
 
 
 
 
 
 
Il nuovo significato di aretè e la rivoluzione della tavola dei valori 
In che cosa consiste allora la “virtù”, se la natura dell’uomo sta nella psiche? La virtù 
(ciascuna e tutte le virtù) è scienza o conoscenza, mentre il contrario della virtù, il vizio 
(ciascuno e tutti i vizi), è privazione di scienza e di conoscenza, vale a dire ignoranza. 
Se l’uomo è contraddistinto dalla sua anima, e se l’anima è l’io cosciente, allora l’aretè, 
che attua questa coscienza, non può non essere appunto la scienza e la conoscenza. 
 
Socrate viene così a rivoluzionare la tradizionale tavola dei valori; infatti i valori 
fondamentali tradizionali erano principalmente quelli legati al corpo: la vita, la salute, la 
vigoria fisica, la bellezza; oppure connessi ai beni esteriori , quali la ricchezza,la potenza, 
la fama. 
Ora la netta sovraordinazione gerarchica dell’anima rispetto al corpo e l’identificazione del 
vero uomo con l’anima e non più con la struttura corporea, comportava il ribaltamento in 
secondo piano di quei valori fisici ed esteriori e il conseguente emergere in primo piano dei 
valori interiori e in particolare del valore della scienza che tutti li assomma. 
 
La virtù è conoscenza e nessuno pecca volontariamente 
L’identità di virtù e scienza implicava l’unificazione delle tradizionali virtù (la sapienza, la 
giustizia, la saggezza, la temperanza, la fortezza) in una sola e unica virtù, appunto 
perché, nella misura in cui sono virtù, ciascuna e tutte si riducono essenzialmente a 
“conoscenza”. 
Perciò chi fa il male (che è ignoranza) lo fa, appunto, solo per ignoranza e non già perché 
vuole il male sapendo che è il male. 
 
Significato dei paradossi dell’etica socratica 
I principi che riassumono l’etica socratica sono due: a) la virtù è scienza; b) nessuno 
pecca volontariamente. 
 

a. l’affermazione che la virtù è scienza e il vizio è ignoranza suona paradossale per 
l’uomo moderno. L’opinione comune e gli stessi Sofisti vedevano nelle diverse virtù 
una pluralità, senza riuscire a cogliere il loro nesso comune: quel nesso che le fa 
essere precisamente virtù. 
E per virtù gli uomini comuni intendevano ciò che avevano inteso la tradizione e i 
poeti: qualcosa basato sul costume, le abitudini e le convinzioni della società 
greca. 
Ora Socrate tenta di sottoporre al dominio della ragione la vita umana, così come i 
Presocratici avevano sottoposto il mondo esterno al dominio della razionalità 
umana. La virtù non è e non può essere semplice adeguamento ai costumi, alle 
abitudini e nemmeno alle convinzioni generalmente accolte. 
Virtù è conoscenza, ma non la conoscenza propria delle varie tecniche o arti, ma la 
conoscenza di ciò che è l’uomo e di ciò che per lui è bene e utile. 
In tal modo, la proposizione che dice essere la virtù scienza e il vizio ignoranza 
cessa di sostituire un paradosso 

b. La giustificazione del secondo principio “l’uomo vuole solo il bene e non il male” e 
“chi fa il male lo fa involontariamente” e quindi che “nessuno pecca 
volontariamente” è più difficile. 
Non è forse innegabile evidenza per tutti la celebra massima “video meliora 
proboque, sed deteriora sequor” (vedo ciò che è meglio e lo onoro, ma seguo il 
peggio)? Per Socrate chi dice di conoscere il meglio e non lo fa, in realtà non ha 
una conoscenza vera,ma solo apparente, una conoscenza rimasta in superficie e 
che non è diventata vera convinzione  e che quindi non è vera conoscenza. 
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Per quale ragione i paradossi socratici, pur nella loro genialità, sono unilaterali e 
insufficienti 
Le affermazioni socratiche sono unilaterali e insufficienti. 
Socrate dice in sostanza che non è possibile essere virtuosi senza la conoscenza, perché 
non si può fare il bene senza conoscerlo: e fin qui va tutto bene. 
Ma egli ritiene inoltre che non sia possibile conoscere il bene senza farlo: ed è questo il 
punto che non regge, ossia la conoscenza del bene, per Socrate, è non solo condizione 
necessaria, ma altresì sufficiente per essere virtuoso. 
Ma nell’azione morale la volontà del bene ha un peso e una rilevanza almeno altrettanto 
importanti quanto la conoscenza del bene.  
Questa illimitata fiducia nella ragione e nella intelligenza, e il rilievo quasi nullo dato alla 
volontà, rappresentano esattamente ciò che ha meritato l’accusa di “intellettualismo” 
all’etica socratica. 
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