
 
 
 
 
 
 
 
La posizione di Socrate nei confronti del problema teologico 
I primo capo di accusa contro Socrate nel processo riguardava l’atteggiamento che il 
filosofo aveva tenacemente mantenuto per tutta la sua vita nei confronti della credenza 
ufficiale negli Dei: “Socrate è reo di non credere negli Dei in cui crede la città e di 
introdurre altre nuove Divinità”. 
Evidentemente non si tratta di una accusa di “ateismo”; si tratta piuttosto di un’accusa di 
“eresia” (nei confronti della religione di Stato). 
Ma per quale motivo Socrate respingeva la religione di Stato? Perché gli ripugnava il 
pesante “antropomorfismo”, fisico e morale (che agli Dei potessero venire attribuiti certi 
sentimenti e certe passioni), di cui era inficiata? 
Già Senofane aveva denunciato l’errore antropomorfico della tradizionale concezione degli 
Dei; quali sono le novità in materia? 
 
Radici etiche della concezione socratica del divino 
I Fisici identificarono il Divino col Principio cosmogonico, ma Socrate, che aveva respinto in 
blocco la filosofia della physis, non poteva evidentemente avvalersi di alcuna categoria che 
fosse desunta da tale filosofia. 
Socrate poteva parlare di Dio soltanto a livello intuitivo. 
E come per definire l’anima egli, non potendo dire che cosa essa è, la definì in funzione 
delle sue attività, cos’ si comportò anche nel parlare di Dio e del Divino. 
Egli desunse da Anassagora (vedi sk. 1.2.5 pag. 3) e da Diogene di Apollonia (vedi sk. 
1.2.5 pag. 5) la nozione di Dio come “intelligenza ordinatrice” e incentrò il discorso sulle 
“opere di Dio” sostituendo, alle motivazioni fisico-ontologiche, motivazioni di carattere in 
prevalenza etico. 
 
Schema della dimostrazione socratica dell’esistenza di Dio come suprema 
intelligenza 
Le migliori informazioni le abbiamo da Senofonte, nei Memorabili: 
 

1. ciò che risulta costituito per raggiungere uno scopo, postula una intelligenza che 
l’ha prodotto a ragion veduta 

2. se osserviamo l’uomo, notiamo che ciascuno e tutti i suoi organi sono finalizzati in 
modo tale da non potere essere spiegati se non come opera di una intelligenza che 
ha espressamente voluto quest’opera 

3. non serve obiettare che questa intelligenza non si vede, mentre si vedono gli 
artefici di quaggiù; anche la nostra anima, la nostra intelligenza, non si vede, 
eppure nessuno si sognerebbe di affermare che per questo non facciamo nulla 
mediante la riflessione, ma tutto a caso 

4. sulla base dei privilegi che l’uomo ha rispetto a tutti gli altri esseri (struttura fisica 
più perfetta, il possesso dell’anima) si può stabilire che l’artefice divino ha cura 
dell’uomo in modo del tutto particolare 

5. un’ultima riconferma di questa tesi Senofonte la trae dalla mantica (divinazione: 
rapporti con il divino tenuti da individui oracoli attraverso la divinazione) 

 
La caratteristica è il nesso che viene istituito fra Dio e la pychè (fra “intelligenza divina” e 
“intelligenza umana”) unitamente a una forte concezione “antropocentrica”. 
L’uomo è visto come la più cospicua opera di Dio e come l’essere di cui egli più ha cura. 
 
 
Il daimònion socratico come segno o voce divina 
Sempre nel capo d’accusa si asseriva che Socrate introduceva “nuovi daimònia”; gli 
accusatori si riferivano al fatto che Socrate aveva asserito di avvertire in sé un fenomeno 
divino, che egli chiamava appunto daimònion. 
Cos’è questo daimònion? 
Si tratta di un “segno” o una “voce” che Socrate che espressamente diceva essere voce di 
Dio, una sorta di divina rivelazione a lui concessa. 
Innanzitutto è da rilevare che daimònion è un neutro e quindi non indica un demone-
persona, ma un fatto o evento o fenomeno divino. 
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Ma nell’Apologia di Platone, Socrate mette in connessione il “segno divino” con i demoni: 
nella misura in cui egli crede a “cose demoniache”, crede ai demoni. 
 
Dicendo senza possibilità di equivoci che il “segno” e la “voce” che sentiva dentro di sé 
erano segno di Dio e voce di Dio. Tutta la Grecità ha ritenuto i demoni degli intermediari 
fra gli Dei e gli  uomini. 
Per il greco non era facilmente pensabile un contatto o un rapporto immediato di Dio con 
l’uomo. 
Il daimònion fu inteso da Socrate come un fatto fuori dell’ordinario e di natura sovrumana. 
Per capirlo è indispensabile collegarlo alla religiosità socratica, che fu di eccezionale 
intensità, e alla concezione socratica del Dio-provvidenza che addita la via giusta. 
 
 
L’influsso del daimònion su Socrate si restringe a un ambito ben delimitato 
Cosa rivela esattamente la voce divina? Non ha nulla a che vedere con l’ambito delle verità 
filosofiche. 
Per Socrate i principi filosofici traggono per intero la loro validità dal logos (ragione) e non 
da divina rivelazione; inoltre Socrate non connette immediatamente al daimònion neppure 
la sua convenzione di aver ricevuto dagli Dei come speciale missione il compito di spronare 
gli Ateniesi a curarsi dell’anima e della virtù. 
Il daimònion era indubbiamente inteso da lui come una sorta di oracolo interiore. 
 
Rapporti fra la teologia e l’etica di Socrate 
L’etica socratica non è “teonoma” (dettata dalla legge di Dio) e quindi non riceve la sua 
validità dall’essere un comando e un volere divino: essa si fonda su quella che per Socrate 
costituisce l’essenza dell’uomo, la psychè. 
L’etica socratica si è mantenuta autonoma anche nei confronti della questione 
dell’immortalità dell’anima: i valori morali si impongono di per sé, a prescindere dal fatto 
che l’anima duri o no dopo la morte del corpo. 
 
Come Dio non interviene nella fondazione dell’etica, così non interviene con premi o 
castighi né in questo mondo né nell’altro mondo. 
Ma la Divinità non era una intelligenza previdente? 
I valori morali non sono creati e imposti dalla Divinità, però sono i valori supremi, perché 
sono quelli dello spirito e, come tali, sono riconosciuti anche dalla Divinità: Dio non è 
autore dei valori morali, né è comunque il protettore. 
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