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LE VIRTÙ CARDINALI 
schemi 

La prudenza 

Arte e prudenza 

Prudenza = azioni da compiere
regole per compiere le scelte

Arte = cose da fare
regole per fare le cose

 

Definizione di prudenza 

Prudenza

in vista di un fine

dei mezzi

regola
 per compiere le scelte

 

Le parti integrali della prudenza 
 

memoria

PASSATO

circospezione

cautela

docilità

solerzia

ragione

intelligenza

PRESENTE
(mezzo)

previdenza

FUTURO
(fine)

Parti integrali della prudenza
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Le parti speciali della prudenza 
 

PRUDENZA MONASTICA
prudenza dell'individuo

PRUDENZA ECONOMICA
prudenza della società familiare

prudenza regnativa
=

di chi governa

prudenza politica
=

di chi è governato

PRUDENZA CIVILE
prudenza della società civile

Parti specifiche o speciali della prudenza

 

Le parti potenziali della prudenza 
 

ATTO PRINCIPALE
IL COMANDO

CONSIGLIO:
eubulia o buon consiglio

synesis gnome

GIUDIZIO

ATTI PRESUPPOSTI AL COMANDO

Parti potenziali della prudenza

 

 

La fortezza 

Le specie della fortezza 
 

Fortezza

fiducia o magnanimità magnificenza

AGGREDIRE

pazienza perseveranza

SOSTENERE

SPECIE DELLA FORTEZZA

ATTO PRINCIPALE:
affrontare il pericolo di morte
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La temperanza 

Temperanza

piacere del CIBO
=

ASTINENZA

piacere della BEVANDA
=

SOBRIETA'

piacere della SESSUALITA'
=

CASTITA'

dà equilibrio nell'esercizio del
PIACERE SENSIBILE

 

Temperanza per i piaceri secondari 

tendenza della volontà�CONTINENZA

tendenza alla audacia� UMILTA'

tendenza all'ira� MANSUETUDINE

tendenza al desiderio del sapere� STUDIOSITA'

ANIMA

BUON ORDINE: fare o omettere qualcosa senza schiamazzi

ORNATO-DECENZA: modo di vestirsi, ecc..

AUSTERITA':padronanza dei gesti

EUTRAPELIA: equilibrio nello svago

CORPO

AUTOSUFFICIENZA

SEMPLICITA'

COSE ESTERNE

Piaceri secondari

 



 4

La giustizia 
Giustizia

virtù per la quale si è disposti a dare a ciascuno il suo

strettamente�GIUSTIZIA VIRTU' PRINCIPALE

AFFABILITA'
LIBERALITA'

BENEVOLENZA

VERACITA'

in senso lato

DOVUTO

strettamente�ALTRO DA ME

in senso lato�GIUSTIZIA METAFORICA

ALL'ALTRO

strettamente�GIUSTIZIA PRINCIPALE

rispetto a Dio
RELIGIONE

rispetto ai genitori
PIETA'

rispetto al superiore
OBBEDIENZA

in senso lato

SECONDO UGUAGLIANZA

GIUSTO = DOVUTO ALL'ALTRO SECONDO UGUAGLIANZA

 

La giustizia come virtù principale 
Giustizia come virtù principale

individuo � GIUSTIZIA PARTICOLARE

doveri dell'individuo verso la società

doveri della società verso gli individui

società � GIUSTIZIA LEGALE

CHI E' L'ALTRO?

uguaglianza aritmetica (5=5) � GIUSTIZIA COMMUTATIVA

uguaglianza geometrica (5:10=3:6) � GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA

QUAL E' LA MISURA DELLA STRETTA UGUAGLIANZA?

 


