
 
 
 
 
 
 
Socrate nei confronti della filosofia della physis 
Secondo Socrate, chi si dedica corpo e anima a queste ricerche dimentica se stesso, ciò 
che più conta: l’uomo e i problemi dell’uomo. 
Socrate spostò dunque dalla “natura” all’ “uomo” tutti i suoi interessi, e solo a questo 
punto iniziò il suo magistero in Atene. 
Nell’Apologia: “Qual è questa sapienza? Quella che, forse, è una sapienza umana.” 
Che cos’è mai questa “sapienza umana”? 
 
La scoperta dell’essenza dell’uomo e sue conseguenze 
Socrate cerca di rispondere al grande problema: che cos’è l’uomo, spiegando che l’uomo è 
la sua anima (psychè). 
Nessuno prima di Socrate aveva inteso per psychè, per “anima”, ciò che invece intese 
Socrate e dopo di lui tutto l’Occidente. 
Per Omero la psychè era lo spirito nel senso di “fantasma” che abbandonava l’uomo alla 
sua morte, per andarsene come larva vana e inconsapevole a girovagare senza scopo 
nell’Ade. 
Per gli Orfici era invece il demone che espiava in noi la colpa. 
Per i Fisici era invece il principio o un momento del principio. 
Per i Poeti essa restava qualcosa di assai indeterminato. 
Per Socrate l’anima coincide con la nostra coscienza pensante e operante, è l’io 
consapevole: la vita dell’uomo acquista il  suo giusto senso solo ora. 
 
Testi di Platone che confermano questa scoperta socratica 
Tutta la dottrina socratica può riassumersi in due proposizioni convergenti: “conoscere se 
stessi” (vuol dire esaminarsi interiormente e conoscere la propria “anima” e non 
riconoscere il proprio corpo) e “avere cura di se stessi” (vuol dire non già curare il  proprio 
corpo, ma la propria anima). 
“Non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze né di alcun’altra cosa prima e con 
maggiore impegno che dell’anima in modo che diventi buona il più possibile, sostenendo 
che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma che dalla virtù stessa nascono le ricchezze e 
tutti gli altri beni per gli uomini, e in privato e in pubblico” (Apologia). 
 
La differenza tra i Sofisti e Socrate è così espressa: i Sofisti sono rivenduglioli di cibi 
dell’anima ma non conoscono né quei cibi né l’anima, mentre Socrate è presentato come 
“medico dell’anima”. 
“Avremmo potuto sapere quale arte renda migliori le scarpe, senza conoscere queste 
ultime?... Potremmo mai sapere quale arte renda migliore se stessi, mentre ignoriamo chi 
siamo noi stessi?... Ma è forse facile conoscere se stessi oppure si tratta di una cosa 
difficile e non alla portata di tutti?...Che sia facile oppure no, per noi la questione si pone 
così: conoscendo noi stessi potremo sapere come dobbiamo prenderci cura di noi, mentre, 
se lo ignoriamo, non lo potremo proprio sapere… In quale modo si potrebbe trovare questo 
se stesso? Così, infatti, scopriremo chi siamo, mentre, finchè lo ignoreremo, ciò sarà 
impossibile” (Apologia). 
 
E dopo aver chiarito che il soggetto che si avvale di un dato strumento è distinto dallo 
strumento stesso, dice Socrate: “E l’uomo non si serve di tutto il corpo?... Ma non ci 
risultava diverso chi si serve di qualcosa da ciò di cui si serve?... Pertanto l’uomo è diverso 
dal suo corpo?... Che cos’è allora l’uomo?... Non sai cosa rispondere, però sai che è ciò 
che si serve del corpo… Vi è forse qualcos’altro che se ne serve, al di fuori dell’anima?... 
L’anima dunque ci ordina di conoscere colui che comanda di conoscere se stessi” 
(Apologia). 
 
Due importanti testimonianze di Senofonte che confermano ciò che dice Platone 
Senofonte afferma che, per Socrate, l’anima è ciò che in noi più partecipa del Divino e che 
è ciò che in noi ha il dominio; Socrate sostiene la tesi che sia l’arte pittorica sia quella 
scultorea rappresentano veramente l’uomo se ne rappresentano l’anima e le varie 
manifestazioni dell’anima stessa. 
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Dalla filosofia della natura alla filosofia dell’uomo 


