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Sussistono alcune controversie riguardo alle origini della Morte di Socrate. Presumibilmente, il 

dipinto è stato commissionato nel marzo 1786 da Trudaine de la Sablière, il più giovane 

dell'influente circolo dei Trudaine; 

A questa tesi, tuttavia, si oppone Philippe Bordes, che ricorda che il disegno preparativo per 

Socrate risale al 1782. Può darsi, tuttavia, che la commissione del 1786 riguardava un dipinto che 

David aveva iniziato già nel 1782; 

a prescindere dall'inizio dell'esecuzione dell'opera, comunque, la Morte di Socrate è stata 

completata a Parigi nel 1787. 



Il dipinto raffigura gli ultimi attimi di vita del filosofo greco Socrate. Dal punto di vista 

giuridico, Socrate fu condannato sotto due capi d'accusa: empietà, in quanto rinnegava gli dei 

patri, e corruzione dei giovani con le sue idee e la sua filosofia. Per questo motivo, al filosofo 

venne comminata dall'Areopago la condanna a morte, da esplicarsi mediante la bevuta di un 

infuso velenoso di cicuta: il dipinto rappresenta proprio l'attimo nel quale Socrate si appresta a 

consumare la bevanda letale. 

 



Il protagonista Socrate, più che un 

filosofo, in effetti è un eroe: è l’unico 

vestito di bianco, la luce che arriva 

dall’alto lo illumina e mette in risalto i 

suoi gesti. Con una mano sta per 

prendere la cicuta, mentre alza l’indice 

dell’altra mano, come a voler dettare 

un ultimo insegnamento ai propri 

allievi che lo hanno assistito fino a 

questo tragico momento. 

Al centro della scena, ambientata in una 

prigione sotterranea che ricorda le carceri 

della Roma imperiale, Socrate è ritratto con 

un corpo energetico e muscoloso, mentre il 

volto rispecchia l’immagine tramandata dai 

busti antichi.  

La mano destra è sospesa sulla coppa di cicuta che un secondino gli porge, a 

simboleggiare l’indifferenza per la morte. 



Sicuramente David, da buon pittore 

neoclassico, conosceva le opere di Raffaello, e 

potrebbe aver liberamente scelto di omaggiarlo 

rendendo Socrate simile a Platone. 

 

La somiglianza di Socrate con Platone non è 

l’unica che puoi notare. Se guardi bene, 

escludendo il protagonista, puoi contare 12 

personaggi. La mano sinistra è sollevata in 

segno di esortazione ai discepoli. 

12 persone oltre Socrate, come i 12 

apostoli della tradizione cristiana. 

David non intende però ritrarre 

Socrate come un precursore di Cristo, 

bensì come un profeta della religione 

civile propugnata dagli illuministi 

francesi. 



Platone è l’uomo in meditazione ai piedi del 

letto. Come Socrate, indossa una veste bianca, 

simbolo dei sentimenti più elevati della volontà 

e della ragione. I discepoli indossano invece 

vesti dai colori accesi e si muovono 

drammaticamente sulla scena, sopraffatti dal 

dolore a simboleggiare le passioni. 

La catena di ferro ai piedi del filosofo è 

il simbolo delle «catene del 

dispotismo» che possono essere 

spezzate seguendo la dottrina della 

virtù difesa da Socrate. 



Ricorda che 
Per conferire verità storica all'opera David consultò il Fedone, dialogo di Platone nel quale si 

racconta dell'ultimo giorno di vita di Socrate (399 a.C.), trascorso a parlare con i suoi scolari 

dell'immortalità dell'anima. Ciò malgrado, il dipinto presenta alcune inesattezze rispetto alla 

storia narrata nel dialogo platonico. Platone, all'epoca un giovinetto, è raffigurato con la barba e 

appare manifestamente più vecchio di Socrate, benché quest'ultimo fosse suo maestro; c'è poi un 

altro errore, costituito dalla presenza stessa di Platone, in realtà assente all'ultimo dialogo con il 

maestro. Analogamente, Socrate è reso con un «fisico giovanile» (per usare le parole di Steven 

Nash) volutamente idealizzato, tanto che le diverse fonti non lo descrivono muscoloso e bello, 

bensì talmente di brutto aspetto da somigliare a un sileno. 

 

 

Questa tela dal forte significato politico è espressione dell’epoca in cui fu prodotta. Siamo alla 

vigilia della Rivoluzione Francese del 1789: David si rivolge all’opinione pubblica 

rappresentando Socrate come leader che esorta al cambiamento dei costumi e alla virtù, incurante 

della morte. 


