito da Platone : la giustizia distributiva è quella che
distribuisce secondo certi parametri ; quella commutativa è quella che distribuisce in parti
uguali . La giustizia distributiva distribuisce determinate cose a gruppi di persone : denaro , onore
, potere ... Ma secondo quale criterio ? Aristotele sottolinea che i criteri variano a seconda del
regime . I regimi democratici distribuivano il potere in base alla cittadinanza , quelli oligarchici in
base alla ricchezza e così via . La commutativa è quella che regola gli scambi : non è una questione
di proporzione , ma di uguaglianza . In poche parole , mentre con la distributiva ci sarà chi riceverà
di più e chi di meno a seconda dei criteri in vigore , con la commutativa non è così : negli atti di
compravendita non conta che una persona sia nobile , bella ricca e altro .... Se io vendo una cosa
voglio che mi si dia in cambio lo stesso valore : è irrilevante se sono più ricco , più bello ...
Aristotele dice che questo vale sia peri contratti volontari (come quello di compravendita,
mutuo,deposito , ..) sia per quelli involontari. Tra i contratti involontari ve ne sono alcuni
fraudolenti, come il furto, il tradimento, la falsa testimonianza, altri sono violenti;le percosse,
l'uccisione, la rapina, l'ingiuria. Lui definisce il furto "contratto involontario" : uno prende
ad un altro una cosa che l'altro non è disposto a dargli ; però vale anche qui la giustizia
commutativa : bisogna punire il ladro in modo equivalente al danno che la vittima ha subito e questo
vale per tutti .La giustizia commutativa è dunque correttiva: mira a pareggiare i vantaggi e gli
svantaggi tra i due contraenti. Poi Aristotele fa una classificazione delle virtù dianoetiche , che
corrisponde all'elenco dei diversi tipi di scienze : l'arte (tekne) , la saggezza (phronesis) , la
scienza , l'intelletto e la sapienza . Apparentemente non corrisponde : le scienze erano 3 e qui
troviamo 5 nomi . in realtà in pratica sono 5 le virtù del sapere . L'arte corrisponde alle scienze
poietiche (è un sapere che mira a produrre) , la saggezza corrisponde alle scienze pratiche
(saggezza è ben diverso da sapienza : è il sapere che mi permette di governare il mio
comportamento) , tutte le altre 3 corrispondono alle teoretiche : la sapienza è la somma di
scienza ed intelletto : l'intelletto è la capacità di cogliere i principi di una dimostrazione , la
scienza è la capacità di dimostrare . Mettendo insieme queste due facoltà ottengo la sapienza .
C'è una sovrapposizione tra le scienze etiche e tra le dianoetiche : la saggezza: è una forma del

sapere , ma essendo forma di sapere che riguarda il saper fare , il comportarsi è chiaro che è la
ragione che mi consente di sviluppare le virtù etiche : le scelte umane si fanno con la saggezza
.Aristotele distingue e contrappone saggezza e sapienza. La saggezza ha per oggetto le
faccende umane che sono mutevoli e non possono essere incluse tra le cose più alte;la sapienza
ha per oggetto l'essere necessario,che si sottrae ad ogni vicenda. II tema conclusivo
dell'etica è l'AMICIZIA : ci son diversi tipi di amicizia : a) per utilità : sono amico di uno perchè
ne traggo vantaggi (tali amicizie sono accidentali e facili a rompersi) ; b) per piacere : sono amico
di uno perché mi fa piacere (magari è una persona divertente); c) amicizia fondata sulla virtù : lega
i buoni ed i buoni naturalmente . L'amicizia non è necessariamente legata all'utilità o al piacere ;
come nella politica si dice che l'uomo per natura è animale politico , qui l'uomo per natura cerca
amicizie , è animale socievole . Nessun uomo fa a meno di avere amicizie . La vera amicizia è quella
fondata sulla virtù : è l'unica che lega buoni con buoni ed è stabile e ferma. Tali amicizie
sono assai rare perché rari sono i buoni. Aristotele fa notare che se anche l'uomo potesse fare a
meno da un punto di vista pratico delle amicizie , tenderebbe ugualmente ad averne.
Come abbiamo su detto "L'uomo tende ad avere amici", ma quando Aristotele indaga per quanto
riguarda il numero degli amici, il filosofo risponde "Coloro che hanno tanfi amici e si legano

intimamente con tutti quelli che capitano, è comunemente riconosciuto che non sono amici di
nessuno". La conclusione è incentrata sulla ricerca del modello ultimo di vita da imitare . !n
Aristotele è ravvisabile un certo collegamento tra scienza e virtù, ma non una sovrapposizione;
sul piano umano il modello di vita è quello fondato sulle virtù etiche, cioè il modello dei buon
cittadino . In realtà però le virtù dianoetiche sono superiori , però il seguire perfettamente le virtù
dianoetiche è un qualcosa di sovraumano . Chi è il modello del sapiente che segue la virtù dianoetica?
La divinità. Essa pensa sempre e all'oggetto supremo: una vita contemplativa, di studio,
intellettuale. E' ancora superiore rispetto al cittadino, ma è sovraumano: anche il filosofo che
cerca di seguire le virtù dianoetiche si avvicina alla divinità. Ma la divinità svolge quell'attività di
continuo, il filosofo lo può fare solo in qualche momento: ha esigenze biologiche , politiche ,
economiche ... Solo in pochi momenti gode della virtù divina. II sapiente è ancorato al divino in
primo luogo perchè gli oggetti del suo sapere sono divini: egli infatti cerca di scoprire i principi e le
cause che sono all'origine del mondo . Va poi detto che la divinità stessa è l'esatta proiezione della
vita del sapiente: i! pensare, !a "theoria" , è l'attività propria della divinità , che però a differenza
de! sapiente , la esercita ininterrottamente .

