
Immagini di Socrate 
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Le accuse a Socrate nel 
contesto di una democrazia 

instabile: empio e corruttore 
dei giovani. La pena richiesta 

è la condanna a morte – 
siamo nel 399 a.C 

Policrate spiega il significato 
politico delle accuse: Socrate 

è nemico della democrazia 

Socrate diventa il prototipo 
del filosofo perseguitato 

La fama di Socrate come 
filosofo è dovuta alla 

rappresentazione platonica 

IMPOSSIBILE 
CONFRONTARE 

L’IMMAGINE CON LA 
FILOSOFIA di SOCRATE : 

non ha scritto nulla 

Che cosa resta della vasta 
letteratura di questo periodo 

su Socrate? Soprattutto 
Platone e Senofonte  ( che lo 
descrive come un cittadino 

esemplare) più alcuni 
frammenti 

ARISTOFANE. Una 
testimonianza malevole 

scritta con Socrate vivente 



Socrate 
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Sofronisco (470/69) in un 
ambiente relativamente 
modesto, i genitori sono 

entrambi ateniesi e 
SOCRATE può godere della 

piena cittadinanza 

Scarse le notizie sulla sua 
vita  

La fama di Socrate che 
discute con tutti ne fa un 
personaggio nella satira 
teatrale (Aristofane, Le 

Nuvole) 

Non sappiamo  quali 
fossero le sue posizioni 

politiche  

399 è chiamato in tribunale 
mentre ad Atene è tornato il 

sistema democratico. Le 
accuse sono sostenute da 

Meleto, Licone e da Anito, 
un uomo politico di 

orientamento democratico 



Socrate il primo vero filosofo, secondo Platone 
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Socrate è protagonista dei 
dialoghi di Platone  scritti 
tra il 399 e il 390-388 a.C 

Differenze nella figura 
socratica tra i primi 
dialoghi di Platone e 
quelli della maturità 

Accanto ai dialoghi di 
Platone abbiamo 

testimonianze discordanti  
di ARISTOFANE e 

SENOFONTE 

Attraverso il dialogo 
“FEDONE” (Platone)  

Socrate si sarebbe 
allontanato  dalle teorie 

naturalistiche  

In un’altra opera di 
Platone  (APOLOGIA DI 

SOCRATE)  Socrate è 
presentato come il 

confutatore dei falsi 
sapienti 

In questo dialogo Socrate 
è presentato come  IL 

SAPIENTE che prende le 
distanze dai sofisti mentre 

invece “risponde” ad un 
comando divino 



Socrate racconta (Apologia, 21a) che la Pizia - la sacerdotessa attraverso cui si esprimeva il 
dio - aveva dichiarato che nessuno era più sapiente di lui. Colui che aveva chiesto il responso 
dell'oracolo era Cherefonte, un discepolo di Socrate al di sopra di ogni sospetto politico, 
perché di parte democratica - cosa resa chiara dalla circostanza che era andato in esilio, a 
differenza di quanto aveva fatto Socrate, in occasione del colpo di stato dei Trenta Tiranni 

Il responso 
dell’oracolo di 
Apollo a Delfi 

Indicava in 
Socrate l’uomo 
più sapiente di 

tutti 

Come 
interpretare 

l’oracolo? 



L’ignoranza spienge alla ricerca 
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L’indagine sulla 
sapienza degli 

uomini sapienti di 
Atene 

La scoperta della 
loro presunzione  

Egli è più sapiente 
di tutti perché “sa 
di non sapere” 

Il primo vero 
filosofo – 

secondo Platone 
-  è colui che 

cerca “ricerca” 
la sapienza che 
non possiede 



Socrate e la città 
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Questa posizione irrita e 
“smaschera” i falsi sapienti 

Si definisce la Missione di 
Socrate 

1) Dialogare 
incessantemente con 

chiunque (cfr. tesi 
Cantarella) 

2) Cercare di persuadere 
tutti  che il bene 

fondamentale è prendersi 
cura di sé della propria 

anima – vera ricchezza di 
ciascuno di noi. 

Socrate si considera un 
PUNGOLO per la città…”un 
utile tafano che stimola la 

coscienza” 



Il demone socratico 
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Il demone socratico: una 
voce interiore  

Questa voce gli ha sempre 
vietato di fare politica 

Non solo non ha assunto 
cariche pubbliche, ma non ha 
mai voluto essere consigliere 

dei potenti 

La sua vita è sempre stata 
dedicata alla ricerca 

filosofica 

Il Socrate platonico giustifica 
così e allontana da sé il 

sospetto di aver agito con 
intenti politici 

Una vita che non abbia 
l’obiettivo prioritario di 

interrogare prima di tutto se 
stessi “non è degna di essere 

vissuta” 

Alla fine dell’Apologia 
Socrate si congeda senza 

rimpianto evocando o 
scenario della trasmigrazione 

delle anime e della 
liberazione dal corpo 



Socrate e la LEGGE 
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Nel Critone (Platone)  

Socrate è rappresentato 
come un “cittadino figlio 

delle leggi” 

Socrate innocente accetta 
la condanna del tribunale 
per coerenza con il patto 

sociale/ Socrate come 
“cittadino esemplare” 



Socrate e la legge 
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Dialogo delle leggi con 
Socrate 

Come si possono violare 
o disattendere le leggi/le 

regole delle quali si è 
goduto? 

Per questo Socrate 
accetta da INNOCENTE  
la condanna, pensando 
che gli uomini non le 

leggi lo hanno 
ingiustamente 

condannato 



Il metodo di Socrate 
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Brevi interrogazioni 
attraverso domande e 

risposte, condotte nella 
forma del DIALOGO 

Lo scopo del dialogare è 
la ricerca attraverso un 

confronto punto per 
punto 

Socrate si pone come 
“colui che non sa” colui 
che interroga i sapienti 

Socrate chiede ai suoi 
autorevoli interlocutori: 
che cosa sia BELLEZZA, 

corragio, temperanza, 
pietà 

Chiede di dare delle 
risposte precise per 

discutere le implicazioni 
dei loro ragionamenti 

“ti estì” (che cosa è X), 
Socrate è interessato alla 
definizione , vale a dire 

un modello  



Il metodo di Socrate 
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La risposta di Socrate 
comporta tuttavia una 

competenza di tipo tecnico 

Socrate intende chiedere a 
cosa si riferisce quando 

l’interlocutore pronuncia quel 
determinato nome 

Non si tratta tuttavia di un 
aspetto esclusivamente 

linguistico, si tratta di chiarire 
che cosa si ha in mente 

quando si parla di 
determinate cose 

Aristotele (che non conoscerà 
Socrate, ma sarà allievo di 

Platone) affermerà che 
SOCRATE mirava alla 

precisazione del concetto 

Nel reclamare coerenza e 
chiarezza logica Socrate 

s’impegna in una 
confutazione con la quale 

l’interlocutore risulta 
contraddetto dagli stessi 

presupposti dai quali è partito 

Questo procedimento si 
chiama  èlenchos  che 

significa confutazione ed è 
simile ai procedimenti 
dei professionisti della 

confutazione (eristi) 



Il metodo 
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I primi dialoghi platonici 
che hanno come 

protagonista Socrate sono 
definiti “aporetici” (a-
poria/senza sbocco) 

Aporetici perché non 
presentano una conclusione  

con una definizione 

Talora propongono un 
nuovo inizio  

La sfida dell’èlenchos e 
la possibilità di trovare 

punti di accordo. 
L’omologhia – la 

concordanza dei punti 
di vista  sarà il premio 
di una ricerca condotta 

con coerenza non 
viziata dal desiderio del 

prevalere 



Il metodo 
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Chi cerca la verità DESIDERA 
essere confutato per liberarsi di 

false credenze 

La Homologhia  - la concordanza 
dei punti di vista-  costituisce 

anche un criterio di verità per la 
relazione tra pensiero e azione 

Socrate – modello di vita – 
fondato sulla coerenza tra 

pensiero e azione 



Il metodo 
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L’arte della maieutica 

Aiutare gli altri a partorire 
la verità (Teeteto, altro 

dialogo di Platone) 

IRONIA  come trucco per 
insegnare 

Critiche alle dichiarazioni 
di ignoranza di Socrate 


