
Sulla scienza del bene 

Platone, Alcibiade minore, 143a-144b  

SOCRATE: - Ma forse, mio caro, 

qualcuno più sapiente di me e di 

te, potrebbe dirci che abbiamo 

torto a biasimare così a caso l'i-

gnoranza, e a non precisare che 

per certe cose, per certe persone e 

per certe circostanze l'ignoranza è 

un bene.  

ALCIBIADE: - Come, Socrate? Ci 

può mai essere una cosa, una per-

sona o una circostanza che sia 

meglio ignorare che conoscere?  

SOCRATE: - Ma ti pare che Oreste
i
 

avrebbe assalito la madre se non 

l'avesse riconosciuta?  

ALCIBIADE: - Non credo.  

SOCRATE: - Allora, almeno per 

persone che siano in simili condi-

zioni e abbiano simili intenzioni, 

l'ignoranza è meglio.  

ALCIBIADE: - È chiaro.  

SOCRATE: - E considera anche 

questo.  

ALCIBIADE: - Che cosa, Socrate?  

SOCRATE: - In poche parole: il 

possesso delle scienze, quando 

non le accompagni la scienza del 

meglio, poche volte è utile, anzi il 

più delle volte danneggia.  

ALCIBIADE: - In che senso? 

SOCRATE: - Tu non chiami alcuni 

assennati e altri dissennati?  

ALCIBIADE: - Sì.  

SOCRATE: - E i dissennati sono in 

maggior numero, e gli assennati 

in meno?  

ALCIBIADE: - Sì  

SOCRATE: - E hai un criterio per 

distinguere gli uni dagli altri?  

ALCIBIADE: - Sì.  

SOCRATE: - Chiameresti assenna-

to uno che dia consigli senza sa-

pere se ciò che consiglia sia me-

glio né quando sia meglio?  

ALCIBIADE: - Certamente no.  

SOCRATE: - E così, credo, uno 

che conosce la guerra, ma non sa 

quando e per quanto sia meglio 

farla. Non è così?  

ALCIBIADE: - Sì.  

SOCRATE: - E nemmeno uno che 

sa uccidere e confiscare ed esilia-

re, ma non sa chi e quando.  

ALCIBIADE: - No di certo.  

SOCRATE: - Lo sarà invece chi 

possiede una di queste conoscen-

ze, ma nel contempo anche quella 

del meglio, che è poi quella 

dell'utile. Vero?  

ALCIBIADE: - Sì.  

SOCRATE: - Questo diremo as-

sennato e consigliere utile per la 

città e per se stesso; e chi non è 

tale diremo il contrario. Che te ne 

pare?  

ALCIBIADE: - Mi pare giusto così.  

SOCRATE: - E infatti, cosa diresti 

di una città costituita da uomini 

esperti in tutte le arti, mescolati 

con altri che conoscono solo l'arte 

di fare la guerra e di uccidere, e 

con oratori gonfi di boria politica, 

e tutti privi della scienza del me-

glio e senza uno che sappia come 

e con chi è meglio servirsi di lo-

ro?  

ALCIBIADE: - Che è una città sen-

za valore, Socrate. 

Platone, Ippia minore, 373e-374a, 374c, 375a-d  

SOCRATE: - Ebbene, Ippia, desi-

dero sul serio esaminare la que-

stione se siano migliori quelli che 

sbagliano volontariamente, o 

quelli che, invece, sbagliano in-

volontariamente. E questa, credo, 

sia per la nostra indagine, la mi-

gliore maniera di procedere. 

Dimmi: c'è qualcuno che chiami 

buon corridore? 

IPPIA: - Secondo me, si!  

SOCRATE: - E cattivo?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - E non è buon corrido-

re chi corre bene, cattivo corrido-

re chi corre malamente?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Chi, dunque, corre 

lentamente corre male e chi velo-

cemente corre bene?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - E allora, nella corsa e 

nel correre, la velocità è un bene 

e la lentezza un male?  

IPPIA: - E come potrebbe essere 

altrimenti?  

SOCRATE: - Chi, dunque, è mi-

glior corridore, chi corre lenta-

mente perché così vuole, o chi 

corre lentamente senza volerlo?  

IPPIA: - Chi corre così di propria 

volontà.  

SOCRATE: - Ma il correre non è, 

in un certo qual modo, un agire? 

IPPIA: - Sì, è un modo di agire.  

SOCRATE: - E se è un agire, non è 

anche un operare qualcosa?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Dunque, chi corre 

male esegue, relativamente al 

correre, una cattiva e disonorevo-

le opera?  

IPPIA: - Senza dubbio cattiva: 

come potrebbe essere altrimenti?  

SOCRATE: - E corre male chi cor-

re con lentezza?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Il buon corridore, 

dunque, fa volontariamente que-

sta cattiva opera; mentre il cattivo 

corridore la fa senza volere?  

IPPIA: - Sembra di sì.  

SOCRATE: - Nella corsa, dunque, 

chi fa male senza volerlo è peg-

giore di chi opera male volonta-

riamente?  

IPPIA: - Nella corsa, sì.  

SOCRATE: - E della voce, che di-

ci? E migliore la voce di chi stona 

volontariamente, o quella di chi 

stona senza volerlo?  

IPPIA: - Quella che stona volonta-

riamente.  

SOCRATE: - E la voce che stona 

senza volerlo è una voce peggio-

re?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Ancora: è meglio a-

vere un arciere di natura tale da 

sbagliare volontariamente la mi-

ra, o un arciere che fallisce il ber-

saglio senza volerlo?  

IPPIA: - Un arciere che fallisce 

volontariamente.  

SOCRATE: - Dunque, anche nel 

saper tirare d'arco, migliore è l'a-

nima che fallisce di propria vo-

lontà? 

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Ma, dunque, un'ani-

ma che involontariamente erra è 

peggiore di un'anima che erra vo-

lendo?  

IPPIA: - Nel saper tirare d'arco, sì.  

SOCRATE: - E nella medicina? 

Non ha una migliore anima di 

medico chi di proposito cura male 

i corpi? 

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Anche in medicina, 

dunque, chi cura intenzionalmen-

te male è migliore di chi lo fa in-

volontariamente.  

IPPIA: - Migliore, sì!  

SOCRATE: - E nell'arte di suonar 

la cetra ed in quella di suonar la 

tibia, in tutte le altre arti e scien-

ze, non è migliore l'anima che 

opera male, vergognosamente, e 



pecca volontariamente, mentre 

peggiore è l'anima che fa tutto 

questo anche contro la propria 

volontà?  

IPPIA: - Sembra.  

SOCRATE: - Preferiremmo, allora, 

possedere servi la cui anima erra 

e si comporta male volontaria-

mente, anziché senza volerlo, 

perché sarebbero, appunto per 

questo, migliori in quelle tali arti?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - Ebbene, anche ri-

guardo alla stessa nostra anima, 

non vorremmo possederla quanto 

migliore è possibile?  

IPPIA: - Sì.  

SOCRATE: - E allora, se l'anima 

opera male ed erra volontaria-

mente, non è migliore che se ope-

ra ed erra involontariamente?  

IPPIA: - Eppure, Socrate, sarebbe 

stranissimo se coloro che di pro-

pria volontà commettono ingiu-

stizia fossero migliori di coloro 

che sono ingiusti involontaria-

mente.  

SOCRATE: - Ma proprio questo 

risulta da quanto è stato detto. 

 

 Perché la scienza del bene (o del meglio) è così importante sulla base dei passi letti dell’Alcibiade minore? 

 Che cosa risulta dall'estratto tratto dall'Ippia minore e sulla base di quale ragionamento? 

 Secondo te l'estratto tratto dall'Ippia minore conferma o smentisce l'importanza della scienza del bene? 

                                                         
i
 Secondo il mito, Oreste, furioso perché sua madre Climnestra ha ucciso a tradimento il padre Agamennone, di ritorno 

dalla guerra di Troia, premedita, con la sorella Elettra, di vendicare il padre uccidendo, a sua volta, la madre. Ricono-

sciutala, commette il matricidio. 


