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460 ca.-399 (?) a.C. 
Trasimaco
460-403 a.C.
Crizia

EVENTI STORICI

EVENTI FILOSOFICI

Nel periodo d’oro della 
democrazia ateniese, 

l’età di Pericle (495-429 
a.C.), nasce il movimento 
culturale della sofistica, al 
quale si deve una svolta molto 
importante nell’ambito della 
storia della filosofia. I sofisti, 
infatti, misero al centro della 
loro speculazione il mondo 
dell’uomo, escludendo invece 
il mondo della natura – essi 
consideravano inconcludente 
e priva di valore l’indagine 
sull’universo fisico. I sofisti, 
inoltre, furono i primi a 
sviluppare un discorso sui 
fondamenti dell’attività 
pratica (etica e politica) e 
conoscitiva dell’uomo, come 
pure a condurre un’analisi 

approfondita sui meccanismi di 
funzionamento del linguaggio. 
Ciò li portò a negare ogni valore 
alla dicotomia vero/falso in 
campo gnoseologico, a quella 
bene/male in campo morale e a 
quella giusto/ingiusto in campo 
politico. Essi pensavano che 
le cose in sé stesse non sono 
né vere né false, né buone né 
malvagie, né giuste né ingiuste, 
ma solo utili, neutre o dannose 
per noi uomini. E in questo 
consiste il loro relativismo 
culturale.  
Al movimento sofistico va 
collegato anche il primo grande 
avversario dei sofisti, e cioè 
Socrate, il maestro di Platone, 
uno dei pensatori più rilevanti 
nella storia della filosofia. 

Socrate condivideva la svolta 
in senso umanistico impressa 
dalla sofistica alla filosofia e la 
loro ricerca di un fondamento, 
ma si impegnò a superare il 
relativismo sofistico con il 
ricorso ad una metodologia 
d’indagine adeguata. Partendo 
dalla consapevolezza della 
propria ignoranza, Socrate 
aspirava a trovare una verità 
intersoggettivamente valida 
tramite una discussione 
spassionata, un dialogo 
continuo a più voci, che 
mettesse capo ad una 
risposta definitiva che fosse 
convincente per qualsiasi 
interlocutore possibile, purché 
razionale e animato da un 
sincero desiderio di verità.

V sec.-403 (?) a.C. 
Callicle

431-404 a.C.
La guerra del 
Peloponneso
In Grecia 
scoppia la 
guerra civile 
tra Sparta 
e Atene per 
l’egemonia nel 
mondo greco: 
il conflitto si 
conclude con 
la vittoria di 
Sparta e delle 
città alleate 
(Lega del 
Peloponneso).

429 a.C.
Morte  
di Pericle

404 -403 a.C.
Il governo dei 
Trenta Tiranni 
ad Atene
Colpo di Stato 
ad Atene: nella 
città si insedia 
il governo 
filospartano dei 
Trenta Tiranni.

469-399 a.C.
Socrate di Atene

403 a.C.
Caduta del regime 
dei Trenta Tiranni 
e ritorno al potere 
ad Atene dei 
democratici

399 a.C.
Processo e 
condanna a morte 
di Socrate

460-429 a.C. 
Pericle alla guida di Atene
Attraverso una serie di provvedimenti in campo 
architettonico, politico, economico, culturale 
e sociale Pericle allarga le possibilità di 
partecipazione dei cittadini alla vita della pòlis.

443-399 (?) a.C.
Ippia di Elide
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IN QUESTO CAPITOLO

Dalla natura all’uomo: la svolta della sofistica

La sofistica si presenta come un movimento piuttosto che una vera scuola di 
pensiero e con essa assistiamo ad una nuova, grande svolta nella storia della 
filosofia: il mondo della natura cessa di essere l’oggetto principale dell’indagi-
ne filosofica e il suo posto viene preso dal mondo dell’uomo. I sofisti mettono 
al centro della loro riflessione l’uomo, la sua civiltà, la sua cultura, le sue isti-
tuzioni, le sue attività, le sue azioni, abbandonando la ricerca sul mondo fisico 
come non importante e non concludente. Questa svolta, più che ad una sfidu-
cia nei confronti del modo tradizionale di impostare il discorso filosofico, che 
pure è evidente nella sofistica, è legata ad un profondo cambiamento nella 
storia della Grecia e cioè allo sviluppo della democrazia ad Atene e alla su-
premazia politica e, soprattutto, culturale che questa città-Stato, sotto la guida 
di Pericle (495-429 a.C.), seppe conquistarsi sul resto della Grecia. La sofistica, 
infatti, fiorì nel V secolo a.C., il periodo d’oro della democrazia ateniese.

Dal mondo della 
natura al mondo 

dell’uomo

CONCETTI CHIAVE 

p. 91

CONCETTI CHIAVE
Democrazia, Sofista, Criterio dell'utile-per-

noi, Relativismo, Retorica, Scetticismo, 
Metafisica, Agnosticismo, Fenomenismo, 

Leggi di natura/Leggi umane 

Antologia di testi
T17 Gorgia: l’Essere non esiste; 

T18 Gorgia: il pensiero è più esteso 
dell’Essere

EXTRA ONLINE 
Discutiamo insieme
La verità o le verità?

T19 Gorgia: la terza tesi; T20 Callicle: 
il contrasto tra la natura e la legge

CLASSE CAPOVOLTA

L’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che 
sono per ciò che sono e di quelle che non sono per 

ciò che non sono.
Protagora, fr. 1 DK, in Platone, Teeteto, 152a

1

Busto di Pericle
[copia romana da un originale 
greco del 430 a.C.; Musei 
Vaticani, Roma]
La nascita del movimento 
filosofico della sofistica è 
strettamente connessa ad una 
fase molto importante della 
storia greca e della democrazia 
ateniese: l’età di Pericle (V sec. 
a.C.). Sotto la guida di Pericle, 
la città di Atene raggiunse il suo 
massimo splendore e impose la 
sua egemonia militare, politica e 
culturale sull’intera Grecia.

74

C3
La sofistica
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Il termine demokratìa (dal greco dèmos, ‘popolo’, e kratìa, ‘potere’) preso 
alla lettera può significare sia ‘potere del popolo’, sia ‘potere dei dèmoi’, 
cioè dei distretti in cui era suddiviso il territorio dell’Attica, la regione di 
Atene. In entrambi i casi si fa riferimento a quella particolare forma di go-
verno, sviluppatasi ad Atene tra i secoli VI e IV a.C., in cui il potere era 
nelle mani dei cittadini. Essi partecipavano direttamente alla vita politica 
della città, senza eleggere propri rappresentanti e senza che vi fossero limi-
tazioni legate alla famiglia di origine o alla condizione economica. In par-
ticolare, con il secondo significato (‘potere dei dèmoi’) si mette in risalto il 
modo in cui era organizzata questa forma di governo. All’interno dei dèmoi, 
infatti, venivano sorteggiati tra i cittadini i componenti del Consiglio 
(Boulè), l’organo principale della pòlis: esso gestiva la politica estera, con-
trollava le finanze pubbliche e proponeva le leggi all’Assemblea (Ekklesìa), 
alla quale erano tenuti a partecipare tutti i cittadini residenti nei dèmoi. 
Nell’Assemblea i cittadini potevano approvare, respingere o modificare le 
proposte del Consiglio. L’Assemblea, dunque, discuteva e votava le leggi, 
ma poteva occuparsi di qualunque altro argomento, e inoltre eleggeva i 
magistrati, ovvero cittadini liberi che per un periodo limitato di tempo ri-
coprivano le cariche pubbliche. L’Assemblea, abbiamo detto, era composta 
da tutti i cittadini ateniesi, ma ovviamente non tutti avevano la possibilità 
– per ragioni economiche o di distanza – di partecipare alle riunioni che si 
tenevano su una collina nei pressi dell’Acropoli visibile ancora oggi. Inol-
tre, non tutti gli abitanti di Atene erano “cittadini”, cioè godevano del di-
ritto di voto e di partecipazione alla vita politica: rimanevano infatti 
esclusi le donne, gli schiavi e gli stranieri residenti.

Dalla seconda metà del V secolo a.C. a dominare la scena politica ateniese 
per quasi trent’anni fu Pericle, con il quale Atene raggiunse il massimo del-
la potenza politica e militare e dello splendore culturale. Uomo dalle quali-
tà politiche eccezionali, Pericle mise in atto una serie di riforme mirate a 
rafforzare la democrazia e a permettere che i cittadini ateniesi si ricono-
scessero con orgoglio negli ordinamenti democratici. Pericle inoltre arric-
chì Atene di monumenti, fece ricostruire l’Acropoli, attirando in città i mi-
gliori artigiani e artisti del mondo greco; favorì lo sviluppo del teatro, 
frequentatissimo dai cittadini ateniesi che lì si incontravano, socializzava-
no e, assistendo agli spettacoli, condividevano grandi temi di interesse col-
lettivo. In questo contesto prende forma la sofistica.

Nel mondo greco il termine “sofista” veniva utilizzato per indicare coloro 
i quali facevano una professione del proprio sapere. I sofisti erano cioè degli 
intellettuali che mettevano a disposizione degli altri le loro competenze 
culturali, esigendo in cambio il pagamento della prestazione – una sorta di 

La democrazia 
ateniese

EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA

La libertà di espressione, 
p. 118

L’età di Pericle

Origine del nome

CONCETTI CHIAVE 

p. 91

L’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che 
sono per ciò che sono e di quelle che non sono per 

ciò che non sono.
Protagora, fr. 1 DK, in Platone, Teeteto, 152a

75
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CONtESTI

Espressione massima della de-
mocrazia ateniese era l’ekklesìa, 

l’assemblea popolare composta da 
cittadini ateniesi maschi e mag-
giorenni. Per riunirsi, in un primo 
tempo questa assemblea cittadina 
utilizzò gli spazi aperti dell’agorà 
di Atene. Poco prima dell’avven-
to di Pericle poi fu realizzata una 
apposita terrazza di forma semi-
circolare sui pendii della collina 
della Pnyx a ovest dell’Acropoli 
(nella fotografia, in fondo a sini-
stra), in affaccio diretto sull’agorà. 
Nella parte più alta erano presenti 
una tribuna per l’oratore (1) e un 
piccolo podio (2) (ancora oggi vi-
sibile) a cui si accedeva tramite 
gradini, dove veniva piazzata la 
clessidra che segnava il tempo a 
disposizione dell’oratore.

La Pnyx poteva ospitare fino a 

10.000 persone, ma ne bastavano 
6000 perché l’assemblea potesse 
avere luogo. Ogni cittadino aveva 
il diritto di parlare e di esprimere 

la propria opinione, e in caso di 
istanze diverse una decisione era 
presa votando per semplice alzata 
di mano.

Ct
Ad Atene, una collina per la democrazia

▼ Ricostruzione della Pnyx di Atene
[Museo della Stoà di Attalo, Atene]

▲ Veduta della collina della Pnyx ad Atene

2

1
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liberi professionisti dell’antica Grecia, come possono essere oggi gli avvo-
cati. Il sapere di cui si dichiaravano competenti non era però un sapere 
particolare, ma la forma di sapere più alta e più completa per la pòlis greca, 
cioè il possesso della virtù (in greco aretè) nella vita politica, ossia la capa-
cità di gestire nel modo più idoneo i propri interessi privati e la vita di una 
città, avendo la meglio nella competizione politica. Questo spiega perché il 
movimento sofistico e la democrazia ateniese sono fenomeni strettamente 
connessi.

Il termine “sofista” viene oggi comunemente adoperato in senso dispre-
giativo, indicando colui che si perde in ragionamenti cavillosi e contorti. 
Questa accezione del termine è legata all’immagine negativa dei sofisti 
che Platone, discepolo di Socrate e grande avversario dei sofisti, ci ha 
trasmesso. Nei suoi scritti, infatti, i sofisti sono descritti come falsi sa-
pienti, che a differenza dei filosofi non hanno come obiettivo la verità nel 
loro insegnamento, ma solo il successo nelle discussioni e nelle dispute. 
I sofisti, per Platone, sono individui che costruiscono ragionamenti cap-
ziosi, pieni di cavilli, di “trappole” logiche e di espedienti retorici, nel 
tentativo di persuadere gli ascoltatori e di vincere sugli interlocutori, sen-
za curarsi affatto del contenuto di verità che i loro discorsi possono tra-
smettere. Non a caso Platone fa dire al sofista Protagora, nel dialogo omo-
nimo:

Questo io insegno [...] come divenire il più adatto a parlare nelle assemblee e a 
gestire gli affari della città.

Significato attuale 
del nome

Ct

Aretè Nella sua 
accezione più ampia 
il termine aretè (virtus 
in latino) significava 
per i Greci la capacità 
di qualsiasi cosa – 
essere umano, vivente 
e addirittura artefatto 
– di svolgere in modo 
adeguato il proprio 
compito.

LESSICO BREVE

I caratteri del movimento sofistico

Quello che Platone vedeva come il limite più grande della sofistica, e cioè 
la mancata tensione verso la verità, era invece orgogliosamente rivendicato 
dai sofisti come un merito: essi, infatti, negavano che la distinzione tra ve-
ro e falso avesse valore assoluto, e ritenevano in particolare che fosse priva 
di fondamento nelle cose. Alla dicotomia vero/falso (in campo logico), e 
alle correlate dicotomie bene/male (in campo morale) e giusto/ingiusto (in 
campo politico), sostituivano quella più pragmatica di utile/dannoso. Essi 
cioè ritenevano che in sé stesse le cose (sia gli oggetti naturali, come gli uo-
mini e i gatti, sia quelli artificiali, come i libri e le azioni degli uomini) non 
sono vere o false, buone o malvagie, giuste o ingiuste, ma solo utili o danno-
se per noi uomini. Per i sofisti, quando era necessario prendere una decisio-

Negazione  
della dicotomia 

vero/falso

2
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ne il criterio dell’utile-per-noi funzionava meglio dei presunti criteri del 
vero, del bene o del giusto. Questo è un punto molto delicato che merita di 
essere approfondito.

Dopo aver stabilito come relative e non assolute le basi concettuali di un 
qualsiasi sistema di valori, adottando il criterio dell’utile-per-noi, i sofisti 
accettavano la possibilità che esistessero dei valori validi per tutti: il valore 
oggettivo non era un qualcosa che si imponeva da sé a tutti, ma solo qualco-
sa su cui tutti (o quasi tutti) potevano convenire, una volta accettato di con-
dividere un determinato punto di vista.

Proviamo a chiarire la cosa con un esempio. Mettiamo che una certa 
persona A sia stata truffata da una certa persona B cinque anni prima, e che 
il relativo processo sia ancora in corso. Sarà dunque un dato di fatto ogget-
tivo (cioè sul quale tutti possono, in linea di principio, convenire) che per 
B sarebbe utile che venisse approvata una legge, con valore immediato, che 
depenalizzasse (cioè trasformasse un illecito penale in un illecito ammini-
strativo – come dire si passasse da un illecito da punirsi col carcere ad un 
illecito punibile con una semplice multa) il reato di truffa. Mentre, al con-
trario, una legge di questo tipo vanificherebbe le aspettative e danneggereb-
be gli interessi della persona A. Una assemblea deliberativa nella quale un 
amico di B proponesse di depenalizzare la truffa sarebbe perciò chiamata, 
di fatto, a stabilire se è meglio, per la comunità che essi rappresentano, tute-
lare l’interesse oggettivo di cui A è portatore in questa occasione o quello di 
cui è portatore B, tenendo conto che le norme hanno comunque una portata 
universale e non è conveniente mutarle spesso. Questa impostazione fa sì 
che il dibattito abbia alla fine come oggetto l’opportunità per la comunità 
cui A e B appartengono di avere o non avere la truffa tra i reati punibili col 
carcere: una questione che riveste dunque una portata oggettiva, anche se 
non immediatamente evidente.

Un sofista dunque potrebbe dire che non ha senso discutere in astratto se 
sia giusto punire la truffa con il carcere oppure no, dal momento che siamo 
noi stessi a stabilire cosa sia giusto e cosa no (nonché cosa sia truffa e cosa 
no), ma che ha senso, invece, discutere per capire se è più utile per la no-
stra comunità punire o non punire la truffa (definita in un certo modo) col 
carcere. Quantunque all’atto pratico cambi forse poco, c’è però nei due mo-
di di impostare il problema una differenza filosoficamente ragguardevole, 
che ci restituisce il senso del relativismo tipico della sofistica.

Il relativismo è una concezione filosofica che riconosce un valore solo par-
ziale e relativo, e quindi non oggettivo e universale, sia alla conoscenza 
umana, sia ai princìpi e ai giudizi etici (nel primo caso si tratta di “relativi-
smo gnoseologico”, nel secondo di “relativismo morale”). Per i relativisti i 

CONCETTI CHIAVE 

p. 91

Il criterio  
dell’utile-per-noi

CONCETTI CHIAVE 

p. 91

Il relativismo dei 
sofisti e la retorica
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criteri e le norme di valutazione cambiano non solo da epoca ad epoca, ma 
da cultura a cultura e persino da individuo ad individuo. A differenza dei 
relativisti odierni, i sofisti professavano una forma peculiare di relativismo 
che contemplava la possibilità di confrontare sistemi di pensiero, o più 
semplicemente insiemi di credenze (etiche, religiose, filosofiche), tra loro; 
perciò essi non confinavano ogni discussione sul valore di una teoria, o di 
una credenza, o sulla giustificazione di un comportamento alla coerenza tra 
quella teoria o credenza (o comportamento) e le idee e i princìpi di parten-
za. Anche perché un atteggiamento di questo tipo avrebbe reso superflua 
qualsiasi forma di confronto e di dibattito, e quindi la disciplina stessa che 
i sofisti insegnavano: la retorica, o arte della persuasione, cioè l’arte di 
aver ragione nelle discussioni.

La negazione da parte dei sofisti dell’esistenza di una verità assoluta delle 
cose significa in sostanza che non abbiamo dei criteri universali e necessari 
(cioè validi per tutti e sempre) per poter distinguere il vero dal falso, o il 
bene dal male e il giusto dall’ingiusto. A partire da questo assunto, i sofisti 
svilupparono due atteggiamenti opposti, almeno in superficie, rispetto al 
problema della conoscenza umana: a) quello positivo di Protagora, che 

CONCETTI CHIAVE 

p. 91

Negazione della 
verità e scetticismo 

metafisico

I caratteri della sofistica

SINTESI GRAFICA

LA SOFISTICA

Affermazione del criterio dell’utile-per-noi  
(Valore su cui tutti possono convenire nell'interesse delle comunità)

Vero/Falso (Logica)

Bene/Male (Etica)Negazione delle dicotomie

Giusto/Ingiusto (Politica)

Il relativismo culturale (I valori morali cambiano nel tempo e nello spazio)

Lo scetticismo metafisico (Non esistono verità assolute)

La critica alle concezioni tradizionali (Politica, religione, linguaggio)
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dall’impossibilità di una distinzione tra vero e falso concludeva che allora 
tutte le tesi e tutte le opinioni sono vere; b) quello negativo o scettico di 
Gorgia, che era convinto dell’impossibilità per l’uomo di andare oltre i li-
miti della percezione e dell’esperienza sensibile alla ricerca di un principio 
ultimo dell’intera realtà. Questo tipo di convinzione è definita in filosofia 
scetticismo metafisico dato che la metafisica è appunto quella branca del-
la filosofia che aspira a porsi oltre i limiti dell’esperienza nella ricerca delle 
cause e dei princìpi del tutto.

Ma le conseguenze più evidenti della negazione dell’esistenza di verità 
assolute e universali sono date dalle critiche serrate che i sofisti rivolgono 
alle concezioni tradizionali in materia di storia, politica e religione, e 
dall’avvio di una riflessione sistematica sul linguaggio, lo strumento più 
importante nella vita associata dell’uomo. La politica e la religione tradi-
zionali presupponevano, infatti, una comune visione della realtà e della 
vita che si basava su una certa nozione di natura e di storia e su quelle 
nozioni di vero, bene e giusto che i sofisti mettevano appunto in discus-
sione. Per parte sua il linguaggio, nella concezione tradizionale, aveva co-
me sua funzione principale quella di descrivere la realtà per come è, cioè 
di “dire il vero”. I sofisti, dunque, metteranno in luce tutta l’ambiguità e 
la potenza della parola, in grado di affermare una tesi e al tempo stesso il 
suo contrario, suggestionando e manipolando la mente e l’animo degli 
uomini.

CONCETTI CHIAVE 

p. 92

CONCETTI CHIAVE 

p. 92

La critica  
alle concezioni 

tradizionali

1. Prova a spiegare il significato di 
questa affermazione: «Alla dicotomia 
vero/falso i sofisti contrappongono 
quella utile/dannoso».

2. Individua nel testo la definizione 
del criterio dell’utile-per-noi e 
sottolineala.

3. Chiarisci il significato che la 
nozione di relativismo assume per la 
sofistica.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

PROTAGORA E L’INDAGINE INTORNO ALL’UOMO

3 L’uomo-misura

Protagora, forse il più famoso tra i sofisti, nacque ad Abdera, una città greca 
nella regione della Tracia, tra il 490 e il 480 a.C. e morì presumibilmente nel 
411 a.C. La fama di sapiente, precocemente acquisita, e il fascino della sua 
eloquenza lo portarono a viaggiare per tutta la Grecia. Sappiamo che sog-

Vita e opere
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giornò più volte ad Atene, dove strinse amicizia con Pericle e con il trage-
diografo Euripide. Su invito di Pericle, nel 444 a.C. contribuì a redigere la 
Costituzione della colonia di Turi. La pubblica lettura ad Atene di un suo 
scritto Sugli dei gli costò (come era capitato prima di lui ad Anassagora  
[  1.12]) un’accusa di empietà che lo costrinse a lasciare la città. Egli vi 
sosteneva infatti una forma di agnosticismo, ossia riteneva che non fosse 
possibile pronunciarsi sull’esistenza degli dèi per via dell’oscurità dell’ar-
gomento e della brevità della vita umana. La tradizione riporta che morì più 
che settantenne nel 411 a.C. durante un naufragio nel Mar Ionio.

Tra le opere attribuite a Protagora si ricordano anche dei Discorsi demo-
litori (noti anche col titolo di Sulla verità) e le Antilogie, cioè un’opera nella 
quale venivano elaborate, rispetto ad una medesima tesi, delle argomenta-
zioni sia a favore che contro, e questo al fine di dimostrare la relatività di 
qualsiasi presunta verità.

La tesi più importante enunciata da Protagora, diventata una sorta di motto 
dell’intera sofistica, è la seguente: 

L’uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono e di 
quelle che non sono per ciò che non sono. (fr. 1 DK)

Questa tesi fa dell’uomo il protagonista assoluto della realtà, perché ne 
fa il giudice unico, ed esprime anche in forma assai efficace il relativismo 
proprio di tutta la sofistica. Essa, infatti, nega l’esistenza di verità assolute 
ed eterne a qualsiasi livello (specie, comunità umane e singoli individui) e 
in qualsiasi ambito, conoscitivo e morale.

La tesi protagorea dell’uomo-misura comporta la rinuncia all’atteggia-
mento ingenuamente realista che aveva caratterizzato la filosofia greca sino 
a quel momento. Secondo Protagora, infatti, il criterio di valutazione che 
deve guidare la nostra indagine del mondo non è rappresentato dalla realtà 
esterna, ma da noi uomini. Questa inversione nel modo di accostarsi ai pro-
blemi filosofici è strettamente connessa con la svolta impressa dalla sofisti-
ca, ovvero lo spostamento dell’oggetto dell’indagine filosofica dal mondo 
della natura al mondo dell’uomo. Infatti, il mondo dell’uomo dipende dalle 
scelte degli uomini e non preesiste ad esse, come invece accade per il mon-
do della natura, e diversamente dal mondo della natura quello umano non 
è stabile e omogeneo, ma mutevole e vario.

La definizione dell’uomo come «misura di tutte le cose» si presta a tre di-
verse letture, tutte egualmente plausibili e compatibili tra loro. La prima e, 
forse, più immediata è che sono i singoli uomini a giudicare la realtà, che 
consisterebbe in ciò che percepiamo. Questa è l’interpretazione che del 
motto protagoreo diede Platone nel Teeteto [  6.4]. Se due persone, Chiara e 
Alessandro, sono al mare e stanno entrando in acqua per una nuotata, e 

CONCETTI CHIAVE 

p. 92

L’uomo misura  
di tutte le cose

I singoli uomini 
come misura  

di tutto
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Alessandro sente l’acqua del mare fredda e Chiara no, hanno per Protagora 
ragione entrambi, e l’acqua del mare, in uno stesso punto, sarà fredda e cal-
da allo stesso tempo; ma non in assoluto, cioè in sé stessa, ma calda per-
Chiara e fredda per-Alessandro. La relativizzazione del predicato (è calda 
per-Chiara, è fredda per-Alessandro) evita che la diversità nella percezione 
fra Chiara e Alessandro divenga coesistenza di proprietà contrarie in una 
stessa cosa – un qualcosa di intuitivamente impossibile, come se, ad esem-

CONtESTI

La città-Stato greca di Abdera 
fu fondata sulla costa della Tra-

cia (una regione a sud dell’attuale 
Bulgaria) un secolo e mezzo circa 
prima della nascita di Protagora. 
Grazie all’ampio territorio di sua 
pertinenza nell’entroterra, con il 
controllo di due grandi vie di co-
municazione, e a due porti sul lito-
rale tracico nel Mar Egeo conquistò 
un posto di preminenza nei traffici 
commerciali. La sua prosperità è 
attestata tra l’altro dalle monete 
d’argento che vi furono coniate 
(con il simbolo del grifone), ritro-
vate anche in luoghi lontani, come 
l’Egitto, la Siria e la Mesopotamia. 

Dopo alterne vicende, perse la sua 
importanza all’epoca dell’Impero 
romano. Della città che fu restano 
oggi poche rovine individuate alla 
fine dell’Ottocento.

Oltre a Protagora, Abdera poté 
vantare altri cittadini illustri, come 
i filosofi Democrito e Anassarco, 
lo storico e filosofo Ecateo e il poe- 
ta Anacreonte.

Ct
L’antica Abdera

► Moneta di Abdera in argento, 410 ca.-385 a.C.

▼ Resti archeologici dell’antica Abdera (Grecia)
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pio, una medesima figura geometrica potesse essere contemporaneamente 
un quadrato e un cerchio. Permette inoltre che entrambe le opinioni espres-
se da Chiara e Alessandro sul calore dell’acqua marina in quel punto debba-
no essere considerate come vere: banalmente, quando Chiara dice che l’ac-
qua del mare è calda, si deve infatti intendere “è calda-per-me” – il che è 
certamente vero. E lo stesso vale nel caso di Alessandro.

Una seconda interpretazione del celebre frammento ritiene che Protagora, 
con l’espressione “uomo-misura”, intenda riferirsi alle varie culture o civil-
tà umane. In questo caso la realtà («tutte le cose») sarebbe data dall’insieme 
degli usi, costumi, leggi, valori e credenze che gli uomini si danno e si sono 
dati nel corso del tempo. Da questo punto di vista, è in linea con questa 
lettura la seguente affermazione dello storico greco Erodoto: 

Se si chiedesse a ciascun uomo di scegliere tra le varie tradizioni le più belle, 
ognuno, dopo aver riflettuto, opterebbe certamente per quelle del proprio paese. 
Infatti, a ciascuno i propri usi e costumi sembrano di gran lunga migliori rispetto 
a quelli degli altri. (Storie, III, 38) 

I singoli uomini, dunque, per lo più interpreterebbero la realtà umana 
con le categorie tipiche della propria civiltà di appartenenza, ma ogni civil-
tà offrirebbe una propria visione della realtà, diversa da quella delle altre 
culture: si tratta di un’idea “rivoluzionaria” nel V secolo a.C., mentre invece 
per noi è un dato di fatto ormai acquisito.

Le varie culture 
umane come misura

L’uomo-misura: i possibili significati

SINTESI GRAFICA

Le culture umane misura di tutto
Gli usi, i costumi, le leggi, i valori e le credenze 
che gli uomini si danno nel corso del tempo sono 

il criterio per valutare la realtà

I singoli uomini misura di tutto
I singoli uomini giudicano la realtà, ovvero ciò 

che percepiamo attraverso i sensi

La specie umana misura di tutto
Le “caratteristiche psico-fisiche” della specie di 
appartenenza determinano la percezione che gli 

esseri umani hanno della realtà

PROTAGORA
L’uomo è la misura di tutte le cose

Ct
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4 Relativismo e criterio dell’utile

Indipendentemente dalle diverse possibili letture, la tesi dell’uomo misura 
di tutte le cose da un lato è il manifesto di un “umanesimo integrale”: l’uo-
mo è il giudice unico della realtà, colui che decide se e quali cose sono o 
non sono; dall’altro è, come abbiamo detto, il principio tipico del relativi-
smo: «tutte le cose», la realtà, la verità stessa sono relative all’uomo, il che 
equivale a una negazione dell’idea di verità.

La tesi dell’uomo-misura non è però una espressione di fenomenismo, 
come talvolta si sostiene. Secondo il fenomenismo noi non abbiamo mai a 
che fare con la realtà così com’è, ma solo con ciò che di essa si manifesta, 
con ciò che ci appare (dal verbo greco phàinomai, ‘apparire’): la realtà vera 
(per così dire) ci sfuggirebbe. Il fenomenismo presuppone, quindi, una sorta 
di sdoppiamento della realtà tra un livello sensibile più superficiale, al qua-
le noi uomini abbiamo accesso, e uno più profondo che ci sfugge. Per Prota-
gora, invece, la realtà si risolve tutta in ciò che è-per-noi, e non vi è nulla 
al di là di questo. Se così non fosse, egli non potrebbe sostenere che tutte le 
opinioni sono vere e che per dar vita ad una scala di valori relativamente ad 
esse possiamo contare solo sul criterio dell’utile.

Umanesimo  
e relativismo

CONCETTI CHIAVE 

p. 92

1. Chiarisci le ragioni per le quali 
la posizione di Protagora in 
merito all’esistenza degli dèi può 
essere considerata una forma di 
“agnosticismo”.

2. Disegna una tabella a righe e 
colonne e inserisci i titoli delle tre 
interpretazioni della tesi protagorea, 
formulando una breve descrizione di 
ciascuna di esse.

3. Spiega per quale motivo la tesi 
dell’uomo-misura di Protagora ha 
riscosso una grande risonanza sino 
a diventare il motto della sofistica.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

Infine, una terza possibile lettura consiste nell’assumere che l’uomo-misura 
al quale Protagora fa riferimento sia la specie umana nel suo insieme; mentre 
l’espressione «tutte le cose» indicherebbe in questo caso la realtà naturale. 
Protagora vorrebbe quindi asserire che se l’intero mondo della natura ci ap-
pare in un certo modo, ciò è dovuto alle caratteristiche psico-fisiche (direm-
mo noi) della nostra specie. Per intenderci: è chiaro che il mondo delle for-
miche, ad esempio, è totalmente differente da quello degli uomini, pur 
essendo le due specie viventi inserite nella medesima realtà naturale. E tutti 
sanno che i cani odono suoni e colgono odori che noi non percepiamo, cioè 
trasformano in suono frequenze che il nostro orecchio non è in grado di per-
cepire; e che i pipistrelli sono dotati di una specie di radar naturale, situato 
nelle orecchie, grazie al quale possono muoversi tranquillamente al buio, 
cosa di cui noi non siamo capaci. Il mondo dei cani e dei pipistrelli è quindi 
diverso dal nostro, perché fatto di percezioni differenti.

La specie umana 
come misura
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Il criterio dell’utile serve a Protagora per uscire dal vicolo cieco al quale un 
relativismo esasperato lo potrebbe portare. Se tutti hanno ragione sempre e 
su tutto, affidarsi al criterio del vero per arrivare a delle scelte condivise da 
tutti – che sarebbe il fine di una gestione democratica del potere, quale 
quella che si voleva realizzare nell’Atene del V secolo a.C. – non porta da 
nessuna parte. Per salvaguardare la possibilità di trovare punti di incontro 
tra le persone Protagora propone perciò il criterio dell’utile-per-noi: di fron-
te ad una molteplicità e diversità di opinioni il singolo individuo è tenuto a 
scegliere quella che giova maggiormente a lui, o alla sua famiglia, o al suo 
gruppo sociale, o alla sua comunità, o alla specie umana in generale, a se-
conda delle circostanze e dei contesti. Ciò che il vero, il bene e il giusto non 
possono darci, ossia una scelta razionale valida intersoggettivamente (cioè 
tra gli individui), ci è offerto, per Protagora, dall’utile. In questo modo la 
responsabilità delle scelte, che sembrava andare persa nel “vuoto” del rela-
tivismo cognitivo e morale, può essere reintrodotta e garantita all’interno 
del criterio etico di riferimento, individuato dai sofisti nell’utile-per-noi.

L’utile come criterio 
razionale per le scelte

GORGIA E LA POTENZA DELLA PAROLA

5 Gorgia. Contro l’eleatismo

La posizione generale che i sofisti assumono nei confronti della verità e 
della conoscenza umana implica un atteggiamento di rifiuto netto e totale 
della filosofia degli eleati [  2.1] e della loro concezione “forte” della ragio-
ne, capace di comprendere l’Essere e la Verità, andando oltre le apparenze. 
Se considerati sotto questo aspetto, i sofisti infatti tengono, rispetto agli 
eleati, un profilo basso e professano una specie di umiltà della ragione, che 
non tenta di oltrepassare il sensibile e l’esperibile, ma si muove solo all’in-
terno di questo ambito circoscritto. L’autore che incarna più e meglio degli 
altri questo atteggiamento è Gorgia di Leontini, il quale nei suoi scritti at-
tacca e confuta la pretesa eleatica di conoscere e parlare dell’Essere.

Gorgia nacque a Leontini (oggi Lentini, in provincia di Siracusa) nel 483 
ca. a.C. e morì a Larissa (in Grecia) intorno al 375. Molto poco sappiamo della 
sua lunghissima vita, ma quel che è assolutamente certo è che Gorgia fu così 
celebre e apprezzato come maestro di retorica e oratore da accumulare una 
vera fortuna che gli permise uno stile di vita lussuoso e addirittura di poter 
dedicare una sua statua in oro nel tempio di Apollo a Delfi. Tra le sue opere 
si segnalano il trattato Sul non ente, o della natura, che già nel titolo mostra il 
chiaro intento antieleatico, l’Encomio di Elena e la Difesa di Palamede.

Gorgia  
e il movimento 

sofistico

Figura di un oratore,  
III-I sec. a.C.
[Metropolitan Museum of Art, 
New York]

CV1_Lin_Unita02_cap03.indd   85 19/02/19   09:36



86
U2  I sofisti e Socrate

Sono tre le tesi fondamentali che Gorgia sostiene e argomenta nel suo Sul 
non ente: 1. nulla esiste che non sia esperibile; 2. se anche esistesse qualco-
sa che è posto al di là del mondo dell’esperienza, esso non sarebbe conosci-
bile per noi uomini; 3. se anche questa realtà assoluta esistesse e fosse da 
noi conoscibile, chi arrivasse a conoscerla non potrebbe però comunicare 
agli altri questa sua conoscenza.

Gorgia costruisce la sua lunga dimostrazione utilizzando lo strumen-
to principale impiegato dagli eleati, e cioè il ragionamento per assurdo  
[  2.7]. L’intento appare chiaramente quello di far vedere come, partendo 
in qualche modo dalle stesse premesse e servendosi degli stessi strumenti 
argomentativi degli eleati, si possa giungere a conclusioni diametralmente 
opposte rispetto a Parmenide.

Le argomentazioni sviluppate da Gorgia per dimostrare le sue tesi (che 
analizzeremo nello specifico attraverso la lettura dei passi antologici e dei 
relativi commenti) mirano a sollevare forti dubbi sui tre pilastri concettuali 
dell’eleatismo: l’esistenza di una realtà che trascende il mondo fisico, l’Es-
sere di Parmenide; la connessione necessaria tra pensiero e realtà; il funzio-
namento del linguaggio come veicolo di verità.

La dimostrazione gorgiana dell’affermazione «nulla esiste» rappresenta una 
mera parodia dei ragionamenti intorno all’Essere costruiti dagli eleati. Oc-
corre osservare, però, che nella dimostrazione di questa prima tesi Gorgia 
assume che dall’eternità dell’Essere derivi la sua infinità spaziale – perché 
ciò che è eterno, osserva il filosofo di Leontini, non ha inizio né fine –, e 
dunque l’Essere è infinito. Una volta accertato il carattere infinito dell’Esse-
re, se ne ricava la sua non-esistenza. Ciò che è infinito (che per un greco 
vuol dire non-determinato) non può trovarsi in nessun luogo – sostiene 
Gorgia – perché ovviamente non c’è niente che lo contenga, e quindi lette-
ralmente non c’è, non esiste. Dove mai sarebbe infatti?

In fin dei conti, ciò che a Gorgia preme mostrare è l’impossibilità dell’on-
tologia di Parmenide, della sua concezione dell’Essere, cioè l’impossibilità 
di sviluppare un discorso astratto e generale sul reale che si possa imporre 
a tutti per la necessità intrinseca del ragionamento stesso. Muovendo dal-
le medesime premesse di Parmenide e adottando lo stesso procedimento 
dimostrativo, Gorgia approda a ben altre conseguenze, mostrando così che 
intorno all’Essere sono possibili molteplici opinioni, tra loro antitetiche.

Il vero punto centrale della confutazione di Gorgia consiste però nella nega-
zione della tesi che Essere e pensiero sono tutt’uno, che rispondono alle 
medesime leggi. Gorgia vuole dimostrare che il pensiero è più ampio 
dell’Essere, in quanto siamo in grado di pensare anche ciò che non c’è, co-
me ad esempio degli uomini che possono volare, ovvero un qualcosa, ci 

Contro l’eleatismo: 
inesistenza, 

inconoscibilità, 
incomunicabilità 

dell’Essere

Nulla esiste: 
significato della 

dimostrazione

T17

Gorgia: l'Essere non esiste

Il pensiero  
non è l’Essere

T18

Gorgia: il pensiero è più 
esteso dell’Essere

T19

Gorgia: la terza tesi
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dice Gorgia, che «è contrario all’esperienza». Ciò significa che non possia-
mo essere sicuri che tutto quello che produciamo col pensiero trovi una 
corrispondenza anche nella realtà che, lo ricordiamo, a giudizio di Gorgia, 
è circoscritta al mondo della nostra esperienza.

1. Per dimostrare le sue tesi 
Gorgia utilizza lo strumento del 
ragionamento per assurdo. In cosa 
consiste?

2. Chiarisci il significato della 
seguente affermazione: «Gorgia 
intende dimostrare l’impossibilità 
di una concezione parmenidea 
dell’Essere».

3. Per quale ragione, a giudizio di 
Gorgia, il pensiero è “più ampio” 
dell’Essere?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

6 Linguaggio, retorica ed etica

Il carattere ironicamente polemico degli scritti di Gorgia è ben evidente an-
che nell’Encomio di Elena. Come racconta la tradizione mitologica, Elena, 
moglie del re greco Menelao, si innamorò di Paride, secondogenito del re di 
Troia Priamo. Elena fu quindi rapita da Paride e condotta a Troia: questo 
evento segnò l’inizio della guerra tra i Greci e i Troiani.

Nel suo Elogio di Elena, Gorgia esalta la forza della parola, paragonata ad 
un signore dal corpo così piccolo da risultare invisibile, ma dal potere enor-

me, in grado di compiere cose divine, come far cessare il timore, 
eliminare il dolore, suscitare compassione, donare gioia. Queste 

considerazioni sono legate alle prime riflessioni sul linguag-
gio in ambito filosofico, che dobbiamo appunto ai sofisti, e 
in particolare, oltre a Gorgia, a Prodico di Ceo, vissuto tra il 
V e il IV secolo a.C. e noto anche per le critiche alla religio-
ne tradizionale. Essi si resero ben presto conto di due 
aspetti molto importanti: il primo è che il linguaggio non 
ha solo una funzione referenziale e descrittiva, ovvero 
non ci serve solo per parlare della realtà e indicare le cose 

che percepiamo; il secondo aspetto è che questa funzione 
descrittiva del linguaggio, forse quella più importante, non 

viene sempre assolta nel modo migliore, perché il rapporto 
tra il linguaggio e la realtà è problematico.

L’Encomio di Elena

Linguaggio e realtà

Vaso attico con Menelao che riconduce Elena a casa dopo la guerra di Troia, 540 a.C.
[Metropolitan Museum of Art, New York]
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Ai molteplici usi che possiamo fare del linguaggio è collegata la retorica, 
l’arte del saper parlare in modo elegante ed efficace, la disciplina per eccel-
lenza di Gorgia e di tutta la sofistica. Il linguaggio, infatti, può svolgere di-
verse funzioni: per esempio, descrivere e indicare oggetti e fatti (funzione 
“referenziale”), o dare ordini, fare domande, comunicare emozioni e senti-
menti (funzione “emotiva”). La retorica, da questo punto di vista, è la tecni-
ca comunicativa che permette di utilizzare nelle discussioni tutte le funzio-
ni e le risorse del linguaggio per far prevalere la propria opinione, 
persuadendo gli interlocutori e argomentando contro i loro ragionamenti. 
La retorica non si basa su procedimenti vincolanti, non segue cioè in manie-
ra obbligata determinate fasi di svolgimento con regole precise, ma fa leva 
sulle modalità e sulle potenzialità della comunicazione verbale (ad esem-
pio, l’ordine e la disposizione degli argomenti da trattare, la correttezza e la 
chiarezza dei termini, l’eleganza delle frasi, il tono della voce) e non verba-
le (lo sguardo, il movimento e la gestualità del corpo). Per i sofisti – e spe-
cialmente per Gorgia – essa era la disciplina per eccellenza degli uomini 
politici: il punto di arrivo del processo educativo dei giovani ateniesi, i qua-
li si affidavano all’insegnamento dei sofisti per acquisire l’abilità oratoria e 
accedere alle cariche più alte della pòlis.

Gorgia presenta l’Encomio di Elena come un esercizio di abilità retorica, ma 
in realtà in quest’opera affronta una importante questione etica, ossia ri-
guardante l’agire dell’uomo: il rapporto tra il fato (il destino) e la responsa-
bilità dell’individuo. Nell’Encomio, infatti, Gorgia non si limita ad afferma-
re che Elena non è responsabile della guerra di Troia, come ad una lettura 
superficiale del testo potrebbe sembrare. Il filosofo di Lentini sostiene, in 
realtà, che Elena non è responsabile dell’evento secondo il modo comune di 
concepire la nozione di responsabilità, ossia quel modo di vedere che indi-
vidua i moventi e le cause delle azioni umane in fattori esterni agli uomini, 
come ad esempio il fato, il caso, le passioni scatenate dalla divinità. Finché 
si parlerà di Caso, di Fato o del volere invincibile degli dèi, e finché i senti-
menti degli uomini verranno visti come effetto dell’azione e della volontà 
di un dio (ad esempio di Eros, “signore” dell’amore), a nessun uomo potrà 
essere imputata la responsabilità di ciò che accade. 

La retorica

Fato  
e responsabilità 

individuale

1. Individua e sottolinea nel 
paragrafo le qualità e le immagini 
con cui Gorgia descrive la potenza 
della parola.
2. Chiarisci il nesso che intercorre 

tra le funzioni e le potenzialità del 
linguaggio e la retorica.
3. Nell’Encomio Gorgia afferma che 
Elena non può essere considerata 
responsabile della guerra di Troia. 

Spiega il significato che il filosofo 
di Lentini attribuisce a questa 
affermazione.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO
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7 La riflessione sulla storia umana  
e sulla politica

Nella visione tradizionale della Grecia arcaica il mondo dell’uomo era con-
cepito come inserito in un contesto più ampio, e naturale, che lo definiva 
completamente, e anche i costumi e i valori della società venivano conside-
rati come in qualche misura naturali anch’essi. Proprio perché il vero, il 
bene e il giusto venivano pensati come naturali, erano anche immodificabi-
li, non diversamente dall’ordine che si osservava appunto nel mondo della 
natura. Anche il pensiero filosofico precedente alla sofistica aveva inserito 
la comparsa dell’uomo e la nascita del suo mondo all’interno di un ciclo 
naturale che lo sovrastava e determinava.

I sofisti furono i primi a cogliere la differenza che intercorre tra il mondo 
della natura e quello dell’uomo e a svincolare la civiltà umana dalla natu-
ralità, attribuendo più valore alla prima rispetto alla seconda.

Infatti, gli antichi miti raccontavano la storia dell’umanità come un proces-
so di decadenza da una originaria condizione di felicità ad una di sofferen-
za – si pensi al poema Le opere e i giorni di Esiodo, nel quale viene descrit-
to il passaggio dell’umanità da una iniziale età dell’oro alla successiva età 
del ferro. Molti sofisti, come ad esempio Prodico di Ceo (V sec. a.C.), sosti-
tuirono a questa una visione diametralmente opposta, fondata su un chiaro 
progresso nella storia dell’uomo: da un iniziale stato di sostanziale ferinità, 
caratterizzato da un totale asservimento degli uomini alla natura, con fatica 
e con il passare del tempo l’umanità si sarebbe elevata sino allo stato pre-
sente, caratterizzato dall’emancipazione dalla natura grazie al lavoro e alla 
creazione della civiltà in virtù del linguaggio, del sapere e delle tecniche, e 
non ultimo delle leggi.

L’emancipazione dallo stato di natura coincide in questa prospettiva con la 
creazione della società, che si basa sulla forma più generale e più universal-
mente diffusa (perché tutti la possono apprendere e i sofisti la sanno insegna-
re) di sapere tecnico, ovvero la tecnica politica, ossia l’insieme delle regole 
fondamentali che consentono il governo di un territorio e la convivenza di una 
comunità umana. Il sapere e le tecniche ci consentono di interagire col mondo 
trasformandolo secondo i nostri fini, ma solo il sapere e la tecnica politica ci 
consentono la vita associata che è la condizione per la nascita e l’esercizio di 
ogni altra tecnica, dall’agricoltura all’allevamento, dall’architettura alla metal-
lurgia, dall’urbanistica alla ceramica, dalla falegnameria alla sartoria.

E ancora, per i sofisti è sempre la tecnica politica che garantisce l’elabora-
zione di buone leggi, che sono quelle regole che permettono l’esistenza del-

Natura e civiltà

Decadenza/
progresso

Il dibattito sulla 
natura delle leggi
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le società, cioè di comunità umane organizzate e durevoli, all’interno delle 
quali si sviluppano e sono trasmessi, di generazione in generazione, tutti gli 
altri saperi e le altre tecniche che consentono la vita “civile” degli uomini.

Mentre tutti i sofisti appaiono concordi nel valutare il ruolo delle leggi 
per la salvaguardia della vita associata degli uomini, diverse sono le opinio-
ni sull’origine delle norme giuridiche.

Nella seconda metà del V secolo a.C., a partire dalle prime formulazioni di 
Ippia (un sofista, matematico e astronomo nato probabilmente a Elide intorno 
al 443 a.C.), diversi esponenti della sofistica prospettarono una contrapposi-
zione tra la cosiddetta “legge di natura”, un’unica e sola legge legata alla 
nostra comune appartenenza al genere umano, e quindi valida universalmen-
te per tutti gli uomini, e le varie e molteplici legislazioni che le comunità 
umane si sono date, diverse le une dalle altre e prive di valore universale.

Questa contrapposizione tra legge di natura e leggi umane era posta – da 
Ippia ma anche da un altro sofista, Antifonte – come un ulteriore fondamen-
to teorico all’idea di eguaglianza tra i cittadini, alla base della democrazia 
ateniese: il valore universale della legge di natura, infatti, comporterebbe 
una sostanziale eguaglianza tra tutti gli uomini. Con grande audacia rispet-
to alla mentalità dell’epoca, Antifonte asserisce espressamente che: «Per 
natura siamo tutti uguali, barbari e greci» (fr. 61 DK). Da questo punto di 
vista, la legge di natura sarebbe come la norma sottesa a tutte le legislazioni 
umane e spingerebbe gli uomini verso l’utile comune e la concordia.

In seguito però, con autori quali Trasimaco e Crizia, si assiste ad una prima 
trasformazione della posizione iniziale, perché la legge di natura non viene 
più vista come la norma universale a fondamento delle leggi degli uomini. 
Trasimaco sostenne che la giustizia degli uomini altro non è che una coper-
tura di facciata dietro la quale si nasconde la tutela degli interessi dei potenti. 
Crizia, in questa prospettiva, affermò che la religione, inculcando il rispetto 
e il timore verso gli dèi, non è altro che uno strumento di potere utilizzato dai 
governanti per tenere sotto controllo la popolazione e assicurarsi l’osservanza 
delle “loro” leggi. Infine, con Callicle, viene totalmente ribaltata la posizione 
di Ippia e Antifonte. Per Callicle, infatti, la legge di natura si identifica con la 
legge del più forte, mentre le leggi umane si rivelano in realtà degli espedien-
ti attraverso i quali i deboli tendono ad imbrigliare e indebolire il naturale 
diritto del più forte a prevalere su tutti gli altri. In conclusione, gli sviluppi 
della sofistica sembrano attestare il passaggio dall’iniziale afflato democrati-
co ed egualitario di pensatori come Protagora, Ippia, Antifonte, al riconosci-
mento esclusivo del “valore” della forza bruta in Trasimaco, Crizia e Callicle.

Legge di natura/
leggi umane

CONCETTI CHIAVE 

p. 92

Legge di natura  
e forza

FILOSOFIA E CINEMA

L’infernale Quinlan di Orson 
Welles. La giustizia penale e 
le sue regole: un problema 
filosofico, p. 116

T20

Callicle: il contrasto  
tra la natura e la legge

Barbari Con il termine 
bàrbaroi i Greci 
indicavano gli stranieri, 
ossia tutti coloro che non 
parlavano la lingua greca 
e non appartenevano alla 
loro cultura.

LESSICO BREVE

EXTRA ONLINE Discutiamo insieme La verità o le verità?
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Democrazia [  3.1]
Il termine demokratìa (dal greco dèmos, 
‘popolo’, e kratìa, ‘potere’) preso alla 

lettera può significare sia ‘potere del popolo’, 
sia ‘potere dei dèmoi’. In entrambi i casi si fa 
riferimento a quella particolare forma di governo, 
sviluppatasi ad Atene tra i secoli VI e IV a.C., in 
cui il potere era nelle mani dei cittadini. Essi 
partecipavano direttamente alla vita politica 
della città, senza eleggere propri rappresentanti 
e senza che vi fossero limitazioni legate alla 
famiglia di origine o alla condizione economica. 
In particolare, il secondo significato (‘potere dei 
dèmoi’) fa riferimento al territorio dell’Attica, la 
regione di Atene, che era suddiviso in distretti, 
chiamati appunto dèmoi. All’interno dei dèmoi 
venivano sorteggiati i cittadini componenti 
del Consiglio (Boulè), l’organo principale della 
pòlis: esso gestiva la politica estera, controllava 
le finanze pubbliche e proponeva le leggi 
all’Assemblea (Ekklesìa), alla quale erano tenuti a 
partecipare tutti i cittadini residenti nei dèmoi.

Sofista [  3.1]
Nell’Atene del V secolo a.C. il termine 
“sofisti” (dal greco sophistès, ‘sofista’, 

‘maestro di retorica’) veniva utilizzato per 
indicare i “maestri di filosofia e di retorica”, 
coloro i quali facevano del proprio sapere una vera 
e propria professione. I sofisti erano cioè degli 
uomini di cultura che mettevano a disposizione 
dei cittadini (soprattutto dei giovani facoltosi che 
aspiravano alle più alte cariche pubbliche) le loro 
competenze, esigendo in cambio il pagamento 
dell’insegnamento. Il sapere di cui si dichiaravano 
competenti non riguardava un sapere particolare, 
ma la forma di sapere più ammirata e completa 
per la democrazia ateniese: la virtù politica, 
ossia la capacità di gestire nel modo più idoneo i 
propri interessi privati e la vita della pòlis, avendo 

la meglio nelle discussioni in pubblico e nella 
competizione politica.

Criterio dell’utile-per-noi [  3.2]
I sofisti ritenevano che in sé stesse le cose 
(sia gli oggetti naturali, come gli uomini 

e i gatti, sia quelli artificiali, come i libri 
e le azioni degli uomini) non sono vere o false, 
buone o malvagie, giuste o ingiuste, ma solo utili 
o dannose per noi uomini. Pertanto individuarono 
come criterio guida nelle decisioni umane il 
criterio dell’utile-per-noi. Tra le varie possibilità 
cui si trova a scegliere, l’individuo è tenuto a 
seguire quella che, a seconda delle circostanze 
e dei contesti dati, giova maggiormente a lui, o 
alla sua famiglia, o al suo gruppo sociale, o alla 
sua comunità, o alla specie umana in generale. 
Inoltre, a giudizio dei sofisti, il criterio dell’utile 
permette di confrontare tra loro sistemi di 
pensiero differenti, o più semplicemente insiemi 
di credenze etiche, religiose, filosofiche.

Relativismo [  3.2]
Il relativismo è una concezione filosofica che 
riconosce un valore solo parziale e relativo, 

e quindi non oggettivo e universale, sia alla 
conoscenza umana, sia ai princìpi e ai giudizi 
etici (nel primo caso si tratta di “relativismo 
gnoseologico”, nel secondo di “relativismo 
morale”). Per i relativisti i criteri e le norme di 
valutazione cambiano non solo da epoca ad epoca, 
ma da cultura a cultura e persino da individuo ad 
individuo.

Retorica [  3.2]
La retorica può essere definita come l’arte 
del saper parlare in modo elegante ed 

efficace. Nella Grecia antica i sofisti erano 
considerati i maestri e gli esperti per eccellenza 
di questa disciplina. La retorica può anche essere 
definita, però, come la tecnica o l’abilità che 

CONCETTI 
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consente di utilizzare tutte le potenzialità del 
linguaggio per convincere l’interlocutore della 
validità della propria tesi e prevalere così nelle 
discussioni. La retorica non si basa su procedimenti 
obbligatori, tipici della dimostrazione logico-
matematica, ma sull’abilità comunicativa 
dell’oratore e sugli effetti linguistici della sua 
esposizione. Nel mondo antico la retorica trovava 
(e trova ancora oggi) un largo impiego nel campo 
della contesa politica.

Scetticismo [  3.2]
La forma di scetticismo (dal greco skèpsis, 
‘osservazione’, ‘ricerca’, ‘dubbio’) propria 
della sofistica è solo una forma di “umiltà 

della ragione”, la quale essendo limitata e relativa 
ad ogni singolo individuo non può addentrarsi nella 
ricerca dei princìpi primi della realtà, andando 
oltre il mondo dell’esperienza sensibile. La 
ragione umana si deve accontentare di indagare e 
conoscere solo quest’ultimo ambito.

Metafisica [  3.2]
Quantunque il termine “metafisica” (dal greco 
metà, ‘oltre’, e phỳsis, ‘natura’) non sia 

utilizzato nella filosofia antica, la metafisica, 
come branca della filosofia, trova qui le sue radici, 
dal momento che i primi pensatori greci, e in 
particolare Parmenide, tentarono di individuare 
e conoscere gli elementi e la struttura ultima e 
assoluta della realtà nella sua totalità, al di là delle 
sue determinazioni particolari e settoriali, oggetto 
di studio delle scienze empiriche (o della filosofia 
della natura, nell’Antichità). 

Agnosticismo [  3.3]
Nel linguaggio quotidiano con il termine 
“agnosticismo” si indica l’atteggiamento di 
chi sceglie di non schierarsi e di non prendere 

posizione rispetto ad una questione o ad un 
problema. In filosofia invece, più specificamente, 
si intende l’atteggiamento di chi ritiene che i 
problemi di natura religiosa, e in particolare il 
problema dell’esistenza di Dio, siano irrisolvibili. 
Per estensione si include l’atteggiamento di chi 

ritiene che siano senza soluzione anche i problemi 
metafisici, perché travalicano i limiti del mondo 
dell’esperienza. I sofisti furono i primi pensatori 
dell’Antichità ad assumere un atteggiamento 
agnostico in ambito religioso e metafisico.

Fenomenismo [  3.4]
Con il termine “fenomenismo” (dal greco 
phàinomai, ‘apparire’) si indica una 

concezione della realtà tale secondo cui 
noi non abbiamo mai a che fare con la struttura 
profonda delle cose, ma solo con ciò che di esse 
si manifesta ai nostri sensi, con ciò che ci appare. 
La realtà vera, colta in sé e per sé, ci sfugge. Il 
fenomenismo presuppone, quindi, una sorta di 
“sdoppiamento della realtà” in due livelli: uno 
sensibile più superficiale, al quale noi uomini 
abbiamo accesso, e uno più profondo che rimane 
per noi inaccessibile.

Leggi di natura/Leggi umane [  3.7]
Il pensiero filosofico arcaico aveva inserito 
la comparsa dell’uomo e la nascita del suo 

mondo all’interno di un ciclo di leggi naturali, 
universali e immodificabili, che lo sovrastavano e 
determinavano. I sofisti furono i primi a cogliere 
la differenza che intercorre tra il mondo della 
natura e quello dell’uomo, attribuendo un grande 
valore alle capacità dell’uomo di emanciparsi 
dalla natura grazie al lavoro, al linguaggio, al 
sapere e alle tecniche, e non ultimo alle leggi, che 
consentono la vita associata. Mentre tutti i sofisti 
appaiono concordi nel valutare il ruolo delle leggi 
per la salvaguardia della vita sociale e politica 
degli uomini, diverse sono le opinioni sull’origine 
delle norme giuridiche.
Diversi esponenti della sofistica, infatti, 
prospettarono una contrapposizione tra la 
cosiddetta “legge di natura”, un’unica e sola legge 
legata alla nostra comune appartenenza al genere 
umano, e quindi valida universalmente per tutti gli 
uomini, e le varie e molteplici legislazioni che le 
comunità umane si sono date, diverse le une dalle 
altre e prive di valore universale.
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Gorgia: l’Essere non esiste
Sesto Empirico, Contro i dogmatici, VII, 65-76

Nel suo libro intitolato Del non essere o Della natura Gorgia pone tre capisaldi, 
l’uno conseguente all’altro: (1) nulla esiste; (2) se anche qualcosa esistesse, 

non sarebbe comprensibile all’uomo; (3) se pure fosse comprensibile, sarebbe in-
comunicabile agli altri.
Che nulla esiste, lo argomenta in questo modo: ammesso che qualcosa esista, esiste 
soltanto o ciò che è, o ciò che non è, o esistono insieme ciò che è e ciò che non è. Ma 
né esiste ciò che è, come dimostrerà, né ciò che non è, come ci confermerà; né infi-
ne, come anche ci spiegherà, l’essere e il non essere insieme. Dunque, nulla esiste.
[...] Ma neppure esiste l’essere. Perché se l’essere esiste, è o eterno o generato, op-
pure è insieme eterno e generato; ma esso non è né eterno, né generato, né l’uno e 
l’altro insieme come dimostreremo; dunque l’essere non esiste. Perché se l’essere 
è eterno (cominciamo da questo punto), non ha alcun principio. Poiché ha un 
principio tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizione ingenerato, non 
ha avuto principio. E non avendo principio, è illimitato. E se è illimitato, non è 
in alcun luogo. Perché se è in qualche luogo, ciò in cui esso è, è cosa distinta da 
esso; e così l’essere non sarà più illimitato, ove sia contenuto in alcunché; perché 
il contenente è maggiore del contenuto, mentre nulla può esser maggiore dell’il-
limitato; dunque l’illimitato non è in alcun luogo. E neppure è contenuto in sé 
stesso. Perché allora sarebbero la stessa cosa il contenente e il contenuto, e l’esse-
re diventerebbe duplice, cioè luogo e corpo: luogo in quanto contenente e corpo 
in quanto contenuto. Ma questo è assurdo. Dunque l’essere non è neppure in sé 
stesso. Sicché se l’essere è eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; 
e se non è in alcun luogo, non esiste. Ammessa dunque l’eternità dell’essere, si 
conclude all’inesistenza assoluta.

In questo passo non ritrovia-
mo esattamente la dimostrazione che Gorgia ha forni-
to delle sue tre tesi fondamentali, ma la rielaborazione 
che a distanza di cinque secoli ne fece il filosofo scet-
tico Sesto Empirico (160 ca.-210 ca.). L’autore prende 
troppo “sul serio” tutta la dimostrazione di Gorgia, la 
quale forse altro non era che un mero esercizio di re-

torica, specie della prima tesi. Sesto Empirico pensava 
che il discorso di Gorgia contro l’Essere assoluto par-
menideo portasse acqua al mulino del suo scetticismo. 
In ogni caso le tre tesi e il senso generale delle varie 
argomentazioni sono riconducibili a Gorgia e, sebbene 
non vadano prese alla lettera, contengono alcuni ele-
menti cruciali per la comprensione del suo pensiero.

T17

T19 Gorgia: la terza tesi  
T20 Callicle: il contrasto  
tra la natura e la legge
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Gorgia vuole dimostrare l’im-
possibilità che esista una real-

tà assoluta e originaria, come l’Essere di Parmenide o 
l’archè dei filosofi naturalisti, che sarebbe come l’intelaia- 
tura sottesa al mondo dell’esperienza. Il punto di parten-
za della sua argomentazione consiste nella possibilità di 
ammettere “per assurdo” l’esistenza di tale entità origi-
naria e di considerare tre ipotesi: a) essa coincide con 
l’Essere; b) coincide con il non essere; c) coincide con 
l’Essere e il non Essere insieme.
Piuttosto slealmente, però, Gorgia già assume ciò che 
in ultima analisi vorrebbe provare. In effetti, dal punto 
di vista logico, l’argomentazione di Gorgia è ben lun-
gi dall’essere soddisfacente (anzi fa acqua da tutte le 
parti). Più nello specifico, è mero esercizio di ragiona-
mento retorico che imita il ragionamento logico rigo-
roso. Ad esempio, con straordinaria disinvoltura egli 
passa dall’idea dell’eternità come infinità (nel tempo) 
all’infinità nello spazio (in quanto una nozione non im-
plica necessariamente l’altra): «Poiché ha un principio 
tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizio-
ne ingenerato, non ha avuto principio. E non avendo 

principio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun 
luogo».
Se si passa poi a vedere, subito dopo, come Gorgia si 
impegna a provare che l’Essere non è in alcun luogo, 
ci si rende conto che egli ha già assunto in maniera 
arbitraria che qualsiasi cosa per essere (reale) debba 
trovarsi in un qualche luogo. Cioè che solo gli oggetti 
dell’esperienza sono (reali). Dunque, per Gorgia, solo le 
cose che sono in un luogo esistono. Ma se prendiamo 
per buono questo principio, possiamo risparmiarci ogni 
dimostrazione contro l’Essere degli eleati e l’archè degli 
altri filosofi. Persino il materialismo meccanicistico degli 
atomisti verrebbe messo fuori gioco, in quanto né per 
gli atomi né per il vuoto è possibile indicare dove essi si 
trovano, in quanto appunto non sono oggetto di espe-
rienza – e il vuoto non può essere considerato come il 
luogo universale (cioè lo spazio nel quale è situato tutto 
il resto), perché esso è niente, e quindi non è un luogo. 
Inoltre, se qualcosa per esistere deve essere in un luogo, 
ci si potrebbe chiedere in quale altro luogo precedente 
(L2) si dovrebbe trovare quella cosa che per essere reale 
deve avere il suo luogo (L1). E così via all’infinito.

GUIDA ALLA LETTURA

INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Individua e sottolinea tutte le qualità che secondo 
Gorgia è impossibile attribuire all’Essere.
2. Qual è la finalità generale della dimostrazione 
predisposta da Gorgia?

SVILUPPARE INTERPRETAZIONI
3. La dimostrazione di Gorgia si fonda su tre tesi 
fondamentali. Dopo averle individuate, prova a 
spiegare quale tipo di relazione sussiste tra le tre 
argomentazioni.

4. Prova a chiarire il nesso che Gorgia stabilisce tra le 
due proprietà dell’Essere: l’eternità e l’illimitatezza.
5. Indica il modello di ragionamento con cui è possibile 
definire la dimostrazione di Gorgia e spiega il perché di 
tale definizione.

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO
6. Esamina le argomentazioni elaborate da Gorgia a 
sostegno della sua tesi sull’impossibilità di concepire 
l’Essere in termini assoluti. Prova ad esprimere una 
tua valutazione sul rigore e la coerenza logica della 
dimostrazione gorgiana, mettendone in luce i limiti e le 
qualità.

LAVORIAMO CON IL TESTO

Gorgia: il pensiero è più esteso dell’Essere
Sesto Empirico, Contro i dogmatici, VII, 77-82

Nel passo che segue è con-
tenuto il vero centro nodale della filosofia di Gorgia: la 
confutazione della tesi, cara a Parmenide e agli eleati, 
di una perfetta identità tra la dimensione dell’Essere 
e quella del pensiero. Gorgia tenta, infatti, di mostra-

re che il pensiero è più esteso dell’Essere, in quanto 
la nostra mente è in grado di pensare anche ciò che 
non è, oggetti puramente ideali che non trovano un 
corrispettivo nella realtà, come ad esempio «carri che 
corrano sul mare» o i mostri della mitologia.

T18
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Passiamo ora a dimostrare che, se anche qualcosa sia, esso è, per l’uomo, in-
conoscibile e inconcepibile. Se infatti, come dice Gorgia, le cose pensate non 

sono esistenti, ciò che esiste non è pensato. Questo è logico: per esempio, se di cose 
pensate si può predicar la bianchezza, ne segue che di cose bianche si può predi-
care la pensabilità; e analogamente, se delle cose pensate si predica l’inesistenza, 
delle cose esistenti si deve necessariamente predicare l’impensabilità. E dunque 
è giusta e conseguente la deduzione, che “se il pensato non esiste, ciò che è non 
è pensato”. E invero, le cose pensate non esistono, come dimostreremo. Dunque, 
l’essere non è pensato. Che le cose pensate non esistano, è evidente: infatti, se il 
pensato esiste, allora tutte le cose pensate esistono, comunque le si pensino – e 
questo è contrario all’esperienza. Non capita che, se uno pensa un uomo che voli, 
o dei carri che corrano sul mare, subito un uomo si mette a volare, o dei carri a cor-
rere sul mare. Pertanto il pensato non esiste. Inoltre, se si ammette che il pensato 
esiste, si deve anche ammettere che l’inesistente non può esser pensato; perché i 
contrari hanno predicati contrari; e il contrario dell’essere è il non essere. E perciò 
in via assoluta, se dell’esistente si predica l’esser pensato, dell’inesistente si deve 
predicare il non esser pensato. Il che è assurdo, perché per esempio sia Scilla che 
Chimera che molte altre cose inesistenti sono pensate. E dunque, ciò che esiste 
non è pensato. E come, ciò che si vede, in tanto si dice visibile, in quanto si vede; 
e quel che si ode, in tanto si dice udibile, in quanto si ode; né noi respingiamo le 
cose visibili per il fatto che non si odano, né repudiamo le udibili per il fatto che 
non si vedano (perché ciascuna dev’esser giudicata dal senso che le corrisponde, 
non da un altro), così anche le cose pensate, se pur non si vedano con la vista né 
si odano con l’udito, esisteranno, in quanto sono concepite dall’organo di giudizio 
che è proprio di esse. Se dunque uno pensa dei carri che corrano sul mare, anche 
se non li vede, deve credere che ci siano carri che corrono sul mare. Ma questa è 
un’assurdità; dunque l’esistente né si pensa, né si comprende.

Gorgia vuole dimostrare, 
sul piano generale, la se-

conda delle sue tre tesi fondamentali: ammesso che 
esista un principio assoluto e originario di tipo par-
menideo, esso non potrebbe essere da noi né cono-
sciuto, né pensato. Più in particolare, Gorgia afferma 
che «è contrario all’esperienza» che «tutte le cose 
pensate» esistano, «comunque le si pensino». Ciò 
significa che non possiamo essere sicuri che quel 
che troviamo col pensiero si trovi anche nella realtà 
– realtà che Gorgia circoscrive “preventivamente” al 
mondo della nostra esperienza, però. L’accostamen-
to implicito e non espresso verbalmente tra l’Essere 
parmenideo (o l’àpeiron di Anassimandro) e Scilla 
(o la Chimera) è un perfetto espediente retorico. È 
come se Gorgia sostenesse che le nuove concezioni 
del mondo proposte dai fisici “monisti” [  1.5-10] 
non facessero altro che sostituire i vecchi miti con 

nuovi miti, vecchie entità fittizie con nuove entità 
dello stesso tipo.
Dal punto di vista logico, anche in questo caso le ar-
gomentazioni non reggono. In generale si deve osser-
vare che alla base di questa seconda dimostrazione si 
trova un “trucco” piuttosto rozzo, e cioè l’assunzio-
ne di due diversi significati per il termine “pensato”: 
da una parte, “pensato” è inteso come equivalente a 
“fittizio” (cioè qualcosa che “esiste” solo nel pensiero 
immaginativo, come Scilla), dall’altra, sta ad indicare 
semplicemente che qualcosa è oggetto di pensiero – e 
in questo secondo caso, il termine “pensato” include 
anche ciò che è reale e non solo ciò che è fittizio. Inol-
tre si assume erroneamente che un asserto indefinito, 
quale “il pensato esiste”, che logicamente può essere 
equivalente solo a “qualcosa di pensato esiste”, impli-
ca invece che “tutto ciò che è pensato esiste”, mentre 
se mai è vero il contrario.

GUIDA ALLA LETTURA
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INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Individua e sottolinea nel testo la tesi generale che 
Gorgia intende dimostrare.
2. Individua le figure mitologiche citate nel brano e 
ricerca informazioni su di esse.
3. Prova a suddividere il testo in paragrafi e assegna a 
ciascuno di essi un titolo di sintesi.

SVILUPPARE INTERPRETAZIONI
4. Ricostruisci, numerandoli in sequenza, i passaggi 
logici (e retorici) con i quali Gorgia arriva alla deduzione 
che «se il pensato non esiste, ciò che è non è pensato».

5. Con quali argomentazioni ed esempi Gorgia arriva a 
sostenere che il pensiero è “più esteso” dell’Essere?

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO
6. Gorgia intende dimostrare che «è contrario 
all’esperienza» che «tutte le cose pensate» esistono, 
«comunque le si pensino». Analizza le argomentazioni 
che Gorgia propone a sostegno di questa tesi ed esprimi 
una tua valutazione sulla loro qualità dal punto di vista 
della coerenza logica.

LAVORIAMO CON IL TESTO

T19 EXTRA ONLINE Gorgia: la terza tesi

T20 EXTRA ONLINE Callicle: il contrasto tra la natura e la legge
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DISCUTIAMO INSIEME 
Quale rapporto esiste tra la morale 

privata e l’etica pubblica?

FILOSOFIA E CINEMA 
L’infernale Quinlan di Orson Welles.  
La giustizia penale e le sue regole:  

un problema filosofico

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
La libertà di espressione

CONCETTI CHIAVE
Sapere di non sapere, Ironia, 

Maieutica, Definizione, Astrazione,Virtù, 
Intellettualismo morale, Eudemonismo/

Edonismo, Dèmone (socratico)

Antologia di testi
T21 Il dàimon e gli dèi della città; 

T22 Il patto con Atene e le sue leggi

EXTRA ONLINE 
T23 Sapere di non sapere;  

T24 La ricerca della definizione
Biblioteca digitale

Platone, Apologia di Socrate - Platone, Critone

CLASSE CAPOVOLTA

Socrate 
e la ricerca 
della verità

«O Critone – disse allora Socrate – dobbiamo un 
gallo ad Asclepio, dateglielo, non ve ne dimenticate». 
«Certo – rispose Critone – sarà fatto. Vedi però se hai 

altro da dire». Ma a questa domanda egli non rispose. 
Trascorso un po’ di tempo, ebbe come un sussulto. 

Allora l’uomo lo scoprì: i suoi occhi erano aperti e 
fissi. Critone, veduto ciò, gli chiuse la bocca e gli occhi. 
Questa, Echecrate, fu la fine del nostro amico, l’uomo 
migliore, noi possiamo ben dirlo, fra quelli che allora 
conoscevamo, ed anche il più saggio e il più giusto.

Platone, Fedone, 118a

Il “caso” Socrate

La fama di “uomo giusto e sapiente” che circonda la figura di Socrate dopo 
la sua morte dimostra l’importanza di avere un filosofo geniale, in questo 
caso Platone, come sostenitore: Socrate, prima ancora che un filosofo di 
notevole spessore, è stato – ed è – un caso esemplare del successo incondi-
zionato al quale può condurre la propaganda fatta molto bene da una fonte 
estremamente autorevole. Egli, infatti, non lasciò nulla di scritto ed esercitò 
la sua attività di filosofo per lo più nelle vie e nelle piazze di Atene. Inoltre, 
ciò che sappiamo del suo pensiero lo dobbiamo principalmente a tre autori 
– vissuti come Socrate (anche se più giovani) ad Atene tra V e IV secolo 
a.C. – che ci danno di lui ritratti molto diversi l’uno dall’altro: c’è un Socra-
te di Aristofane, il noto commediografo; un Socrate di Senofonte, lo storico 
ateniese autore dell’Anabasi; e infine il Socrate di Platone. Se ad affermarsi 

La “fama”  
di Socrate

1
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Busto di Socrate
[copia romana da un originale 
greco del IV sec. a.C.; Museo 
Pio Clementino, Città del 
Vaticano]
Socrate rappresenta senza 
dubbio una delle personalità 
più significative nella storia del 
pensiero occidentale. Per il suo 
stile di vita e di pensiero, basati 
sull’oralità del dialogo e sulla 
ricerca in comune della verità, 
è stato forse l’ultimo testimone 
della figura del “sapiente”, 
sorta alle origini della filosofia 
greca.

97

C4
IN QUESTO CAPITOLO
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CONtESTI

Nel corso della seconda metà 
del V secolo a.C. l’Acropoli di 

Atene, la collina che ospitava gli 
edifici sacri, fu sottoposta a un ra‑
dicale rinnovamento. Distrutta nel 
480 a.C. durante il saccheggio dei 
Persiani, a partire dal 447 a.C. l’A‑
cropoli fu oggetto di una delle più 
importanti imprese di Pericle che 
ne avviò la ricostruzione, segnan‑
do in modo indelebile un’intera 
epoca e lasciando una traccia evi‑
dente con la sua spregiudicata po‑
litica edilizia.

Sotto Pericle furono costruiti i 
Propilei, il monumentale ingresso 
alla cittadella sacra, e il Parteno‑
ne, il grande tempio dedicato ad 
Athena Parthenos, al cui interno 
fu custodita la colossale statua 
della dea creata da Fidia (e oggi 
purtroppo perduta). In seguito fu‑
rono realizzati l’Eretteo con la Log‑
getta delle cariatidi e il Tempietto 
di Athena Nike.

I lavori durarono quasi cin‑
quant’anni e costarono alla città 

una vera fortuna. Ma gli Ateniesi 
accettarono gli alti costi dell’im‑
presa salutandola come il riscatto 
della civiltà ellenica sulla barba‑
rie del nemico. Con i suoi templi, 
i suoi edifici e le sue sculture, la 
nuova Acropoli si configurò subito 

come simbolo della stessa Atene, 
della sua potenza e magnificenza, 
della sua supremazia nel mondo 
greco, come l’autorappresenta‑
zione collettiva del popolo atenie‑
se. Dal 1987 è Patrimonio Unesco 
dell’Umanità.

Ct
L’età d’oro di Atene

▼ L’Acropoli di Atene▲ Il Partenone sull’Acropoli di Atene, 447-438 a.C.

fosse stato uno dei primi due ritratti di Socrate, oggi non parleremmo certa-
mente del suo valore e della sua rilevanza per la storia della filosofia greca 
nei termini in cui ne parliamo, cioè come di un pensatore di considerevole 
profondità e originalità. Anche se poi in realtà non è così certo che l’imma-
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gine di Socrate fornitaci da Platone sia la più fedele al Socrate “storico”, da 
sempre (si potrebbe dire) è consuetudine attenersi in buona sostanza al ri-
tratto che egli ce ne dà, e così verrà fatto anche in questa sede.

Socrate nacque ad Atene, nel dèmos [  3.1] di Alopece, nel 470/469 a.C., da 
Sofronisco, uno scultore, e Fenarete, una levatrice. Si sposò con Santippe, 
che viene tradizionalmente presentata come una bisbetica insopportabile, 
dalla quale ebbe tre figli, due dei quali ancora piuttosto piccoli quando So-
crate morì, nel 399. A differenza dei filosofi che abbiamo esaminato sino ad 
ora, Socrate non si mosse mai dalla sua città natale se non per assolvere ai 
suoi doveri di soldato. Egli partecipò, infatti, alle battaglie di Potidea, di 
Delio e di Anfipoli, facendosi onore. Nel 406 fece parte dei pritani (cioè 
quella parte del Consiglio che decideva le questioni da proporre all’Assem-
blea), opponendosi alla proposta, illecita, di sottoporre a processo tutti as-
sieme i generali vincitori nello scontro navale delle Arginuse. I capi milita-
ri erano accusati di non aver provveduto al salvataggio dei naufraghi e ad 
adeguate onoranze funebri per i caduti e di aver preferito invece inseguire 
la flotta spartana in rotta: la ferma opposizione di Socrate non fu sufficiente 
ad impedire il procedimento, che portò alla condanna e alla morte di sei 
degli otto strateghi incriminati, cioè quelli che fecero ritorno ad Atene (tra 
questi c’era Pericle il Giovane, figlio di Pericle e Aspasia).

Nel 404, dopo la resa di Atene a Sparta con cui si conclude la guerra del Pe-
loponneso, le istituzioni democratiche della pòlis vengono abbattute e il po-
tere passa nelle mani di un Consiglio di trenta individui (i cosiddetti “Trenta 
Tiranni”), che instaurano un regime di terrore, giustiziando migliaia di citta-
dini accusati di voler ripristinare le istituzioni democratiche. In questo con-
testo, Socrate si rifiutò di obbedire all’ordine di arrestare, per motivi politici, 
un cittadino ateniese perché fosse poi condotto a morte. Se il regime dei 
Trenta Tiranni non fosse ben presto caduto – i democratici ritornano al potere 
nel 403 –, Socrate avrebbe molto probabilmente pagato con la morte questo 
suo rifiuto. Ma la condanna politica del suo operato non tardò comunque ad 
arrivare: nel 399 un cittadino greco di nome Meleto, sobillato da due politici 
ateniesi, Anito e Licone, presentò un atto di accusa formale contro Socrate 
argomentando che egli non riconosceva gli dèi della città, ma voleva intro-
durne di nuovi, ed esercitava con i suoi discorsi una influenza nefasta sulla 
gioventù. La pena richiesta era la morte per somministrazione di cicuta, una 
pianta velenosa. In verità gli accusatori non volevano realmente che Socrate 
venisse condannato a morte, essi si aspettavano invece che Socrate, come 
Anassagora e Protagora prima di lui, si sottraesse al processo, accettando di 
andare in esilio volontario. Socrate però preferì affrontare il processo che si 
concluse con una condanna a maggioranza. Per motivi rituali, la sentenza di 
morte fu eseguita in carcere circa un mese dopo la conclusione del giudizio. 

Vita di Socrate

Il processo  
e la condanna

T21

Il dàimon e gli dèi della città

T22

Il patto con Atene  
e le sue leggi

Battaglia delle 
Arginuse Si tratta dello 
scontro navale avvenuto 
in Grecia nel 406 a.C. 
nei pressi delle isole 
Arginuse. La battaglia tra 
la flotta ateniese e quella 
spartana fu vinta dagli 
Ateniesi e si inserisce nel 
contesto della guerra del 
Peloponneso tra Sparta 
e Atene. In realtà, quello 
delle Arginuse fu l’ultimo 
successo militare di Atene 
prima della sua completa 
disfatta. Il conflitto contro 
la sua storica rivale si 
concluse due anni dopo 
con la vittoria di Sparta.

LESSICO BREVE

Ct
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Socrate sarebbe perciò potuto fuggire nel frattempo, come il discepolo e ami-
co Critone gli chiedeva (e come gli avversari auspicavano), ma rifiutò. E dun-
que, dopo aver serenamente discusso di morte e di aldilà (secondo quanto 
racconta Platone), bevve la cicuta e morì.

2 Il problema delle fonti

Non avendo Socrate mai scritto nulla, non è affatto facile ricostruire il suo 
pensiero. Tutto ciò che sappiamo di lui è ricavato infatti da fonti scritte di 
altri autori. A noi oggi della letteratura su Socrate sono rimasti soltanto i dia-
loghi di Platone (che vanno comunque utilizzati con cautela) e la sua Apolo-
gia di Socrate (il termine “apologia” significa in greco ‘discorso a difesa di’ 
sé stessi o qualcun altro), una serie di opere di Senofonte (tra le quali un’altra 
Apologia), pochi frammenti di scritti di altri suoi discepoli minori e Le nuvo-
le di Aristofane, che è una commedia tutta centrata sul personaggio di Socra-
te. Le rappresentazioni di Socrate che le tre fonti principali (Platone, Seno-
fonte, Aristofane) ci offrono variano notevolmente l’una dall’altra. Questo 
non deve stupire più di tanto, in quanto nessuno dei tre si è impegnato a 
scrivere una biografia di Socrate, ma ciascuno ha semplicemente reso testi-
monianza della figura di Socrate per ciò che di essa più gli interessava e lo 
aveva colpito. Platone, da filosofo, si concentra, per conseguenza, su quello 
che gli era sembrato il cuore dell’insegnamento socratico, e cioè la natura e il 
metodo della ricerca filosofica. Senofonte, invece, in veste di storico, coglie 
alcuni aspetti propri dell’insegnamento socratico e del suo modello di vita, 
impegnandosi a mostrarne la conciliabilità con la visione aristocratica tradi-
zionale. Aristofane, da compositore di commedie, sottolinea con accenti cari-
caturali le affinità del protagonista con la sofistica e la novità dirompente di 
alcune sue posizioni rispetto alle credenze e ai costumi tradizionali. Ma tutti 
e tre in definitiva non si preoccupano molto di essere rispettosi del Socrate 
“storico”, e tendono semmai a farne il caso esemplare di un certo atteggia-
mento di vita che, in positivo o in negativo, stava loro a cuore.

Che Socrate fosse il protagonista di una commedia di successo come Le nuvole 
(rappresentata per la prima volta alle Grandi Dionisie del 423 a.C.) testimonia 
la sua popolarità presso gli Ateniesi, ma anche, dato il modo in cui viene trat-
teggiata la sua figura, il sostanziale fraintendimento del senso del suo insegna-
mento – se si assume Platone come il più fedele interprete del pensiero socra-
tico. Il testo che è pervenuto sino a noi è una seconda redazione, forse mai 
messa in scena, completata tra il 421 e il 418 a.C. In essa Socrate è dipinto come 

Le testimonianze 
sul suo pensiero

Il Socrate  
di Aristofane

Grandi Dionisie Sono 
le feste più importanti tra 
quelle dedicate in Grecia 
al dio Dioniso. Ad Atene, 
in occasione delle Grandi 
Dionisie, si svolgevano 
processioni solenni e si 
tenevano gare teatrali 
con rappresentazioni di 
commedie e di tragedie.

LESSICO BREVE
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un filosofo naturalista (cioè un filosofo che si dedica allo studio dei fenomeni 
naturali) e come un retore d’impostazione sofistica, le cui idee rappresentano 
un sovvertimento delle basi tradizionali dell’ordine sociale, politico e religioso 
della città. Agli occhi di molti Ateniesi, possiamo dunque supporre, il pensiero 
di Socrate doveva risolversi semplicemente in un tentativo di scalzare o capo-

CONtESTI

Nell’Atene del V secolo a.C. il tea‑ 
tro visse un periodo di grande 

sviluppo, raggiungendo livelli arti‑
stici altissimi con il commediogra‑
fo Aristofane e tragediografi come 
Eschilo, Sofocle ed Euripide. Di 
questi autori – gli unici di cui siano 
giunte opere complete e non solo 
frammenti – sono pervenute a noi 
32 tragedie e 9 commedie scritte 
nell’arco di tempo tra il 484 e il 404 
a.C. Nello stesso periodo si calco‑
la che nella sola Atene siano state 
messe in scena 900 tragedie e 600 
commedie: un dato che dà conto 
dell’enorme importanza civica che il 
teatro aveva nella democrazia ate‑
niese. Esso infatti rappresentava un 
fondamentale momento d’incontro 
e di socializzazione per tutti i citta‑

dini, ma anche un’occasione per 
far condividere a un vasto pubblico 
grandi temi d’interesse collettivo.

Il Teatro di Dioniso ad Atene è 
tra i primi tipici teatri greci, realiz‑
zato per ospitare le rappresenta‑
zioni fino ad allora messe in scena 
in un imprecisato spazio dell’ago-
rà. Fu costruito all’inizio del V se‑
colo a.C. sulle pendici meridionali 
dell’Acropoli, nei pressi del San‑
tuario di Dioniso.

I teatri greci erano costruzioni 
a cielo aperto, ossia prive di co‑
pertura, ottenute dalla pendenza 
dei terreni collinari e, seppur di di‑
mensioni diverse, presentano tutti 
un impianto molto simile: un’area 
circolare in basso (chiamata “or‑
chestra”) riservata agli attori e al 

coro; un ampio spazio semicircola‑
re a gradoni per ospitare il pubblico 
(la cosiddetta “cavea”) e strutture 
sceniche, stabili o meno, alle spalle 
dell’orchestra, per l’azione degli at‑
tori. Fondamentale era la risonanza 
acustica, affinché tutto il pubblico 
potesse udire la voce degli attori. 
Le onde sonore delle loro voci si 
dovevano propagare liberamente, 
senza incontrare ostacoli e senza 
che si determinasse la minima eco, 
in modo tale da giungere a tutti gli 
spettatori, anche quelli più in alto. 
Inoltre, l’uso di maschere e di co‑
stumi colorati e vistosi, che rende‑
va possibile a uno stesso attore di 
ricoprire più di un ruolo, consentiva 
al pubblico di riconoscere i perso‑
naggi anche dagli spalti più lontani.

Ct
Rappresentazioni teatrali ad Atene

◄  Teatro di Dioniso, V sec. a.C., Atene

▼ Attori di un dramma satiresco, 400 ca. a.C. 
[part. del cosiddetto “Vaso di Pronomos”; 
Museo Archeologico Nazionale, Napoli]
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volgere quelli che venivano percepiti come le credenze “naturali” e i “naturali” 
rapporti di autorità degli esseri umani, non diversamente da quanto avevano 
fatto o facevano pensatori come Anassagora, Democrito e i sofisti in genere. 
Nelle Nuvole Socrate sostituisce le tradizionali divinità olimpiche con nuove 
entità “divine”, come le nuvole e i vortici, che vengono adorate nella sua scuo-
la. Inoltre, mette in grado il giovane Fidippide di far prevalere l’opinione peg-
giore sulla migliore grazie a ragionamenti cavillosi, così che egli riesce a dimo-
strare al padre Strepsiade che è diritto dei figli bastonare i padri – una tesi 
sconcertante e deleteria per un ateniese del V secolo a.C.

Se il Socrate di Aristofane è un sofista che aspira ad un nuovo ordine socia-
le, politico e religioso, il Socrate di Senofonte è, al contrario, un pensatore 
che si muove nell’alveo della tradizione e delle credenze condivise della 
città, che però declina in una forma più personale e originale. Senofonte si 
trovava in Asia quando ad Atene si svolse il processo contro Socrate, e 
quindi egli non poté assistervi. Ma al suo ritorno dedicò alla figura di Socra-
te ben quattro scritti: due dialoghi, l’Economico e il Simposio, una Apologia 
e un’opera più ampia, in quattro libri, intitolata I memorabili di Socrate – 
una raccolta di annotazioni e ricostruzioni di una serie di discussioni soste-
nute da Socrate con vari interlocutori sugli argomenti più disparati. Socrate 
ne emerge come un pensatore sostanzialmente rispettoso della tradizione, 
preoccupato del bene dei suoi concittadini, devoto alla città e in fondo an-
che alle sue divinità tradizionali. Secondo Senofonte, Socrate sarebbe stato 
inoltre legato alla credenza in un superiore ordine divino e nell’intervento 
delle divinità nella nostra vita. Da questo punto di vista, Senofonte legge 
come una riprova dell’adesione socratica alle credenze tradizionali tutti i 
numerosi riferimenti che Socrate faceva all’intervento di un dèmone nella 
sua vita in qualità di guida e consigliere. E anche alcuni risvolti del suo 
stile di vita (piuttosto inquietanti per un greco “benpensante” del V secolo 
a.C.), come il trascurare gli aspetti materiali dell’esistenza, dal cibo all’abbi-
gliamento, dalla cura di sé a quella della casa, vengono inquadrati in una 
prospettiva religiosa tradizionale. Tali pratiche rappresenterebbero lo svi-
luppo di modelli di vita autarchica e autosufficiente volta al raggiungimen-
to di una piena padronanza di sé, conformemente al precetto dell’oracolo di 
Delfi, il celeberrimo gnòti sautòn, ‘conosci te stesso’, ovvero imparare a co-
noscere sé stessi tramite la conoscenza dei propri limiti.

Come quello di Senofonte, anche il Socrate di Platone è un Socrate ricostrui-
to e tratteggiato post mortem, con fini chiaramente celebrativi: un uomo giu-
sto, che vive secondo un modello di vita del tutto nuovo, ispirato ad ideali 
filosofici alti (quelli elaborati da Platone, però), processato e condannato in-
giustamente. Platone si impegna, quindi, in primo luogo a contrapporre So-
crate ai filosofi naturalisti e ai sofisti, con i quali la gente comune doveva in-
vece identificarlo (secondo quanto ci è testimoniato dalla rappresentazione 

Il Socrate  
di Senofonte

Il Socrate di Platone

Dèmone Il termine deriva 
dalla parola greca dàimon 
che nella cultura religiosa 
dei Greci indicava un 
essere a metà strada tra 
la sfera divina e quella 
umana.

LESSICO BREVE
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che ce ne fornisce Aristofane), e in secondo luogo a presentarne soprattutto 
gli aspetti metodologici del pensiero, ovvero quelli relativi al come si fa filo-
sofia. Infine, al contrario di come lo mostra Aristofane, il Socrate di Platone 
non è a capo di una scuola vera e propria, con allievi che pagano e lezioni 
regolari, come accadeva per i più famosi tra i sofisti. Al contrario, il Socrate 
tramandatoci dagli scritti di Platone pratica la filosofia come dialogo nelle 
vie, nelle piazze e nelle case di Atene con pochi interlocutori occasionali, 
coinvolti dal filosofo ateniese in una fitta trama di domande e risposte.

3 Il metodo socratico

Sulla base dei ritratti di Senofonte e soprattutto di Platone, il contributo 
principale di Socrate alla filosofia greca sembrerebbe consistere appunto 
nell’essere stato il primo autore ad avere piena coscienza dell’importanza 
dei problemi di ordine metodologico nel fare filosofia. Egli ha così inteso e 
praticato la filosofia come dialogo e ricerca associata che deve sfociare in 
un sapere condiviso, accettato dagli interlocutori come valido universal-
mente. Per poter arrivare a questo era necessario per Socrate avere un punto 
di partenza insieme solido, perché deve porre basi certe per l’edificio del 
sapere, e inattaccabile, perché non deve essere messo in dubbio da nessun 
(possibile) interlocutore. Questo punto di partenza è, secondo Socrate, il 
sapere di non sapere. Solo chi, come Socrate stesso, è consapevole di 
non sapere può muoversi alla ricerca del vero sapere con ragionevoli spe-
ranze di riuscita. Infatti, solo chi si sente ignorante su un certo tema sarà 
spinto ad indagare quell’argomento, discutendone insieme con gli altri e 
confrontandosi con loro. Nessuna opinione preconcetta, inoltre, albergherà 
nella sua mente, viziandone le capacità di ragionamento e di giudizio.

Da questo punto di vista, per chi non era consapevole della propria ignoran-
za, il metodo socratico prevedeva, prima di dare avvio alla ricerca vera e 
propria, un momento iniziale volto a demolire le false credenze, che mina-
vano la riuscita della ricerca stessa, e a far nascere nell’interlocutore la co-
scienza del proprio non sapere, la vera molla di ogni indagine genuinamen-
te filosofica. Questa fase iniziale del metodo socratico è nota col nome di 
“ironia”. Il termine “ironia” viene utilizzato correntemente per descrivere 
un atteggiamento o un’espressione di critica pungente e canzonatoria nei 
confronti di qualcuno o di qualcosa. Nell’ambito della metodologia socrati-
ca il termine assume, invece, un significato specifico, diverso da quello at-

Sapere  
di non sapere

CONCETTI CHIAVE 

p. 120

T23

Sapere di non sapere

Sapere di non 
sapere e ironia

CONCETTI CHIAVE 

p. 120
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tuale. L’“ironia socratica” sta ad indicare l’atteggiamento di dissimulazione 
della propria ignoranza tenuto da Socrate in questa fase (la parola greca ei-
ronèia significa appunto ‘finzione’). In concreto l’ironia di Socrate consiste 
nel fingere di apprezzare inizialmente le risposte e le opinioni dei suoi in-
terlocutori, per poi mostrare nel prosieguo della discussione quanto esse 
siano, in realtà, inconsistenti e prive di valore.

L’ironia socratica è un espediente retorico del tutto simile all’ironia uti-
lizzata dai sofisti nei loro discorsi. A differenza di Socrate, però, essi non 
“spiazzavano” in questo modo i propri interlocutori per predisporli ad una 
ricerca sincera del vero (un valore al quale, come sappiamo, non credevano), 
ma per facilitare il loro tentativo di persuasione dell’interlocutore/avversario.

Il pensiero di Socrate, in effetti, presenta delle forti analogie con quello dei 
sofisti, anche se Platone ha fatto di tutto per presentare il suo maestro come un 
loro avversario. Innanzi tutto, come i sofisti, Socrate è interessato principal-
mente, se non proprio esclusivamente, al mondo dell’uomo e tralascia l’inda-
gine su quello della natura. Come i sofisti, anche Socrate si pone fuori della 
tradizione culturale del suo tempo. Ma soprattutto, come i sofisti, Socrate con-
centra la sua riflessione in primo luogo sul modo di fare filosofia, coltivando 
l’esame critico delle tesi sostenute dall’interlocutore e il confronto dialettico.

Socrate differisce invece dai sofisti per lo strumento utilizzato nella di-
scussione, cioè la logica, che egli contrappone alla retorica e ancor più 
all’eristica dei sofisti. La retorica e l’eristica puntano alla persuasione e 
non si fanno specie di utilizzare trucchi e ragionamenti, studiati apposta 
per avere la meglio sull’interlocutore. Attraverso questi strumenti retorici 
si riesce (più o meno facilmente) a prevalere nella discussione, ma non si 
può ambire ad un risultato universale e irrevocabile, che è al contrario ciò a 
cui la logica può giungere e a cui Socrate aspira. Con l’impiego della logica 
Socrate è in grado di superare il relativismo sofistico e di non rinunciare 
all’idea di verità come norma della ricerca filosofica. In altri termini: men-
tre i sofisti, per via delle loro posizioni di fondo, con una strategia di cor-
to respiro, si impegnavano a vincere le singole battaglie dialettiche che di 
volta in volta si trovavano ad affrontare, Socrate vuole vincere in un’unica 
battaglia la guerra stessa. Egli infatti vuole arrivare a trovare una risposta 
definitiva che risulti valida e convincente non solo per l’interlocutore che 
occasionalmente si trova di fronte, ma per qualsiasi interlocutore possibile, 
purché razionale e animato da un sincero desiderio di verità.

Socrate  
e la sofistica

Eristica Dal greco èris, 
‘contesa’, indica l’arte del 
saper disputare in una 
controversia. Si tratta di 
una degenerazione della 
retorica, riscontrabile in 
particolare negli scritti 
degli ultimi sofisti. L’unica 
finalità dell’eristica è quella 
di far prevalere ad ogni 
costo la propria opinione 
sulle altre, ricorrendo ad 
argomentazioni sottili, prive 
di logica o astruse, cioè a 
violazioni occulte delle regole 
del ragionamento corretto.

LESSICO BREVE

1. Per quali ragioni il “sapere di 
non sapere” rappresenta il punto 
di partenza fondamentale della 
metodologia socratica del dialogo e 
della ricerca associata?

2. Dopo aver chiarito il significato 
che il termine “ironia” assume nella 
filosofia di Socrate, spiega il nesso 
che lega l’ironia alla consapevolezza 
di “sapere di non sapere”.

3. Metti a confronto il pensiero e 
la metodologia di ricerca filosofica 
di Socrate con quella dei sofisti, 
individuando e chiarendo le possibili 
analogie e differenze.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

Ritratto di Socrate, I sec. a.C.
[Museo Archeologico, Efeso 
(Turchia)]
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4 La maieutica e l’arte della definizione

Per raggiungere una verità condivisa e universalmente valida Socrate si ren-
de conto che il fine del confronto dialettico non può consistere nel riuscire 
ad instillare le proprie idee nella mente dell’interlocutore, ma nel riuscire a 
mettere l’interlocutore nella posizione migliore per “partorire” le idee giu-
ste (ovvero quelle che qualunque essere razionale riconoscerà come vere), 
che già in qualche modo sono presenti, anche se non in maniera consapevo-
le, nella sua mente. Per questo motivo egli parla di questa sua tecnica come 
di una maieutica (dal verbo greco maièuo, ‘generare’), cioè l’arte di far 
partorire, e paragona sé stesso ad una levatrice. Socrate sarebbe quindi una 
sorta di ostetrico delle anime, come Platone gli fa dire nel Teeteto (148a-
150b). Socrate aggiunge, infine, che così come le levatrici possono dedicar-
si alla loro opera quando ormai, avanti negli anni, sono diventate sterili, 
anch’egli può aiutare gli altri a far emergere quelle verità che già dimorano 
in loro perché non è gravido di nessun sapere: «Poiché questo ho di comune 
con le levatrici, che anch’io sono sterile di sapienza».

Quest’ultima affermazione è estremamente illuminante. Socrate, come 
i sofisti, non è in possesso di nessun sapere particolare ma “della tecnica 
dalle uova d’oro” (si potrebbe dire con un filo d’ironia non socratica): egli 
cioè si pensa e si presenta come un metodologo (in termini odierni). Non 
ha contenuti da insegnare, ma l’unico metodo efficace e sicuro col quale 
giungere al vero sapere per ciò che riguarda il mondo dell’uomo – la tecnica 
d’indagine di Socrate, infatti, sarebbe probabilmente inadeguata se applica-
ta al mondo della natura.

Il metodo di indagine di Socrate è dunque finalizzato a trovare la defini-
zione (sulla quale si possa presumere che ogni essere razionale si trove-
rebbe d’accordo) di entità astratte quali l’amicizia, l’amore, la bellezza, la 
giustizia, la virtù e così via – cioè i valori e i princìpi sui quali il mondo 
dell’uomo si fonda, e che dovrebbero guidarne le azioni. E perciò la do-
manda dalla quale ogni ricerca socratica prende l’avvio è: “Che cos’è?” (in 
greco ti estì). E ciò che Socrate vuole ottenere è una definizione generale 
di queste entità astratte che risulti valida per tutti i casi particolari nei 
quali potremmo pensare tali entità siano presenti. Forse per questa ragio-
ne, prendendo lo spunto da una osservazione di Aristotele (Metafisica I, c. 
6, 987a 29-987b 31), si suole affermare che Socrate, oltre ad essere lo sco-
pritore del concetto e della definizione, è anche l’inventore dell’induzio-
ne (in greco epagoghè), cioè di un ragionamento che dall’enumerazione di 
più casi particolari risale ad un’unica legge universale in grado di spiegar-
li tutti.

La maieutica

CONCETTI CHIAVE 

p. 120

Il problema  
della definizione

CONCETTI CHIAVE 

p. 120
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Precisiamo subito che nessuno, tanto meno Aristotele, pensa che Socrate 
abbia intenzionalmente formulato o proposto una definizione per le nozio-
ni di induzione, concetto e definizione in sede di teoria della logica, cosa 
che invece farà appunto per primo proprio Aristotele – anche perché Socra-
te non sviluppò mai una vera teoria del ragionamento e dell’argomentazio-
ne, ma si limitò a praticarne, per dir così, una. Se dobbiamo prestar fede a 
Senofonte e Platone, egli si limitava ad interpellare le persone più diverse, 
appartenenti ai più vari livelli sociali, per raccogliere tante singole descri-
zioni parziali dalle quali risalire ad un’unica nozione e ad un’unica defini-
zione generale dell’oggetto indagato: il bello, il bene, il giusto, ecc.

In realtà ciò che Socrate tenta di fare è ricondurre una molteplicità disparata 
di “casi” (e/o di concetti) ad uno solo, ad una sola definizione onnicompren-
siva. Perciò gli interlocutori di Socrate non sono inizialmente in grado di 
rapportarsi correttamente al senso della domanda cruciale di Socrate: “Che 
cos’è?”. Per lo più tale inadeguatezza dipende dal fatto che essi concentrano 

Induzione, concetto 
e definizione

T24

La ricerca  
della definizione

L’uno, i molti  
e l’astrazione

Il metodo socratico di ricerca filosofica
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(sapere di non sapere)

Dialogo con domande e risposte  
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(dissimulazione della propria ignoranza)

Argomentazione logica  
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contraddittorietà delle tesi dell’interlocutore)

FINALITÀ E OBIETTIVI 
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l’attenzione sui dati sensibili e non sanno astrarre, cioè mettere a confronto i 
dati particolari e ricavare una definizione concettuale che tutti li accomuna e 
unifica. Di conseguenza, essi propongono una definizione dell’oggetto inda-
gato del tutto parziale, anziché una definizione universale, valida per tutti i 
casi in cui il termine riferito all’oggetto di indagine viene utilizzato. Facciamo 
un esempio: se Socrate chiede al proprio interlocutore che cos’è la bellezza e 
l’interlocutore la definisce in termini di proporzione e armonia di misure e di 
forme, è chiaro che l’interlocutore pensa esclusivamente alla bellezza dei cor-
pi. È evidente, però, che noi parliamo di bellezza anche in molti altri contesti: 
un romanzo può essere definito “bello”, e così un quadro, un’azione di una 
partita di calcio, un gesto, una intelligenza, la soluzione di un problema e 
molto altro ancora. Ciò che Socrate vuol trovare è quindi una definizione 
della bellezza tale da comprendere tutti questi casi, e non uno solo (o solo 
alcuni) di essi. Facendo sempre riferimento all’esempio della bellezza, la do-
manda “nascosta”, che guida la ricerca di Socrate, può alla fine essere espres-
sa così: come possiamo definire ciò che unisce tra loro tutte le cose, molto 
diverse, che, per un motivo o per l’altro, noi chiamiamo “belle”?

Il modo di procedere di Socrate ha poco o nulla a che vedere con l’induzio-
ne, che (come si è detto) mira ad estrapolare norme o proposizioni aventi 
valore universale dallo studio di un certo numero di casi particolari e non 
aspira affatto ad elaborare una definizione generale di qualcosa che ne giu-
stifichi e spieghi l’uso nei più svariati contesti. Esempi tipici di induzione 
sono gli enunciati “tutti i cigni sono bianchi” e “tutti i corvi sono neri”, 
formulati a partire dall’osservazione di un certo numero di cigni e di corvi. 
A riguardo, si può osservare che le proposizioni ricavate con il metodo in-
duttivo non raggiungono mai un grado assoluto di certezza e verità. Infatti, 
per quanto alto possa essere il numero dei cigni e dei corvi osservati, esso 
non raggiungerà mai quello di “tutti” i cigni e i corvi, perché con le espres-
sioni “tutti i cigni” e “tutti i corvi” vogliamo in verità indicare tutti i cigni e 
tutti i corvi passati, presenti e futuri. La strada seguita da Socrate non è dun-
que quella dell’induzione, ma al contrario quella dell’astrazione e della 
generalizzazione – qualcosa di più basilare dell’induzione vera e propria, e 
che consiste, secondo la definizione del Dizionario Treccani, in un procedi-
mento attraverso il quale si ottengono concetti o idee generali mediante il 
raffronto di più elementi particolari, isolandone le caratteristiche comuni.

Astrazione/
induzione

CONCETTI CHIAVE 

p. 120

1. Chiarisci il significato del termine 
“maieutica” nel pensiero socratico 
e spiega per quale ragione Socrate 
utilizza tale espressione per 
descrivere la sua metodologia di 
indagine filosofica.

2. Nel confronto con i suoi 
interlocutori Socrate parte in genere 
da una domanda preliminare sulla 
questione da affrontare: “Che cos’è?”. 
Qual è il senso di questo interrogativo 
e a quale obiettivo mira?

3. Nella sua metodologia di 
ricerca filosofica Socrate utilizza i 
procedimenti logici dell’astrazione 
e della generalizzazione. Prova a 
spiegare in cosa consistono questi 
due procedimenti.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

Enunciato Il termine 
è utilizzato nel campo 
della logica per indicare 
una proposizione o una 
affermazione di cui è 
possibile e ha rilevanza 
stabilire la verità o la 
falsità.

LESSICO BREVE
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5 Il pensiero etico-religioso

Non si deve pensare però che tutto l’insegnamento di Socrate si esaurisse 
nell’esercizio di una pratica metodologica (la maieutica) e fosse del tutto 
privo di contenuti filosofici. Egli sviluppò infatti una sua propria concezio-
ne etica centrata sull’idea di virtù. Il punto di partenza della riflessione 
morale di Socrate sembra essere stato il seguente: per agire al meglio nelle 
varie circostanze della vita dobbiamo possedere un bagaglio di conoscenze 
“tecniche” che ci consenta di farlo. Ad esempio, per essere un buon artigia-
no, un buon falegname, mettiamo, si devono avere conoscenze specifiche 
approfondite e saper maneggiare con perizia una serie di strumenti di lavo-
ro particolari. Bene, come la falegnameria è la “scienza” del falegname, cioè 
quel sapere ordinato che fa di un uomo un falegname, così per Socrate la 
virtù è la scienza del cittadino, nella quale si concentra ogni saggezza di 
vita e ogni conoscenza che sono in grado di fare di un uomo un cittadino, 
cioè un abitante “perfetto” della pòlis, la forma migliore di comunità uma-
na. Il fine ultimo della ricerca del filosofo è dato appunto dal possesso della 
virtù (o saggezza di vita), che è conoscenza del bene universale, cioè conce-
pito nel modo più generale possibile.

Da questa impostazione derivano logicamente due conseguenze molto inte-
ressanti. La prima è che la virtù, essendo un sapere, una scienza (non diver-
samente da come era per i sofisti), è insegnabile a tutti. Noi moderni, inve-
ce, consideriamo la virtù piuttosto come un complesso e articolato abito 
comportamentale: è virtuoso chi si comporta effettivamente bene, non chi 
semplicemente sa come ci si deve comportare, perché conosce ciò che è 
bene. Pertanto, la virtù nel senso corrente del termine non può propriamen-
te essere insegnata, ma solo “testimoniata” nel proprio comportamento. La 
seconda conseguenza è che l’essere virtuosi non dipende dalla volontà del-
le persone, ma dal loro intelletto: agire bene per Socrate è una questione di 
comprensione e di ragionamento, non di buona o cattiva volontà (come in-
vece asserirebbe forse la maggior parte di noi). Socrate è molto netto in 
proposito. Questo significa che egli non problematizza per nulla il passag-
gio dal conoscere all’agire. Socrate assume che chi sa cosa è bene fare in una 
certa circostanza non possa non farlo, e più in generale che noi agiamo 
sempre in perfetta consonanza con il nostro pensiero – una tesi che quali-
fica la concezione di Socrate come intellettualismo morale, in quanto fa 
dipendere il comportamento dell’individuo esclusivamente dall’uso dell’in-
telletto, ignorando il ruolo della volontà e delle passioni nell’agire umano.

Questa eliminazione della volontà, una componente fondamentale del compor-
tamento umano, può compiersi perché Socrate ha già saldato tra loro bene uni-

La ricerca della virtù

CONCETTI CHIAVE 

p. 120

La scienza  
della virtù  

e l’intellettualismo 
morale

CONCETTI CHIAVE 

p. 121

L’eudemonismo
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versale, da una parte, e utilità e felicità individuale, dall’altra. Secondo lui, la 
pratica del bene universale, nella quale culmina la virtù, produce la felicità dei 
singoli. Perseguire la propria felicità e il proprio utile si risolvono perciò per 
Socrate nel perseguire il bene universale. Si parla quindi nel suo caso di eude-
monismo, cioè di una dottrina che assume la felicità (in greco eudaimonìa) 
come il fine naturale della vita dell’uomo. A differenza della teoria dell’edoni-
smo che identifica la felicità con il piacere immediato del singolo (dal greco 
edonè, ‘piacere’), l’eudemonismo afferma che la felicità è data dal possesso del 
sapere (filosofico), nel quale consiste la virtù. Solo la virtù permette di effettua-
re una valutazione consapevole e adeguata dei singoli beni e piaceri, perché sa 
riconoscere dietro ciascuno il suo legame col bene universale.

Infine, Socrate si rifiuta di distinguere le varie virtù l’una dall’altra in ma-
niera netta, come voleva il modo di sentire tradizionale. Applicando lo 
schema generale sotteso a tutta la sua metodologia (che possiamo definire 
come una sorta di reductio ad unum, ‘riduzione a una cosa sola’), egli ritie-
ne che ci sia un’unica e sola virtù, che è conoscenza del bene universale. Le 
singole virtù della tradizione non sono altro che distinte articolazioni e ap-
plicazioni di quest’unico sapere ai diversi settori dell’esperienza umana.

La tesi dell’intellettualismo morale (la virtù coincide con la conoscenza) 
induce Socrate a fare affermazioni a prima vista sconcertanti, ma, una volta 
entrati all’interno del suo orizzonte di pensiero, esse risultano chiare e con-
seguenti. Una di queste affermazioni è che nessuno fa il male volontaria-
mente, ma solo per un errore di valutazione o di ragionamento. Infatti, l’i-
dentificazione di bene universale e utile personale implica che chi non 
sceglie il bene compie qualcosa di spiacevole e dannoso per lui. Se qualcu-
no persegue una certa azione o si impegna ad ottenere una certa cosa ciò 

CONCETTI CHIAVE 

p. 121

Unicità della virtù

Il male come errore 
non voluto

Antonio Canova, Critone 
chiude gli occhi  
a Socrate, 1787-92
[Gallerie di Piazza Scala, 
Milano]
Per quasi due millenni la morte 
di Socrate ha rappresentato 
un grande tema della cultura 
occidentale, influenzando 
l’opinione comune, la filosofia, 
il teatro, la poesia, le arti 
figurative. In questo bassorilievo 
della fine del Settecento, lo 
scultore neoclassico Antonio 
Canova (1757-1822) raffigura 
la disperazione e i lamenti dei 
fedelissimi sul corpo del filosofo 
morto in carcere.
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avviene, secondo Socrate, solo perché crede che essa sia bene e che quindi 
gli possa giovare. Non è possibile altrimenti. Se perciò una certa persona 
non sceglie il bene, questo non accade perché cede alle passioni o a cattive 
inclinazioni, ma perché non ha saputo vedere che il bene universale si con-
cretizzava meglio in un’altra opzione, scambiando per una realizzazione 
del bene ciò che non lo era. In questo modo, nella sfera della morale il pro-
blema del male si riduce ad un problema di credenze erronee.

Secondo quanto risulta dai dialoghi platonici del primo periodo e soprattut-
to dall’Apologia [  4.2], il pensiero etico di Socrate aveva anche dei risvolti 
religiosi, tanto che non è improprio parlare di una religiosità socratica. È 
all’interno di questo quadro più generale che le dottrine etiche di Socrate 
dovrebbero forse essere inserite per comprendere appieno il senso del suo 
messaggio.

Questa religiosità si esprime attraverso tre tesi principali: la prima ri-
guarda l’esistenza di una divinità superiore, unica, della quale gli dèi della 
religione olimpica non sono che manifestazioni o rappresentazioni incom-
plete e parziali. La seconda prevede l’esistenza di un dèmone (in greco 
dàimon [  4.2]), entità intermedia tra il dio e gli uomini, che per tutta la vita 
avrebbe affiancato Socrate guidandolo e consigliandolo, secondo la testimo-
nianza di Senofonte; o solo trattenendolo dal commettere degli errori, cioè 
delle ingiustizie, secondo quella di Platone. E infine la terza concerne l’esi-
stenza di un’anima individuale e immortale che sarebbe la sede della vita 
intellettuale e affettiva dell’uomo.

Etica e religione

CONCETTI CHIAVE 

p. 121

1. Socrate fonda la sua visione 
etica sulla nozione di virtù. Quale 
significato riveste questo concetto 
nel pensiero socratico?
2. La posizione etica di Socrate 
è stata spesso qualificata come 
una forma di “intellettualismo 

morale”. Cosa si intende con questa 
espressione?
3. Chiarisci la differenza che 
intercorre tra i termini “edonismo” 
ed “eudemonismo” nel campo della 
morale.

4. Quale funzione assolve il 
“dèmone” nella concezione etica e 
religiosa di Socrate?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO

6 I discepoli minori di Socrate

Sebbene, a quanto pare, Socrate non avesse una scuola istituzionale vera e 
propria, con un insegnamento regolare, vita in comune con gli allievi e suc-
cessione dei capiscuola, oltre a Platone e Senofonte ci furono altri pensato-
ri che facevano parte della sua cerchia e che vollero in qualche modo prose-
guire alcune delle linee di ricerca individuate da Socrate: i più noti e 

I capostipiti  
delle scuole
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importanti tra essi sono Euclide di Megara (da non confondere con il cele-
bre matematico greco vissuto tra il IV e il III secolo a.C.), Antistene di Atene 
e Aristippo di Cirene, che la tradizione indicò come a loro volta capostipiti 
di una scuola o di un indirizzo filosofico.

Euclide di Megara visse tra la seconda metà del V secolo a.C. e la prima del 
IV, e prima ancora di essere discepolo di Socrate era stato allievo di Zenone 
di Elea. Si occupò principalmente di metodologia della ricerca, sviluppan-
do la maieutica socratica in senso dialettico, e di etica, concentrandosi in 
particolare sul tema dell’unità e unicità della virtù. Questa forte attenzione 
alle tecniche argomentative portò il suo allievo Eubulide di Mileto (IV sec. 
a.C.) a sondare i limiti della logica e del linguaggio tramite l’individuazione 
di tutta una serie di paradossi nei quali il ragionamento e il linguaggio 
possono andare ad incagliarsi. Di gran lunga il più noto tra essi è il parados-
so del mentitore. Nella formulazione propria di Eubulide questo paradosso 
consiste nella semplice asserzione contenuta nell’enunciato “Sto menten-
do” (in greco pseudòmenos), della quale non è possibile dire se sia vera o 
falsa. Infatti, dalla verità dell’enunciato segue la sua falsità, e simmetrica-
mente dalla falsità dell’enunciato segue la sua verità. Se l’asserzione “Sto 
mentendo” è vera, allora è vero che sto mentendo; ma se sto mentendo, dico 
il falso (questo significa “mentire”); e dunque è falso affermare che sto men-
tendo perché in realtà sto dicendo il vero. Se l’asserzione che sto mentendo 
è falsa, allora sto dicendo il vero; per conseguenza, è vero che mento; e 
dunque l’asserzione che sto mentendo è vera e non falsa.

Come è stato fatto notare molti secoli più tardi dal francescano inglese Gu-
glielmo di Ockham (1285-1347) [  15], il paradosso del mentitore si genera 
per via dell’autoreferenzialità (in quanto l’asserzione in questione, “Sto 
mentendo”, non può che riferirsi a sé stessa), che causa una sorta di corto 
circuito logico. Infatti, là dove noi dovremmo avere due proposizioni ben 
distinte, una appartenente al cosiddetto linguaggio oggetto (quello col qua-
le ci esprimiamo e che ci serve per parlare della realtà) e l’altra al metalin-
guaggio (quello col quale parliamo del linguaggio col quale ci esprimiamo), 
ne abbiamo invece un’unica, e questa proposizione dovrebbe contempora-
neamente appartenere al linguaggio oggetto e al metalinguaggio, la qual 
cosa è una impossibilità logico-semantica. Vediamo perché: dire che qual-
cuno mente significa dire che la proposizione che egli proferisce è falsa. 
Ora io posso benissimo dire (a – asserzione del linguaggio oggetto) “Faccio 
il tifo per l’Atalanta” e subito dopo aggiungere (b – asserzione del metalin-
guaggio, perché concerne la verità o falsità dell’asserzione precedente) 
“Stavo mentendo” (che è equivalente a dire che l’enunciato a è falso), e 
questo non genera nessun problema. È chiaro che è falso che io tifi Atalan-

La scuola megarica 
e il paradosso  
del mentitore

CONCETTI CHIAVE 

p. 65

Una possibile 
chiave di lettura  

del paradosso
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ta. Ma se io enuncio solo (b), cioè “Stavo mentendo”, abbiamo un proble-
ma, anche se non insormontabile: non è affatto chiaro a cosa mi riferisca, 
cioè quale mia affermazione precedente io intenda ora negare. Peggio anco-
ra se dico esclusivamente, come Eubulide, (c) “Sto mentendo”, perché in 
questo caso abbiamo solo un tipico enunciato del metalinguaggio, ovvero 
un enunciato che mi rimanda ad un enunciato del linguaggio oggetto, sen-
za un enunciato del linguaggio oggetto al quale (c) possa riferirsi. Nel para-
dosso del mentitore, allora, noi facciamo ciò che non è permesso dalle re-
gole della logica, cioè assumiamo che (c) sia ad un tempo un enunciato del 
metalinguaggio e del linguaggio oggetto, e in più che (c) sia proprio l’enun-
ciato del linguaggio oggetto al quale l’enunciato del metalinguaggio si rife-
risce. E questa indebita identificazione e confusione di livelli provoca il 
collassare del linguaggio con la conseguente impossibilità di risolvere il 
paradosso.

Antistene (nato ad Atene tra il 444 e il 365 a.C. circa e noto soprattutto per 
la sua critica alla teoria delle idee di Platone) diede vita ad una vera scuola 
e tenne le sue lezioni nel ginnasio del Cinosarge (in greco letteralmente 
‘cane veloce’). Secondo una certa tradizione, dal nome appunto di questo 
ginnasio sarebbe stato derivato l’appellativo di “cinici” per indicare Anti-
stene e i suoi allievi. Secondo una diversa tradizione, invece, questo appel-
lativo sarebbe dovuto al tipo di vita che essi propugnavano e (forse) condu-
cevano, più simile, si diceva, a quello dei cani (di allora) che a quello di 
Ateniesi del V e IV secolo a.C. Antistene infatti accentuò a dismisura il ri-
gorismo etico proprio di Socrate rifiutando totalmente gli aspetti conforte-
voli e piacevoli della vita. Secondo Antistene, la felicità dipende dall’auto-
sufficienza: è necessario bastare a sé stessi e non aver bisogno che del 
minimo indispensabile per vivere. Per questo non è sufficiente guardarsi 
dai piaceri del momento, ma si deve essere in grado di liberarsi totalmente 
da passioni e desideri di ogni tipo.

Agli antipodi di Antistene si colloca Aristippo di Cirene (435-366 a.C.), 
il cui insegnamento sarebbe stato continuato dalla figlia Arete e da altri al-
lievi sino al III secolo a.C. Socrate aveva sottolineato come il bene universa-
le sia attraente, nel senso che ci induce a compierlo; però riteneva che non 
tutto ciò che è attraente sia da considerarsi un bene. Aristippo, al contrario, 
sostiene una totale eguaglianza tra ciò che attrae e il bene. Per Aristippo 
tutto ciò che è bene è attraente, ma anche tutto ciò che attrae è bene. Dal 
principio appena enunciato e dalla constatazione che ciò che risulta mas-
simamente attraente è il piacere del momento, ne concludeva che esso è il 
fine che tutti debbono perseguire. La posizione di Aristippo si risolveva, 
quindi, in una forma di edonismo radicale [  4.5] nella quale la felicità è 
data dalla somma di tutti i piaceri vissuti.

La scuola cinica  
e quella di Cirene

Ginnasio Nella Grecia 
antica il termine 
gymnàsion (dall’aggettivo 
greco gymnòs, ‘nudo’) 
indicava la palestra dove 
i giovani effettuavano 
la preparazione atletica 
per le gare ginniche, 
esercitandosi a corpo 
nudo. In seguito, il 
ginnasio ampliò le 
sue funzioni sociali, 
diventando anche un 
centro di educazione e di 
cultura, dove si potevano 
tenere lezioni, conferenze, 
momenti conviviali e 
attività teatrali.

LESSICO BREVE
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Quale rapporto esiste tra la 
morale privata e l’etica pubblica?

Il discorso filosofico vero e proprio sviluppato da Socrate verte, come ab-
biamo visto, quasi esclusivamente su temi etico-politici. Vogliamo ora qui 
focalizzare la nostra attenzione su un aspetto dell’impostazione socratica 
che non è stato esaminato nella trattazione principale: l’identità tra la mo-
rale privata e la morale politica e pubblica in generale, ossia per Socrate 
i valori e le norme di comportamento che l’individuo sceglie liberamente 
di darsi per orientare la sua vita privata coincidono con quelli che regolano 
anche la sua condotta in campo politico e sociale.

L’identità tra le due sfere dell’agire morale è una conseguenza della tesi 
dell’unità e unicità della virtù – tenuto conto che per Socrate la virtù è il 
sapere ultimo che deve dettare tutte le azioni e tutti i comportamenti degli 
uomini in ogni circostanza data. Quella di Socrate è infatti una concezione 
unitaria e rigorosamente prescrittiva dell’etica, basata su princìpi univer-
sali, e che non ammette distinzioni tra le regole di comportamento che de-
vono guidare l’azione politica dei governanti, in quanto governanti (e non 
in quanto questo o quell’essere umano), e quelle che devono regolare la 
condotta dei governati.

Questa identità socratica tra la morale privata e quella pubblica è partico-
larmente interessante, perché si colloca all’opposto di quella netta separazio-
ne tra etica e politica che è il tratto dominante (anche se non esclusivo) del 
pensiero etico-politico moderno, da Niccolò Machiavelli (1469-1527) in poi. 
Machiavelli, infatti, nella sua opera più famosa Il Principe (1513) teorizza che 
l’uomo politico non è tenuto ad agire seguendo i precetti della morale domi-
nante (cioè subordinando le proprie scelte, le proprie azioni e il proprio com-
portamento a dei princìpi etici universali), ma deve al contrario subordinare 
la sua condotta morale alle esigenze della politica, servendosi di tutti i mezzi 
utili (non importa se moralmente leciti o no, secondo la morale comune) per 
il raggiungimento del fine proprio di chi regge uno Stato, e cioè il bene dello 
Stato stesso. E sulla medesima linea di pensiero “dualista” (perché adotta due 
metri di giudizio differenti) si muoveranno in seguito molti altri autori.

Non è perciò casuale o legato solo alle esigenze della spettacolarità 
della trama che James Bond (l’agente 007 del controspionaggio inglese, 
protagonista di una lunga serie di romanzi di Ian Fleming e di tanti film di 
successo) abbia opportunamente ricevuto una “licenza di uccidere”, che i 
comuni cittadini non potrebbero mai avere. Il filosofo tedesco Max Weber 
(1864-1920) ha chiarito molto bene questa dicotomia parlando di azioni 
razionali conformi al valore (quelle della morale comune) e di azioni ra-
zionali conformi allo scopo (quelle della politica). La sfera della politica 

Discutiamo 
insieme
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sarebbe così totalmente al di fuori della sfera della moralità, in quanto 
le azioni della politica non possono essere valutate che in ragione della 
loro maggiore o minore idoneità al raggiungimento del particolare scopo 
prefisso e in ultima analisi della congruità al fine ultimo della salus rei 
publicae (‘il bene dello Stato’). Perciò se la politica comporta un’etica, 
essa sarà centrata sulla valutazione delle conseguenze che si ottengono 
con le proprie azioni in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un esempio chiaro di quali conseguenze comporti il differente modo di 
valutare le situazioni e le norme della morale comune (che è un’etica pre-
scrittiva, dei princìpi e delle intenzioni) e della morale politica (che invece 
è una morale dei risultati) lo possiamo leggere in un bellissimo articolo 
del filosofo italiano Norberto Bobbio (1909-2004) dal titolo Etica e politica, 
comparso nel 1986: 

Le due etiche non coincidono: ciò che è bene rispetto ai princìpi non è detto sia 
bene rispetto ai risultati. E viceversa. In base al principio “Non uccidere” la pena 
di morte è da condannarsi. Ma in base al risultato, in seguito a una eventuale 
provata constatazione che la pena di morte ha un grande potere d’intimidazione, 
potrebbe essere giustificata (e infatti gli abolizionisti si sono sforzati di dimostra-
re con dati statistici alla mano che un grande potere deterrente non ha).

Ma a cosa conduce la “spaventosa efficacia” dell’etica dei risultati? L’e-
tica dei risultati, cioè l’etica della politica, è una morale dei fini, che non 
può che avere come scopo ultimo (così si sostiene) che il bene dello Stato, 
per non degenerare in tirannide, cioè in arbitrio assoluto. Ma allora – come 
osserva ancora Bobbio – il problema filosofico cruciale diviene quello della 
legittimità del fine. Ammettiamo che il bene dello Stato sia la legge supre-
ma, cui ogni altra norma deve inchinarsi, ma allora chi stabilisce in cosa 
consiste il bene dello Stato? E come lo stabilisce? Scrive ancora molto luci-
damente Bobbio nell’articolo citato: 

Chi giustifica il fine? Forse che il fine a sua volta non deve essere giustificato? 
Ogni fine che si proponga l’uomo di Stato è un fine buono? Non deve esservi 
un criterio ulteriore che permetta di distinguere fini buoni da fini cattivi? E non 
ci si deve domandare, se i mezzi cattivi non corrompono per avventura anche 
i fini buoni? L’etica politica è l’etica dei risultati e non dei princìpi. Ma di tutti 
i risultati? Se si vuol distinguere risultato da risultato non occorre ancora una 
volta risalire ai princìpi? Si può ridurre il buon risultato al successo immediato? 
I vinti hanno sempre torto per il solo fatto di essere vinti? Ma il vinto di oggi non 
può essere il vincitore di domani?

Di fronte a questi interrogativi, possiamo affermare che la concezione 
socratica della virtù, pur con tutti i suoi evidenti limiti, è per più versi una 
valida alternativa alle dottrine dualiste. La virtù, infatti, è unica, è la stessa 
per tutti gli uomini indistintamente, perché è il sapere più alto, cioè cono-
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scenza del bene universale; è raggiungibile da tutti attraverso il dialogo e il 
confronto critico con gli altri ed è a tutti insegnabile; si realizza nella vita 
associata e quindi, in primo luogo, nella politica; garantisce la “felicità” di 
ciascuno e dello Stato nel suo complesso; non semplicemente permette, ma 
addirittura è l’utile di tutti.

Con il supporto organizzativo del 
docente, che svolge il ruolo di 
moderatore, provate ad impostare 
una discussione guidata di gruppo 
a due tesi in aula attorno alle 
seguenti questioni relative alla 
problematica filosofica presentata.

1. La tesi socratica della 
perfetta identità tra le regole e 
i comportamenti da osservare 
nella vita privata e in quella 
politica è una conseguenza della 
sua concezione unitaria della 
virtù. Prova a chiarire il nesso tra 
questi due temi, individuando 
le argomentazioni con le quali 
Socrate giustifica questo 
collegamento (a questo riguardo 
ti può essere utile rivedere il 
paragrafo 4.5).

2. A differenza della concezione 
socratica, il pensiero moderno 
stabilisce una netta separazione 
tra l’azione nella sfera della morale 
(i valori) e quella nella sfera 
politica (il bene dello Stato). Prova 
a spiegare le basi sulle quali gli 
autori moderni fondano questa 
divisione e ad esprimere (anche 
alla luce degli autori studiati e 
delle conoscenze acquisite) una 
tua tesi in proposito. Ritieni più 
rispondente alla tua visione: a) 
l’identità socratica tra moralità 

e politica; b) la concezione 
“dualistica” che separa i due 
ambiti (Machiavelli e Weber). 
Trova argomenti il più possibile 
chiari e convincenti a sostegno 
della tua scelta.

Organizzazione e fasi di 
svolgimento dell’attività 
discussione di gruppo a due tesi 
(durata max 1 ora)

Prima fase (da svolgere a casa)

a. il docente divide la classe in 
due gruppi e assegna a ciascuno 
di essi il compito di  analizzare e 
approfondire una delle prospettive 
indicate nei quesiti;  
b. ogni gruppo raccoglie 
informazioni ed effettua ricerche 
sulle questioni poste, suddividendo 
il lavoro tra i suoi membri;  
c. ogni gruppo condivide le 
conoscenze acquisite, formula 
argomenti e soluzioni condivise 
ai problemi posti nel quesito 
assegnato.

Seconda fase (in aula/max 45 
minuti)

a. ogni gruppo individua al 
suo interno un portavoce che 
ha il compito di esporre le tesi 
elaborate;  
b. il docente stabilisce e trascrive 

l’ordine di presentazione degli 
argomenti da parte dei portavoce 
dei gruppi;  
c. l’intervento del portavoce 
per ogni gruppo ha una durata 
massima di 10 minuti;  
d. al termine degli interventi dei 
portavoce dei gruppi il docente 
coordina una discussione tra i due 
gruppi sugli argomenti affrontati, 
consentendo osservazioni critiche 
sulle tesi esposte e repliche.

Terza fase (in aula/max 15 minuti)

a. a conclusione della discussione 
guidata il docente promuove una 
riflessione generale sull’attività 
svolta, invitando gli studenti ad 
esprimere le loro valutazioni sul 
piano del coinvolgimento emotivo, 
delle dinamiche di gruppo e 
dell’efficacia dell’attività svolta 
nello sviluppo dei processi di 
apprendimento e di socializzazione.

Regole essenziali del dialogo

a. cercate di utilizzare nella 
discussione quanto avete imparato 
dallo studio del capitolo, facendo 
ricorso al lessico specifico;  
b. abbiate rispetto delle opinioni 
altrui e ascoltate attivamente 
l’interlocutore che espone il suo 
pensiero.

DIALOGHIAMO IN AULA
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L’infernale Quinlan di Orson Welles.  
La giustizia penale e le sue regole:  
un problema filosofico

 L’infernale Quinlan (Touch of Evil, ‘Tocco del Male’, 
è il titolo originale) è un film di Orson Welles del 1958, 
di cui lo stesso regista è co‑protagonista (è il Quinlan 
del titolo italiano). Il film narra gli avvenimenti relati‑
vi all’ultimo caso del capitano della polizia americana 
Hank Quinlan, le cui vicende si intrecciano con quelle 
dell’ispettore di polizia messicano Ramón Miguel Var‑
gas (interpretato da Charlton Heston) e di sua moglie 
Susan (l’attrice Janet Leigh). Vargas e sua moglie, in 
viaggio di nozze negli Stati Uniti, sono costretti a fer‑
marsi nella località di confine di Los Robles per venire 
a capo dell’uccisione del ricco imprenditore Linnekar 
(fatto saltare in aria nella sua auto), della quale sono 
stati in qualche modo testimoni. Vargas partecipa alle 
indagini affiancando l’ispettore americano Quinlan. 
Le indagini sull’omicidio si concentrano sull’amante 
della figlia di Linnekar, Manolo Sanchez. Durante una 
perquisizione condotta da Quinlan, nel bagno dell’ap‑
partamento di Sanchez vengono rinvenuti due cande‑
lotti di dinamite, prova del coinvolgimento dell’uomo 
nell’omicidio. Vargas sa però che prima del ritrova‑
mento da parte di Quinlan i candelotti non c’erano, in 
quanto lui stesso aveva guardato nella scatola dove 
Quinlan li avrebbe poi trovati, appena pochi minuti 
prima della perquisizione del collega americano. Gli è 
quindi subito chiaro che i candelotti sono stati messi a 

bella posta da Quinlan nel bagno di Sanchez per inca‑
strarlo. In realtà, Quinlan da sempre costruisce prove 
false per dimostrare la colpevolezza dei sospettati – 
come lo stesso Vargas scopre con sorpresa e orrore 
nel corso del film studiando gli incartamenti delle in‑
dagini precedentemente condotte da Quinlan. Quan‑
do quest’ultimo si rende conto che Vargas ha capito di 
quali reati si sia macchiato nel corso della sua carriera 
e che intende denunciarlo, comincia tra i due un gioco 
mortale che, tra varie vicende e colpi di scena, si con‑
clude con l’uccisione di Quinlan per mano di quello 
che era stato sino a quel momento il suo braccio de‑
stro, e cioè il sergente Pete Menzies. Il film, che si era 
aperto con quello che è forse il piano sequenza più 
famoso (o almeno uno dei più famosi) della storia del 
cinema, nel quale viene narrato l’antefatto dell’intera 
vicenda e vengono presentati i personaggi principa‑
li, si conclude, con l’immagine dell’enorme corpo di 
Quinlan che galleggia nel fiume, sulla battuta della 
chiromante Tanya (interpretata da Marlene Dietrich): 
«Era uno sporco poliziotto, ma a suo modo era anche 
un grand’uomo».

▼ Un fotogramma del piano sequenza iniziale

◄ La locandina del film L’infernale Quinlan (1958) di Orson Welles

Piano sequenza Lunga inquadratura che costituisce, senza 
stacchi di montaggio, un’intera sequenza cinematografica.

LESSICO BREVE
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Al di là degli indubbi meriti estetici e formali del 

film, un capolavoro della cinematografia, quello che 
a noi interessa è il problema filosofico che il film 
solleva: qual è il modo migliore di servire la giusti-
zia? Non c’è dubbio che Quinlan ha un’idea del tutto 
particolare della giustizia e non esita a falsificare le 
prove pur di far allineare la realtà ai suoi personali 
convincimenti, dei quali non dubita un solo istante. 
E che, una volta vistosi scoperto, non esita a ricorre‑
re alla violenza, al ricatto e all’assassinio per evitare 
le conseguenze delle sue azioni, come un qualsiasi 
delinquente. Ma è anche un fatto che, mentre la lot‑
ta mortale ingaggiata da Quinlan contro Vargas va 
concludendosi tragicamente, noi apprendiamo che 
Manolo Sanchez ha confessato di essere colpevole 
dell’omicidio del quale Quinlan lo aveva accusato 
costruendo le false prove. Degli altri innumerevoli 
casi simili a questo non ci è dato sapere nulla, ma 
in questo Quinlan alla fine ha avuto ragione nel me‑
rito – sebbene abbia certo torto nel metodo. Il film 
solleva perciò un interrogativo cruciale, ma non dà 
risposte, restando volutamente ambiguo: è possibile 
dunque non rispettare le regole della giustizia e fare 
giustizia lo stesso?

Diciamo innanzi tutto che nell’ambito generale 
del diritto esiste un settore particolare, il diritto pe-
nale, che si occupa dei reati e delle pene che ad essi 
vanno comminate, ed è anche presente, e si è molto 
esteso e ramificato nel secolo scorso, il diritto pro-
cessuale penale, che si occupa delle regole attraver‑
so le quali si esercita la giustizia. In particolare esso 
regolamenta le forme e le procedure attraverso le 
quali si accerta se qualcuno ha commesso oppure 
no un determinato reato. Il film di Orson Welles ci 
aiuta a capire che è il diritto processuale penale la 
parte più delicata dell’ordinamento giuridico pena‑
le, perché è la procedura penale che ha permesso 
l’introduzione progressiva di limiti all’autorità statale 
nell’accertamento del reato e nella ricerca del colpe‑
vole. Chi potrebbe mai difenderci, infatti, dall’arbi‑
trio di un Quinlan se gli indagati non godessero di 
nessun diritto? Se chi indaga su un sospettato non 
dovesse attenersi a delle precise norme formali che 
ne limitano il potere, chi mai potrebbe sentirsi sicuro 
di fronte alla legge? E infatti, il processo penale nel 
tempo ha introdotto sempre più regole indirizzate a 
fornire garanzie agli indagati e a limitare i possibili 
soprusi degli inquirenti. ▲ Quinlan e Vargas ritrovano i candelotti di dinamite

▲ Fotogrammi da L’infernale Quinlan (1958) di Orson Welles
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La libertà di espressione

 La libertà di espressione (o di pensiero o d’opinio‑
ne) rappresenta uno dei princìpi fondamentali di ogni 
ordinamento liberale e democratico degli ultimi due 
secoli e mezzo, ma affonda le sue radici nelle assem‑
blee pubbliche delle città‑Stato della Grecia classica. 
Questo principio fissa il diritto di ogni cittadino a ma-
nifestare i propri convincimenti e le proprie idee, sia 
individualmente che collettivamente, senza che per 
questo si possa essere sottoposti a sanzioni da parte 
del potere. Ma questo diritto, fortemente limitato dai 
regimi totalitari del Novecento, anche ai nostri giorni 
non è, in realtà, pienamente riconosciuto in diversi 
Stati e in molti altri è avversato per motivi politico‑
culturali. Del resto gli sviluppi delle comunicazioni di 
massa e la complessità crescente delle nostre società 
ne rendono costantemente necessaria una discussio‑
ne e, per dir così, un aggiornamento. Come tutte le li‑
bertà umane, infatti, la libertà di espressione cessereb‑
be di essere tale se non le si ponessero dei limiti ben 
precisi e non valicabili, ma non è ovviamente chiaro, 
di volta in volta, quali debbano essere. Cerchiamo di 
capire questo punto, che è cruciale se vogliamo che la 
libertà sia effettivamente tale e non degeneri in licen‑
za, cioè nell’utilizzo arbitrario o nell’abuso della libertà.

L’articolo 19 della Dichiarazione universale dei di-
ritti umani, adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, concerne appun‑

to la libertà di espressione e d’informazione e reci‑
ta:  «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione 
e di espressione incluso il diritto di non essere mole-
stato per la propria opinione e quello di cercare, rice‑
vere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni 
mezzo e senza riguardo a frontiere». Ora nel diritto di 
ciascuno a non essere molestato per la propria opi‑
nione (perché altrimenti la libertà d’opinione stessa 
ne sarebbe irrimediabilmente compromessa) è logi‑
camente contenuta l’esigenza di porre dei limiti alla 
libertà di espressione. Diciamo subito che l’opinione 
di chi asserisce che l’unica regola nell’espressione del 
proprio pensiero, di qualunque ambito o tema si tratti, 
sia quella di non avere regole è quindi insostenibile, 
perché a nessuno è permesso di offendere o ridicoliz-
zare l’opinione degli avversari, esercitando in tal modo 
una sorta di violenza costrittiva su di essi. Così facen‑
do, infatti, si lederebbe gravemente il diritto, vitale per 
la libertà di espressione, a non essere molestati per la 
propria opinione. Chi non vuole regole, in verità, va 
oltre la sfera della ragionevolezza e contro la libertà. 
Dove non ci sono limiti e regole prevalgono i più forti 
e i più violenti, che hanno gli strumenti per intimidire 
o intimorire gli altri. È fuori discussione che chiunque 
deve essere libero di esprimere e, se vuole, di divulga‑
re le sue convinzioni, ma proprio per questo anche chi 
ha idee diverse, magari opposte, ha diritto alla stessa 
libertà. Né all’uno né all’altro, perciò, può essere per‑

Fukt, Free Speech *Conditions Apply
[graffito a Enmore, Sydney (Australia)]
Sulle orme del più famoso Banksy, 
lo street artist australiano Fukt, 
riferendosi alla difficoltà degli artisti 
di strada di esprimersi attraverso la 
propria arte, ironizza sulla cosiddetta 
“libertà di espressione” (Free Speech) 
che è sempre soggetta a “condizioni” 
(Conditions Apply) che ne limitano la 
reale portata.
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messo di deridere o denigrare i convincimenti altrui, 
ma solo di non condividerli e di argomentare contro 
di essi nel rispetto dell’altro – il rispetto dell’altro, che 
implica anche il rispetto per le sue opinioni, è infatti il 
principio universalissimo della nostra umanità, come 
ci ha insegnato il filosofo tedesco Immanuel Kant 
(1724‑1804). Ciò significa che la libertà personale non 
è senza confini, perché bisogna saper distinguere tra 
libertà e licenza. Siamo liberi di non condividere o di 
rifiutare una credenza o un’opinione, ma non ci è lecito 
insultare chi la propone, i suoi valori e i suoi simboli.

Nelle pòleis greche la libertà di espressione che si 
trova alle radici del “nostro” principio era di tipo esclu‑
sivamente politico, ovvero si trattava di pronunciarsi 
liberamente su problemi di natura politica (leggi, re‑
golamenti, decisioni pubbliche) ai quali era necessario 
trovare una soluzione condivisa. Era appunto la ne‑
cessità di una soluzione il più ampiamente condivisa 
che rendeva indispensabile una discussione aperta e 
caratterizzata da una gamma di opinioni varia ed ete‑
rogenea. Oggi, invece, non c’è aspetto della nostra vita 
che non richieda una valutazione dei limiti di applica‑
zione del principio della libertà di espressione. Parti‑
colarmente scottante appare la discussione relativa 
ai cosiddetti social media (che in italiano potrebbe 
benissimo essere reso con ‘media sociali’ – e non si 
dimentichi che media è un termine latino non inglese) 
soprattutto per la presenza e la circolazione di notizie 
false (fakenews) e di opinioni aberranti: dall’incitamen‑
to all’odio razziale al turpiloquio più becero e volgare. 

La totale libertà della Rete, in cui nessuno “mette la 
faccia”, facilita enormemente la non assunzione di re‑
sponsabilità rispetto a quello che si dice e si scrive.

L’idea che ci siano opinioni aberranti presentata 
all’interno di un ragionamento sulla libertà di espres‑
sione può sembrare paradossale, ma è in realtà sol‑
tanto la conseguenza logica, e perciò necessaria, della 
nozione stessa di libertà di espressione. La libertà di 
espressione, per essere effettiva, richiede che nessu‑
no debba essere molestato per ciò che sostiene, come 
si è visto. Ciò significa che perché ci sia libertà di 
espressione è necessario che non vengano esercitate, 
e tanto meno tollerate, forme di violenza (fisica, mo‑
rale o di altro tipo) sugli individui. Qualsiasi opinione 
che inneggi alla violenza, in qualsiasi ambito, distrug‑
ge perciò automaticamente la possibilità della libertà, 
in qualunque forma la si voglia intendere. Le opinioni 
che sostengono e vogliono legittimare la violenza ri‑
sultano per conseguenza tutte aberranti. È opportu‑
no a conclusione di questa riflessione sulla libertà di 
espressione riportare un passo del discorso tenuto dal 
primo ministro inglese Winston Churchill il 13 ottobre 
del 1943 davanti al Parlamento britannico, nel corso 
del secondo conflitto mondiale: «So we must bewa‑
re of a tyranny of opinion which tries to make only 
one side of a question the one which may be heard. 
Everyone is in favour of free speech. Hardly a day pas‑
ses without its being extolled, but some people’s idea 
of it is that they are free to say what they like, but if 
anyone says anything back, that is an outrage». 

LABORATORIO DI CITTADINANZA

ATTIVARE LE CONOSCENZE  
E LE ABILITÀ DI CITTADINANZA
1. Ricerca all’interno del testo della 
Costituzione italiana (1948) tutte 
le norme che riguardano il diritto 
di ogni cittadino a manifestare 
liberamente il proprio pensiero.
2. Consulta il sito dell’organizzazione 
Amnesty International Italia (https://
www.amnesty.it/), fondata a Londra 
nel 1961 e impegnata nella difesa 
dei diritti umani nel mondo. Dai 
documenti consultabili individua i 
principali paesi e le aree geografiche 
nei quali il rispetto della libertà di 
espressione appare fortemente 
limitato o del tutto negato.
3. Consulta il sito ufficiale 
dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (Onu) (http://www.onuitalia.

it/; http://www.un.org/en/index.
html) e individua le sue finalità, le 
funzioni e gli organi principali.
4. Prova a ricercare i princìpi 
o le regole fondamentali che 
stando alla riflessione etica del 
filosofo tedesco Immanuel Kant 
dovrebbero caratterizzare l’agire 
umano nelle relazioni con gli altri.
5. Con l’aiuto del dizionario 
bilingue traduci in italiano la 
citazione tratta dal discorso del 
primo ministro inglese Winston 
Churchill e scrivi un breve testo di 
commento (max 8‑10 righe).

ATTIVARE LE COMPETENZE  
DI CITTADINANZA
6. La totale libertà della Rete, in cui 
nessuno “mette la faccia”, facilita 

enormemente la non assunzione 
di responsabilità rispetto a quello 
che si dice e si scrive. Così i social 
media si trasformano spesso in 
formidabili amplificatori di notizie 
false (fakenews) e di opinioni 
aberranti: dall’incitamento all’odio 
razziale al turpiloquio più becero 
e volgare sino alla difesa/apologia 
di pedofilia, stupro, tortura, ecc. 
Rifletti sul tuo modo di comunicare 
e condividere idee, emozioni, 
ricordi, immagini, ecc. attraverso 
l’utilizzo dei social media e prova a 
formulare dieci regole o limiti che a 
tuo parere non dovrebbero essere 
mai violati per una manifestazione 
del pensiero corretta e rispettosa 
degli altri.
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Sapere di non sapere [  4.3]
Il sapere di non sapere è l’imprescindibile 
punto di partenza della ricerca filosofica, 
secondo Socrate, perché solo chi è 

“consapevole” (questo è il significato del termine 
“sapere” posto all’inizio dell’espressione in 
questione) della propria ignoranza, e non ha 
perciò nessuna opinione preconcetta che ne vizi le 
capacità di ragionamento e di giudizio, sarà spinto 
ad indagare quel certo argomento, discutendone 
insieme con gli altri e confrontandosi con loro.

Ironia [  4.3]
L’ironia (dal greco eironèia, ‘finzione’) è la 
fase iniziale del metodo socratico, volta a 
demolire la presunzione di sapere propria 

di molti interlocutori, che impedisce loro di 
incamminarsi con umiltà lungo il sentiero della 
ricerca del vero. Quando si parla di ironia socratica, 
si parla di ironia in senso alquanto diverso da quello 
col quale il termine viene utilizzato correntemente, 
perché in questa fase iniziale Socrate, in realtà, 
non fa dell’ironia come noi la intendiamo, ma 
semplicemente dissimula la propria ignoranza e 
finge di apprezzare le risposte e le opinioni dei suoi 
interlocutori, per poi mostrare quanto esse siano 
invece prive di vero valore.

Maieutica [  4.4]
La maieutica (dal greco maièuo, ‘generare’) 
è l’arte di far partorire le idee di cui Socrate 
era maestro – secondo il racconto di Platone. 

Essa è l’unico modo efficace e sicuro col quale 
giungere al vero sapere per ciò che riguarda il 
mondo dell’uomo. Consiste sostanzialmente in 
una serie incalzante di domande che partono dalla 
prima e principale, cioè “Che cos’è?”. Con la 
maieutica Socrate guida l’interlocutore a trovare 
la risposta, cioè una risposta presumibilmente 
valida per tutti gli uomini e sempre, ma non 
la conosce in anticipo, in quanto in questa 

ricerca egli è nella stessa condizione del suo 
interlocutore.

Definizione [  4.4]
La definizione di un’entità astratta come 
la giustizia o il bene o la bellezza – cioè 

in definitiva i valori e i princìpi sui quali il 
mondo dell’uomo si fonda – è il fine della ricerca 
socratica. La definizione cui l’indagine filosofica 
deve mettere capo, secondo Socrate, deve 
essere generale, cioè, da una parte, tale che si 
possa presumere ogni essere razionale sarebbe 
d’accordo su di essa e, dall’altra, valida per tutti 
i casi particolari nei quali potremmo pensare 
tali entità siano presenti o in qualche modo 
“coinvolte”.

Astrazione [  4.4]
L’astrazione è il metodo che Socrate propone 
si debba seguire per formulare le definizioni 

cercate. Una tradizione lunghissima che 
risale ad Aristotele ha erroneamente qualificato 
il metodo socratico come una forma di induzione, 
ma le cose non stanno affatto così. L’induzione 
mira ad estrapolare norme (o anche proposizioni) 
aventi valore universale dallo studio di un certo 
numero di casi particolari e non aspira affatto ad 
elaborare una definizione generale di qualcosa 
che ne giustifichi e spieghi l’uso nei più svariati 
contesti. Ma questo è esattamente ciò che Socrate 
si propone di fare – a detta di tutti gli interpreti. 
E questo è esattamente ciò in cui consiste 
l’astrazione: un procedimento attraverso il quale 
si ottengono appunto concetti o idee generali 
mediante il raffronto di più elementi particolari, 
isolandone le caratteristiche comuni.

Virtù [  4.5]
La virtù, che noi consideriamo come 
un complesso e articolato abito 

comportamentale (secondo il modo di vedere 

ALTA LEGGIBILITÀ
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comune è virtuoso chi si comporta bene) è invece 
per Socrate (non diversamente da com’era per i 
sofisti) un sapere, una scienza unitaria, e come 
tale è insegnabile a tutti – mentre la virtù nel senso 
corrente del termine non può propriamente essere 
insegnata, ma solo “testimoniata” nel proprio 
comportamento. Per agire al meglio nelle varie 
circostanze della vita si deve avere un bagaglio di 
conoscenze “tecniche” che ci consenta di farlo. 
La virtù è la scienza del cittadino, nella quale si 
assomma ogni saggezza di vita e ogni conoscenza 
che sono in grado di fare di un uomo un cittadino, 
cioè un abitante “perfetto” della pòlis. Il fine 
ultimo della ricerca del filosofo è dato appunto dal 
possesso della virtù (o saggezza di vita), la quale in 
ultima istanza è conoscenza del bene universale.

Intellettualismo morale [  4.5]
L’intellettualismo morale è la conseguenza 
più importante che discende dall’idea della 
virtù come scienza sostenuta da Socrate. 

Essere virtuosi non dipende dalla volontà delle 
persone, ma dal loro intelletto: è una questione 
di comprensione e di ragionamento, non di buona 
o cattiva volontà. Socrate non problematizza il 
passaggio dal conoscere all’agire: egli assume che 
chi sa (ovvero è consapevole di) cosa è bene fare 
in una certa circostanza non possa non farlo, e 
più in generale che noi agiamo sempre in perfetta 
consonanza con il nostro pensiero. L’etica diviene 
in questo modo una disciplina teoretica e cessa di 
essere una disciplina pratica. Si assume inoltre che 
il comportamento umano dipenda esclusivamente 

dall’intelletto, ignorando il ruolo della volontà e 
delle passioni nel nostro agire.

Eudemonismo/Edonismo [  4.5]
L’eudemonismo è quella dottrina etica, 
sostenuta da Socrate, che assume la felicità 

come fine naturale della vita dell’uomo. Essa 
è ben diversa dall’edonismo, perché a differenza 
di quest’ultimo non identifica la felicità con il 
piacere immediato del singolo, ma appunto col 
possesso del sapere (filosofico), nel quale consiste 
la virtù. Solo la virtù permette infatti di effettuare 
una valutazione adeguata dei singoli beni e 
piaceri, perché sa riconoscere dietro ciascuno il 
suo legame col bene universale.

Dèmone (socratico) [  4.5]
Il dèmone (in greco dàimon) è uno dei 
tre elementi costitutivi della religiosità 

socratica. Si tratterebbe di una entità 
intermedia tra il dio e gli uomini, che per tutta 
la vita avrebbe affiancato Socrate guidandolo 
e consigliandolo, secondo il racconto di 
Senofonte; o solo trattenendolo dal commettere 
degli errori (cioè delle ingiustizie), secondo 
Platone. Completano il quadro le altre due tesi 
centrali della religiosità di Socrate: la credenza 
nell’esistenza di una divinità superiore, unica, 
della quale gli dèi della religione olimpica non 
sarebbero che manifestazioni incomplete e 
parziali; e quella nell’esistenza di un’anima 
individuale e immortale che sarebbe la sede della 
vita intellettuale e affettiva dell’uomo.
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Il dàimon e gli dèi della città
Senofonte, Memorabili, I, 1, 1-13

Più volte mi sono meravigliato delle ragioni con cui gli accusatori di Socrate 
riuscirono a persuadere gli Ateniesi ch’egli era reo di delitto capitale contro 

lo Stato. L’accusa contro di lui era in sostanza questa: “Socrate è colpevole di non 
credere negli dèi in cui la città crede e di introdurre altre nuove divinità; è reo 
pure di corrompere i giovani”. Innanzi tutto, che non credesse negli dèi in cui la 
città crede, quale mai prova ebbero? Sacrificava spesso in casa, spesso sugli altari 
comuni della città, ed era noto a tutti; usava anche la divinazione1, e non ne face-
va un segreto. Era ovunque risaputo il suo detto che era un dèmone a dargli sug-
gerimenti – di qui soprattutto, mi sembra, proviene l’accusa di introdurre nuove 
divinità. In realtà, egli non ne introdusse nessuna diversa da quelle degli altri, 
che, credendo alla divinazione, ricorrono agli àuguri2, agli oracoli, ai presagi, ai 
sacrifici. [...] Anche un’altra via seguiva coi suoi amici: le cose indispensabili 
consigliava di farle nel modo che riteneva migliore, mentre per quelle di esito in-
certo li mandava a consultare l’oracolo, se bisognava farle oppure no. Affermava 
inoltre che doveva usare la divinazione chi volesse governare bene una famiglia o 
uno Stato. Quanto a diventare costruttore, fabbro, contadino, reggitore di popoli, 
o studioso di queste attività, o esperto nel calcolo, nell’economia, nella strategia, 
tutte queste materie egli riteneva che si apprendono con la sola forza dell’ingegno 
umano. Però quel che c’è di più importante in esse, diceva che gli dèi se lo sono 
riservato per loro e, quindi, non è affatto manifesto agli uomini. [...] Diceva, in-
somma, che bisognava studiare quel che, solo dopo averlo studiato, gli dèi hanno 
concesso di fare, mentre, quel che non è manifesto ai mortali, bisognava cercare 

Il ritratto di Socrate che Se‑
nofonte propone è volto a mostrare che Socrate è un 
cittadino fedele ai valori della tradizione; ossequioso 
verso le divinità della città, perché permeato da un 
senso di autentica religiosità che lo porta a vedere le 
varie divinità del pantheon greco come manifestazioni 
di un principio divino che provvede all’universo e agli 
uomini; e guidato nell’operare da un dèmone che lo 
indirizza sempre a fare il bene dei suoi concittadini. La 

linea di difesa scelta da Senofonte è dunque semplice 
e immediata: egli prova a rintuzzare le accuse mosse 
a Socrate, e che ne hanno decretato la condanna e la 
morte, tramite un’accorta analisi interpretativa del suo 
comportamento e del suo atteggiamento tanto pub‑
blico quanto privato. L’idea che egli cerca di veicolare 
è che Socrate era un cittadino pio e rispettoso delle 
tradizioni religiose della città come e forse anche più 
di chiunque altro.

T21

1 La divinazione era una 
pratica religiosa molto 
importante nell’antica 
Grecia e consisteva 
nell’arte di prevedere 
il futuro, interpretando 
il volere degli dèi. 
Esso poteva esprimersi 
attraverso manifestazioni 
divine (oracoli, presagi, 
sogni) o naturali (i corpi 
celesti, il volo degli 
uccelli, le viscere degli 
animali sacrificati).
2 Gli àuguri erano quei 
sacerdoti che, osservando 
le diverse caratteristiche 
del volo degli uccelli 
(direzione, suoni emessi, 
numero dei volatili), 
erano ritenuti in grado di 
comprendere attraverso 
queste manifestazioni il 
volere degli dèi.

T23 Sapere di non sapere  
T24 La ricerca della definizione

EXTRA ONLINE
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di apprenderlo dagli dèi mediante la divinazione. E, in genere, gli dèi sogliono 
manifestarlo a quanti sono nelle loro grazie.
Inoltre si mostrava continuamente in pubblico: di buon mattino andava pei 
passeggi e per i ginnasi, poi, quando il mercato era affollato, si vedeva lì; il resto 
della giornata lo trascorreva sempre dove poteva trovarsi con quante più persone 
fosse possibile, e per lo più parlava, e chi voleva poteva ascoltarlo. Ora, nessuno 
mai vide o udì Socrate mentre faceva o diceva cosa empia o sconcia.
Non discuteva sulla natura dell’universo, come la maggior parte degli altri 
<filosofi> indagando in che modo esista quel che i dotti chiamano ‘cosmo’ e per 
quali necessità accadano i vari fenomeni celesti. Anzi, quanti si mettevano in tali 
ricerche li definiva insipienti.

Tra le principali accuse ri‑
volte a Socrate, Senofonte 

si concentra in particolare su quella che ritiene la più 
grave e ingiusta, ossia che Socrate non crede agli dèi 
della città e ha introdotto nuove divinità. Ad ingenerare 
l’equivoco della comparsa di nuove divinità può aver 
contribuito la figura del dèmone, fonte di consigli e in‑
dicazioni per Socrate. In realtà, a giudizio di Senofonte, 
il fatto che Socrate si dedichi alle pratiche della divina‑
zione costituisce la prova evidente del suo rispetto per 
le credenze religiose tradizionali. Occorre, però, anche 
evidenziare che in antitesi con il modo più comune di 
vivere la religione, Socrate distingue tra ciò che gli uo‑
mini possono e devono fare contando solo sulle loro 
forze e ciò per cui è bene rivolgersi agli dèi. La divina‑
zione soltanto viene delegata agli dèi, mentre tutto il 
resto risulta in potere dell’uomo. Al di là dei maschera‑

menti tentati da Senofonte, che cerca in ogni modo di 
mantenere l’insegnamento di Socrate nell’alveo delle 
concezioni e delle credenze tradizionali, è abbastanza 
chiaro che Socrate declina comunque in senso filosofi‑
co le istanze religiose stesse. Anche Senofonte, come 
Platone, afferma che l’attività di Socrate si è svolta 
principalmente in pubblico, tra la gente, e che il suo 
insegnamento e il suo comportamento sono sempre 
stati sotto gli occhi di tutti e non nascosti nel chiuso 
di una scuola per pochi adepti. Il vero fine di questa 
osservazione è quello di far intendere come Socrate 
non avesse nulla da nascondere e vivesse in simbio‑
si con la città. In ultimo Senofonte riporta che Socrate 
non si dedicava allo studio delle realtà naturali, come 
invece avveniva per i filosofi precedenti. Questo dato, 
testimoniato anche da Platone, costituisce un ulteriore 
elemento di comunanza tra Socrate e la sofistica.

GUIDA ALLA LETTURA

INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Individua e sottolinea le parole chiave presenti nel 
testo che descrivono la personalità e lo stile di vita di 
Socrate.
2. Inserisci in uno schema di sintesi i principali capi di 
accusa mossi a Socrate nel corso del processo.

SVILUPPARE INTERPRETAZIONI
3. Descrivi e chiarisci con quale stato d’animo tali 
accuse sono state vissute da Senofonte.
4. Quali prove Senofonte porta a sostegno della fedeltà 
di Socrate alle credenze religiose tradizionali?
5. Quali materie secondo Socrate necessitano del 

ricorso alla divinazione e quali invece sono affidate alle 
capacità dell’uomo?

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO
6. Secondo quanto riportato da Senofonte, Socrate 
era solito distinguere tra due campi di conoscenza e di 
azione: l’ambito per il quale è necessario che gli uomini 
facciano ricorso alla divinità e l’ambito per il quale essi 
possono contare soltanto sulle proprie forze. Rifletti 
su questa distinzione socratica e prova ad esprimere 
una tua valutazione in merito. Sei in linea di massima 
favorevole o contrario? La reputi valida ancora oggi? 
Motiva le tue risposte.

LAVORIAMO CON IL TESTO
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Socrate Se ce ne andiamo di qui contro il volere della città, facciamo male a 
qualcuno e precisamente a chi meno si dovrebbe, o no? E ci atteniamo a ciò 

che abbiamo riconosciuto giusto o no?
critone Non so rispondere alla tua domanda, Socrate, perché non capisco.
Socrate Allora considera la cosa così. Se, mentre siamo sul punto di scappare 
di qui o come altrimenti si debba dire, arrivassero le leggi e l’insieme della città, 
si fermassero davanti e dicessero: «Dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di 
fare? Con quest’azione cui ti accingi non pensi forse di distruggere noi, le leggi 
e l’intera città, per quanto sta in te? Credi che possa ancora esistere e non essere 
sovvertita quella città in cui le sentenze pronunciate non hanno forza, anzi sono 
rese inefficaci e distrutte da privati cittadini?», che cosa risponderemmo, Critone, 
a queste e altre simili parole? Molte cose si potrebbero dire, soprattutto da parte 
di un retore, in difesa di questa legge infranta, la quale prescrive che le sentenze 
pronunciate abbiano vigore. Risponderemo ad essi: «La città ci ha fatto ingiustizia 
e non ha sentenziato rettamente»? Risponderemo questo o che cosa?
critone Questo, per Zeus, Socrate.
Socrate E che cosa risponderemmo, se le leggi dicessero: «Socrate, ci siamo 
accordati anche in questo, tu e noi, o piuttosto di attenerci alle sentenze pronunciate 
dalla città?». Se ci meravigliassimo delle loro parole, forse risponderebbero: 
«Socrate, non meravigliarti delle nostre parole, ma rispondi: anche tu sei solito 
servirti del domandare e rispondere. Che cosa hai da rimproverare a noi e alla 
città, per cercare di distruggerci? Prima di tutto, non siamo noi che ti abbiamo 
fatto nascere? Non è per mezzo nostro che tuo padre sposò tua madre e ti generò? 
Rispondi dunque: a quelle leggi tra noi che regolano i matrimoni, rimproveri 
di non essere buone?». «Non rimprovero nulla», risponderei. «E a quelle che 
regolano l’allevamento, e l’educazione dei figli, in cui anche tu sei stato educato? 
Le leggi dirette a questo scopo non hanno disposto bene, prescrivendo a tuo padre 
di educarti nella tecnica delle Muse e nella ginnastica?». «Bene», risponderei.
[...] 
Socrate «Osserva, dunque, Socrate», potrebbero continuare le leggi, «se è vero 
ciò che diciamo, cioè che non è giusto ciò che ora cerchi di farci. Noi che ti 

Il patto con Atene e le sue leggi
Platone, Critone, 49e-52d

Ben diversa è la linea di di‑
fesa scelta da Platone e portata avanti nell’Apologia 
e nei primi dialoghi. In particolare questo passo del 
Critone, il famoso discorso sulle leggi della città, è un 
vero capolavoro di retorica. Se per Senofonte Socrate 
è in definitiva la vittima di un (ancorché clamoroso e 
madornale) “banale” errore giudiziario, per il quale un 
cittadino dabbene, pio e rispettoso delle leggi, viene 
scambiato per un sovversivo, per Platone Socrate è un 
martire che accetta di immolarsi per testimoniare, con 
l’accettazione di un giudizio ingiusto, il suo attacca‑

mento e la sua incrollabile fedeltà alle leggi della città 
– che è come dire ad Atene stessa. Per conseguenza 
il processo e la condanna di Socrate, che avrebbero 
dovuto coprirne d’infamia la memoria, sono rovesciati 
nella sua apoteosi di “eroe” della città. Il processo e la 
condanna vissuti con dignità e grande compostezza da 
Socrate sono l’ultima battaglia che il filosofo combatte 
in difesa della sua città e delle sue leggi. E l’Apologia, 
il Critone e il Fedone sono l’immenso monumento fu‑
nebre che il più geniale dei suoi discepoli ha costruito 
in suo ricordo.
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abbiamo generato, allevato, educato, che abbiamo partecipato a te e a tutti gli 
altri cittadini tutti i beni di cui disponevano, dichiariamo tuttavia di aver dato 
a chiunque degli Ateniesi lo desideri, quando sia stato iscritto come cittadino 
e conosca le faccende della città e noi leggi, la possibilità, se non siamo di suo 
gradimento, di prendere le proprie cose e andarsene dove vuole. Nessuna di noi 
leggi ostacola o vieta a chi di voi vuole andare in colonia, se noi e la città non 
siamo di suo gradimento, o a risiedere in qualche paese straniero, di andare 
dove vuole, con le proprie cose. Ma chi di voi rimane qui e vede il modo con 
cui pronunciamo le sentenze e amministriamo la città nel resto, diciamo che 
costui di fatto ormai ci ha dato il consenso che farà ciò che ordiniamo; e se 
egli non obbedisce, diciamo che commette ingiustizia [...]. Anche tu, Socrate, 
incorrerai in queste accuse, se farai ciò che pensi, e non meno, anzi più di tutti gli 
Ateniesi». E se io chiedessi: «Perché?», giustamente forse esse mi investirebbero, 
ricordandomi che io, più degli altri Ateniesi, ho dato il consenso a questo patto. 
E potrebbero dire: «Socrate, abbiamo grandi prove che noi e la città eravamo di 
tuo gradimento: non avresti abitato in essa più di tutti gli altri Ateniesi, se non 
ti fosse particolarmente piaciuta. Non sei mai uscito dalla città per partecipare 
a processioni, tranne una volta all’Istmo; non sei mai andato altrove, se non 
per spedizioni di guerra; non hai mai viaggiato all’estero, come fanno gli altri 
uomini, né ti ha mai preso desiderio di conoscere un’altra città e altre leggi, anzi 
noi e la nostra città ti bastavamo1. Ci hai scelte così pienamente e hai accettato 
di vivere sotto il nostro governo e qui, tra l’altro, hai generato figli, che la città 
doveva essere di tuo gradimento. Inoltre, nel processo stesso, avevi la possibilità 
di proporti per la condanna all’esilio, se volevi, e così fare, col consenso della 
città, ciò che ora tenti di fare contro la sua volontà. Ma tu allora ti vantavi di non 
addolorarti di dover morire, anzi affermavi di preferire la morte all’esilio2. Ora 
invece smentisci quei discorsi e non hai rispetto di noi leggi, tenti di distruggerci 
e ti comporti come il più vile dei servi, tentando di scappare contro i patti e gli 
accordi secondo i quali avevi convenuto con noi di essere governato. Innanzi 
tutto, dunque, rispondi se diciamo o no la verità, quando affermiamo che tu a 
fatti e non a parole hai convenuto di essere governato sotto di noi». Che cosa 
dobbiamo rispondere a questo, Critone? Non dobbiamo forse ammetterlo?
critone Necessariamente, Socrate.

1 Al di là della verità 
dell’affermazione, si tratta 
ancora di un espediente 
retorico: Socrate è per le 
sue stesse scelte di vita 
l’Ateniese per eccellenza, 
l’Ateniese integrale. È 
stato dunque condannato 
come nemico della città il 
campione di tutto ciò che 
è ateniese – il più ateniese 
tra i cittadini d’Atene.
2 Qui finalmente Platone 
abbandona i sentieri della 
retorica per percorrere 
quelli dei nudi fatti. 
Il sistema processuale 
ateniese prevedeva che 
il cittadino riconosciuto 
colpevole potesse lui 
stesso proporre una pena 
ai giudici. Pare che Socrate 
avesse inizialmente 
proposto come pena, 
ironicamente (secondo 
un’ironia non socratica), 
di essere ospitato nel 
Pritaneo (un edificio 
pubblico) a spese della 
città, come avveniva per i 
cittadini che avessero dato 
lustro ad Atene nei giochi 
olimpici – rivendicando 
così con orgoglio il ruolo 
positivo da lui svolto per 
la città. In seguito propose 
il pagamento di una forte 
multa, di cui si facevano 
garanti alcuni suoi amici 
e discepoli, fra i quali 
Platone. In ogni caso ciò 
che Socrate sin dall’inizio 
aveva escluso era l’esilio 
– forse perché era proprio 
la pena che gli avversari 
politici gli volevano 
infliggere.

I discepoli di Socrate, Critone 
in testa, hanno predisposto 

tutti gli accorgimenti necessari per favorire la fuga del 
loro amato maestro dal carcere, evitandogli così una 
morte ingiusta. Socrate respinge questa proposta, de‑
stando sconcerto in Critone che non riesce a compren‑
dere le ragioni di questa scelta. Allora Socrate, al fine 
di rendere più chiare e convincenti le motivazioni della 
sua posizione, immagina un vero e proprio “monologo” 
delle leggi e della pòlis (Atene) che in prima persona si 
rivolgono al filosofo. Esse chiedono conto a Socrate del‑
la sua scelta di fuggire e gli fanno presente che con un 
tale atto mette in pericolo la stabilità dell’ordinamento 

della città e il rispetto dovuto alle sentenze dei tribunali, 
ingiuste o meno che siano. A questo proposito, però, va 
osservato che Socrate veniva condannato pur non aven‑
do “commesso il fatto” per il quale veniva condannato. 
E questo, ovviamente, è contrario allo spirito di qualsiasi 
legge e di qualsiasi sistema di leggi. Le leggi di Atene 
quindi non avevano il diritto di chiedere a Socrate di ac‑
cettare la condanna di buon grado visto che per tutta 
la vita aveva vissuto volontariamente ad Atene, sotto 
quel sistema di leggi. In altri termini, le leggi nella loro 
argomentazione non distinguono tra la legge e la sua 
applicazione. Non erano le leggi di Atene che Critone 
contestava, ma la loro applicazione nel processo. Le leg‑

GUIDA ALLA LETTURA
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gi proseguono sostenendo che Socrate è loro debitore 
di tutto, dalla sua nascita alla sua formazione educati‑
va, dato che sono le leggi a regolare il matrimonio tra 
i coniugi e gli obblighi dei genitori nei confronti dei fi‑
gli. Inoltre, le leggi hanno concesso a Socrate, come ad 
ogni altro cittadino, la libertà di spostarsi in un’altra cit‑
tà, qualora l’ordinamento in vigore ad Atene non fosse 
stato di suo gradimento. Ma Socrate si è rivelato in tutta 
la sua vita un “cittadino modello” dimostrando totale 

attaccamento alla città e stabilendo con essa un patto 
di reciproca fedeltà. Platone‑Socrate utilizza in questo 
caso un espediente retorico per dimostrare che è stato 
condannato come nemico della città colui che è stato il 
campione di tutto ciò che è ateniese – il più ateniese tra 
i cittadini d’Atene. In ultimo, le leggi ricordano a Socra‑
te che egli stesso durante il processo aveva rifiutato la 
pena prevista dell’esilio (auspicata invece dai suoi av‑
versari politici) preferendo ad essa la morte.

INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Dividi il testo in paragrafi e prova ad assegnare un 
titolo a ciascuno di essi.
2. Individua e descrivi la tesi fondamentale che le leggi 
della città intendono dimostrare con il loro discorso.

SVILUPPARE INTERPRETAZIONI
3. Per quali ragioni la fuga di Socrate dal carcere 
metterebbe in crisi l’ordinamento delle leggi in vigore 
ad Atene?
4. Prova a spiegare il significato della seguente 
affermazione pronunciata dalle leggi della città: «Prima 
di tutto, non siamo noi che ti abbiamo fatto nascere?».

5. In cosa consiste il patto di reciproca fedeltà che si è 
instaurato tra il cittadino Socrate e le leggi della città?

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO
6. Secondo quanto riportato da Platone, Socrate sceglie 
deliberatamente di non fuggire dal carcere e di andare 
incontro ad una morte ingiusta sulla base di un patto di 
reciproca fedeltà e obbedienza stabilito fin da fanciullo 
con le leggi della pòlis. Esamina la scelta compiuta da 
Socrate e prova ad esprimere un tuo giudizio personale 
in merito ad essa. Sei favorevole o contrario a tale 
posizione etica? Ritieni che la legge di uno Stato vada 
sempre e comunque rispettata in ogni circostanza? 
Motiva le tue risposte.

LAVORIAMO CON IL TESTO

T23 EXTRA ONLINE Sapere di non sapere

T24 EXTRA ONLINE La ricerca della definizione

ALTA LEGGIBILITÀ
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1 Associa i seguenti termini alle corrispondenti e corrette definizioni.
CAPITOLO 3
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U2  Sviluppare le competenze
CONOSCENZE 
E ABILITÀ

a. Relativismo 
b. Sofista
c. Democrazia ateniese 
d. Retorica
e. Agnosticismo

1. Forma di governo che prevede la partecipazione diretta dei cittadini 
alla vita politica della “pòlis”

2. Arte del saper parlare in pubblico con eleganza e forza persuasiva 
3. Considera irrisolvibili le questioni di natura religiosa e il problema 

dell’esistenza di Dio
4. Attribuisce un valore parziale e storicamente condizionato ai valori e 

alla conoscenza umana
5. Professionista della cultura, maestro di filosofia e di retorica

2 Individua le definizioni vere e correggi quelle false.
a. La sofistica si presenta come una vera e propria scuola filosofica che indaga i princìpi 

della natura e la costituzione del mondo. V F

b. I sofisti negano che la distinzione tra il vero e il falso abbia un valore assoluto e universale. V F

c. I sofisti mettono in luce il carattere ambivalente del linguaggio e la potenza della parola. V F

d. Protagora sostiene che la realtà umana dipende dalle condizioni esterne e prescinde 
dalle nostre scelte. V F

e. Gorgia riprende la tesi parmenidea dell’unità di pensiero ed Essere e cerca di dimostrarne 
la validità con argomentazioni logiche e retoriche. V F

3 Completa le seguenti frasi.
a. Il termine “...............................” viene oggi comunemente adoperato in senso ...............

................, indicando colui che si perde in ragionamenti ...............................
b. Alla dicotomia vero/falso (in campo .......................), e alle correlate dicotomie ..................

....../.......................... (in campo morale) e giusto/ingiusto (in campo .........................), 
i sofisti sostituiscono quella più pragmatica di .........................../...........................

c. I sofisti svilupparono due atteggiamenti opposti rispetto al problema della ....................: a) quello 
................... di Protagora, che dall’impossibilità di una distinzione tra vero e falso concludeva che 
allora tutte le tesi e tutte le opinioni sono vere; b) quello .................. di ................., che era con-
vinto dell’impossibilità per l’uomo di andare oltre i limiti della percezione e dell’esperienza sensibile.

d. Diversi esponenti della ............................... prospettarono una contrapposizione tra la co-
siddetta “legge di ...............................”, un’unica e sola legge legata alla nostra comune 
............................... al genere umano e le varie e molteplici ............................... che le 
comunità umane si sono date, diverse le une dalle altre e prive di valore universale.

4 Individua le definizioni vere e correggi quelle false.
a. Le uniche fonti scritte che ci sono pervenute su Socrate sono i dialoghi di Platone  

e la sua “Apologia di Socrate”. V F

CAPITOLO 4

ALTA LEGGIBILITÀ
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b. Socrate ha inteso e praticato la filosofia come dialogo e ricerca associata che deve  
sfociare in un sapere condiviso, accettato dagli interlocutori come valido universalmente. V F

c. Socrate ritiene che chi compie il male lo fa volontariamente con l’intenzione  
di procurare un danno agli altri, come è avvenuto nel caso della sua ingiusta condanna. V F

d. Socrate sostiene che la virtù è la scienza del cittadino, nella quale si concentra ogni  
saggezza di vita e ogni conoscenza che sono in grado di fare di un uomo un abitante  
“perfetto” della “pòlis”. V F

e. L’“ironia socratica” indica l’atteggiamento umoristico e scherzoso tipico del filosofo  
greco, finalizzato a ridicolizzare con battute canzonatorie l’avversario. V F

5 Seleziona, tra quelle proposte, le caratteristiche corrette del dialogo socratico.
a. Scritto b. Maieutico c. Orale d. Retorico e. Confutatorio f. Ingannevole g. Finalizzato 
alla ricerca della verità h. Segreto i. Finalizzato alla persuasione dell’interlocutore

6 Associa i seguenti termini socratici alle corrispondenti e corrette definizioni.

a. Maieutica
b. Eudemonismo
c. Dèmone
d. Definizione
e. Ignoranza 

1. È il fine della ricerca socratica, il tentativo di individuare il 
“che cos’è” di valori e princìpi umani 

2. Sapere di non sapere
3. Entità intermedia tra il dio e gli uomini
4. Dottrina etica, sostenuta da Socrate, che assume la felicità 

come fine naturale della vita dell’uomo
5. Arte di far partorire le idee che sono nell’interlocutore attra-

verso il dialogo

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
7 Leggi con attenzione i due documenti di seguito riportati e svolgi le successive consegne.

T1 [Socrate] La mia arte di ostetrico possiede tutte le altre caratteristiche che competono alle levatrici, ma 
ne differisce per il fatto che fa da levatrice agli uomini e non alle donne, e che si applica alle loro anime 
partorienti, e non ai corpi. E questo c’è di assolutamente grande nella mia arte: l’essere capace di mettere 
alla prova in ogni modo se il pensiero del giovane partorisce un fantasma ed una falsità, oppure un che di 
vitale e di vero. Poiché questo, almeno, è comune a me ed alle levatrici: non posso generare sapienza; quello 
che già molti mi hanno rinfacciato, che io, sì, interrogo gli altri, ma poi io stesso non manifesto nulla su nes-
sun argomento, adducendo come causa il mio non essere sapiente in nulla, è un rimprovero che risponde a 
verità. La causa di ciò è questa: il dio mi costringe a far da levatrice, ma mi ha proibito di generare. Quanto 
a me, dunque, non sono affatto sapiente in qualche cosa, né ho alcuna sapiente scoperta che sia come un 
figlio generato dalla mia anima. Ma di quelli che mi frequentano, alcuni appaiono dapprima ignoranti, ed 
anche molto, ma poi tutti, continuando a frequentarmi, almeno quelli ai quali il dio lo conceda, fanno pro-
gressi così straordinari, che se ne rendono conto essi stessi, ed anche gli altri. E questo è chiaro: da me non 

COMPETENZE 
IN AZIONE 
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hanno mai imparato nulla, ma sono loro che, da sé stessi, scoprono e generano molte belle cose. Tuttavia, 
siamo stati il dio e io a fare loro da levatrici. [...] Coloro che mi frequentano, anche in questo provano le 
stesse sofferenze delle partorienti: infatti, hanno le doglie, e notte e giorno sono pieni di perplessità, molto 
più di quelle. E la mia arte è in grado di destare e di far cessare questa sofferenza. E con questi va così.

Platone, “Teeteto”, trad. di G. Reale, in “Tutti gli scritti”,  
a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000

T2 Per questo la democrazia critica non sarà mai un tronfio regime sicuro di sé, che rifiuta le autocritiche, 
guarda solo avanti, è sempre proiettato allo scopo e dimentico delle sue radici [...]. La democrazia critica 
è un regime inquieto, circospetto, diffidente, nei suoi stessi riguardi, sempre pronto a riconoscere i suoi 
errori, a rimettersi in causa, a ricominciare da capo.

G. Zagrebelsky, “Il ‘crucifige!’ e la democrazia”, Einaudi, Torino 2007

A. Rispondi ai seguenti quesiti.
a. Riassumi in otto righe le tesi sostenute nei due brani. (T1 e T2)
b. Perché Socrate paragona la sua pratica del dialogo filosofico all’arte dell’ostetrico? (T1)
c. Quale elemento accomuna la figura di Socrate a quella delle levatrici? (T1)
d. Quali critiche sono state mosse da molti cittadini a Socrate? (T1)
e. Quali effetti provoca la pratica del dialogo filosofico di Socrate su coloro che iniziano a frequen-

tarlo? (T1)
f. Perché la “democrazia critica” viene definita un regime “inquieto”, “circospetto” e “diffidente”? (T2)
g. Metti a confronto i due testi evidenziando le analogie tra la pratica del dialogo filosofico di So-

crate e la definizione di “democrazia critica”. (T1 e T2)

B. Scrivi un testo di circa 3-4 colonne di foglio protocollo incentrato sul significato e il valore che 
la metodologia del dialogo socratico può assumere ai nostri giorni per la stabilità e la crescita 
delle istituzioni democratiche. Dai anche un titolo al tuo scritto. Nella trattazione puoi ampliare 
i riferimenti ad altri filosofi che hanno toccato questi temi.

U2  I sofisti e Socrate
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