
 
 
 
 
 
 
Il concetto di auto dominio e la scoperta del concetto di libertà interiore 
La creazione del concetto di “autodominio” (definito come “il bene più eccellente per gli 
uomini”) risale a Socrate. 
Il “dominio di sé” negli stati di piacere e di dolore, nelle fatiche, nella spinta degli impulsi e 
delle passioni, è dominio sulla propria animalità. Viceversa la “mancanza di dominio di sé” 
rende signore il corpo ed i suoi istinti. 
Socrate ha espressamente identificato con l’autodominio la libertà. 
Per la prima volta la libertà non aveva solo un significato giuridico e politico, ma assume in 
vece il significato morale di “dominio della razionalità sulla animalità”. 
 
Il concetto di autarchia 
Socrate sviluppò il concetto di autarchia (autonomia della virtù e dell’uomo virtuoso): ci 
sono tre punti chiave: 
 

a. l’autonomia rispetto ai bisogni e agli impulsi fisici è raggiungibile tramite il 
controllo della ragione (psychè); 

b. la sola ragione (psychè) è sufficiente per il raggiungimento della felicità; 
c. chi si abbandona al soddisfacimento dei desideri e degli impulsi è costretto a 

dipendere dalle cose, dagli uomini e dalla società: perde la sua libertà. 
L’autodominio è dominio non della volontà, bensì della ragione e della conoscenza sugli 
impulsi sensibili. 
L’autarchia, come indipendenza dai bisogni animali, è anch’essa autosufficienza del logos 
umano. 
 
I due concetti, autodominio e autarchia, sono una conseguenti all’altro: io so dominare le 
passioni (sono libero dai legami che creano il desiderio) e quindi sono autonomo (non 
dipendo né dagli altri né dalle cose). 
 
Il piacere secondo Socrate 
Socrate, per portare gli uditori ad ammettere i suoi paradossi etici (la virtù è scienza – 
nessuno pecca volontariamente), muove da una convinzione diffusa: il bene ed il piacevole 
sono la stessa cosa; ma non il piacere in quanto tale può dare la felicità, bensì un 
avveduto “calcolo” del piacere, una sapiente “misurazione” del piacere e ciò implica la 
ragione e la scienza. 
Socrate del piacere non dice né che è un bene in sé né che è un male in sé: tutto dipende 
dall’uso che se ne fa. 
 
L’utile e il giovevole 
Analogo discorso va fatto anche per l’utile. 
Se l’etica di Socrate fosse davvero utilitaristica non si sfuggirebbe alla conclusione che il 
fondamento della vita morale per Socrate è l’egoismo. 
In realtà non è così: infatti l’utile di cui parla Socrate è sempre l’utile dell’anima, e l’utile 
del corpo gli interessa solo in funzione dell’utile dell’anima. 
Infatti il parametro dell’utilità non è dato che dalla “aretè dell’anima”, ossia dalla scienza e 
dalla conoscenza. 
 
L’utilitarismo di Socrate è quindi di segno opposto all’utilitarismo come lo intendiamo noi 
(derivato da una concezione positivista, empirica e materialista della vita): si può 
comprendere solo grazie alla concezione dell’essenza dell’uomo come psichè. 
 
Il concetto di felicità 
Diverso è il discorso che concerne la felicità (eudaimonìa = felicità, vita realizzata, vita 
degna di essere vissuta; letteralmente: bene tutte le cose); Socrate tendeva al 
raggiungimento della felicità: è decisamente eudaimonista. 
Occorre precisare in che cosa egli additasse la “felicità”: la felicità non è data né dai beni 
esteriori e neppure dai beni del corpo, ma dai beni dell’anima, dal perfezionamento 
dell’anima mediante virtù, che è conoscenza e scienza. 
Questo significa essere pienamente se stesso ed è questo che porta ad essere felici. 
La felicità è ormai interamente interiorizzata; dipende non dalle cose e dalla fortuna, ma 
dal logos (ragione) e dalla interiore formazione che con il il logos l’uomo può darsi. 

Dai Presocratici ad Aristotele – Volume 1                 sk 1.4.4 
La grande figura di Socrate e le Scuole Socratiche minori           pag. 1 
 
Nuovi concetti introdotti da Socrate nella problematica etica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Il bene più grande per l’uomo è fare ogni giorno ragionamenti sulla virtù e sugli altri 
argomenti intorno ai quali mi avete ascoltato discutere e sottoporre a esame me stesso e 
gli altri, e che una vita senza ricerche non è degna per l’uomo di essere vissuta”. 
 
La virtù ha valore in sè e per sé e non ha bisogno di ricompensa 
La virtù è autarchica (autonoma, non dipende né dagli altri né dalle altre cose) e non ha 
bisogno di un premio nell’al di là, avendo già in sé il proprio premio, ossia la felicità. 
“In effetti, una di queste due cose è il morire: o è come un non essere nulla e chi è morto 
non ha alcuna sensazione di nulla; oppure stando ad alcune cose che si tramandano, è un 
mutamento e una migrazione dell’anima da questo luogo che è quaggiù a un altro luogo”. 
 
A livello di fede, egli piega per la seconda. A livello di ragione non poteva dimostrare 
l’immortalità dell’anima perché gli mancavano le necessarie categorie metafisiche. 
 
 
Politica e meta politica socratica 
Socrate non ebbe simpatia per la politica militante; criticò la prassi democratica, che 
affidava all’estrazione a sorte funzioni e oneri che avrebbero dovuto essere invece 
distribuiti sulla base delle competenze e del valore degli individui. 
 
Tuttavia il suo insegnamento fu ben lungi dall’essere apolitico; non c’è dubbio che egli 
tendesse alla formazione di uomini che potessero poi occuparsi al meglio della cosa 
pubblica; si potrebbe dire che come il “Socrate ironico” affermò di sé che il Dio volle che 
restasse privo di sapere, ma fosse in grado di estrarre maieuticamente il sapere dall’animo 
degli altri, così avrebbe potuto affermare che il Dio volle che non fosse politico, ma fosse 
capace di rendere politici gli altri uomini. 
Il “vero politico” per Socrate non poteva che essere l’uomo perfetto moralmente: il buon 
politico deve essere colui che si prende cura dell’anima degli uomini. 
Il disimpegno di Socrate dalla politica militante diventerà nei Socratici minori disimpegno 
politico in generale. 
 
La rivoluzione della non-violenza 
Sulle ragioni della condanna a morte di Socrate si è molto discusso. Su basi strettamente 
giuridiche, il reato imputatogli sussisteva: Socrate non credeva negli Dei della città, e 
inoltre induceva altri a fare altrettanto. 
Dal punto di vista morale, il giudizio si capovolge e i veri colpevoli risultano gli accusatori e 
i giudici. 
Socrate fu un rivoluzionario, ma due sono i modi con cui le rivoluzioni si realizzano: con 
l’ausilio della forza e della violenza oppure con la non-violenza. 
Ora Socrate non solo attuò questo secondo tipo di rivoluzione; ne fu il teorico in modo 
chiarissimo. 
Sua arma fu la persuasione; gli fu offerta la possibilità di fuggire: egli la respinse, perché 
la giudicava violenta contro le leggi. 
Senofonte: “Preferì morire, rimanendo fedele alle leggi, anziché vivere, violandole” 
Una sola più alta forma di rivoluzione non-violenta conoscerà l’umanità dopo Socrate, 
quella dell’amore. 
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