
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenni biografici 
Di Socrate conosciamo con certezza la data di morte, avvenuta nel 399 a.C., in seguito a 
condanna per “empietà”. Fu infatti accusato di non credere negli Dei della Città e di 
corrompere i giovani con le sue dottrine: aveva settantenni, secondo Platone. 
Il padre si chiamava Sofronisco e faceva lo scultore; la madre Fenarete era levatrice. Si 
sposò con Santippe: al momento della morte aveva due figli in giovane età e uno ancora 
infante. 
Non si mosse mai da Atene; non volle partecipare alla vita politica, avendo un giudizio 
negativo sui modi in cui gli Ateniesi amministravano la cosa pubblica. 
Di aspetto era molto brutto, ma da lui emanava un fascino eccezionale. 
 
Le fonti sul pensiero di Socrate 
Socrate non scrisse nulla. 
Le testimonianze sono profondamente discordi, e in alcuni casi radicalmente opposte e di 
qui nascono tutte le difficoltà per la ricostruzione del suo pensiero. 
 
Aristofane come prima fonte cronologica 
La fonte più antica è Aristofane con la commedia Le Nuvole (423 a.C.), che non 
rappresenta solo una parodia del filosofo, ma anche un violentissimo atto di accusa contro 
il suo insegnamento e i suoi influssi sulla gioventù: Socrate viene considerato il peggiore 
dei Sofisti. 
 
La grande fonte platonica 
La secondo fonte in ordine cronologica è Platone, che fa di Socrate il protagonista della 
maggior parte dei suoi dialoghi. 
Ma la testimonianza platonica è condizionata da due presupposti che compromettono la 
sua credibilità storica: 

a. Platone, perseguendo una sistematica esaltazione del Maestro, finisce per 
trasfigurarlo in simbolo: l’eroe, il santo, il forte, il temperante, il saggio, il giusto 
l’educatore, il politico. 

b. Poiché Platone mette in bocca a Socrate quasi tutta la propria dottrina (della 
giovinezza, della maturità e della vecchiaia) è certo che  nella maggior parte dei 
casi tali dottrine non sono di Socrate 

 
La testimonianza di Senofonte 
Soprattutto nei suoi Memorabili di Socrate;  a Senofonte fanno difetto il rigore speculativo 
e il Socrate risulta assai addomesticato. 
Dalle pagine di Senofonte apprendiamo moltissimo, ma non l’asse portante teoretico del 
pensiero socratico. 
 
Le testimonianze dei Socratici minori e di Aristotele 
Ci sono poi i vari Socratici che fondarono le cosiddette “Scuole socratiche minori”. 
Infine c’è Aristotele: egli potè accertare quanto ci riferisce di lui, ma gli mancò il contatto 
diretto 
 
Il criterio storico-emeneutico da noi seguito 
Una ricostruzione di Socrate può essere fatta solo tenendo conto di tutte le fonti, di quel 
che dicono e di quel che non dicono, filtrando ogni fonte ed utilizzando il tutto con vigile 
senso critico. Senza eccessi ipercritici. 
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Il problema della ricostruzione del pensiero socratico e della valutazione 
delle fonti 


