
 
 
 
 
 
 
La profezia di Socrate sui propri discepoli 
Nell’Apologia Socrate fa una profezia che, al momento in cui Platone scriveva, era ormai 
divenuta realtà: 
“Vi dico, o cittadini che mi avete condannato a morte, che subito dopo la mia morte cadrà 
su di voi una vendetta molto più grave di quella che avete inflitto a me, condannandomi a 
morte. Infatti, voi avete fatto questo, convinti di poter liberarvi dal rendere conto della 
vostra vita, invece vi dico che vi accadrà proprio il contrario. Molti saranno quelli che vi 
metteranno a prova, ossia tutti quelli che io trattenevo, e voi non ve ne rendevate conto. E 
saranno tanto più aspri, quanto più sono giovani; e voi vi arrabbierete ancora di più! 
Infatti, se credete, col condannare a morte uomini, di impedire a qualcuno che vi faccia 
rimproveri perché non vivete in modo retto, voi non pensate bene”. 
 
Le varie scuole derivate dal pensiero socratico 
A Socrate vennero collegate quasi tutte le Scuole filosofiche posteriori; si ritrovò 
circondato da uomini di ingegno e tempra per molti versi eccezionali: Senofonte, Eschine, 
Antistene, Aristippo, Euclide e Platone 
 
Antistene e le premesse dottrinali del Cinismo 
Antistene seppe cogliere, ripensare e rivivere a fondo un aspetto fondamentale del 
socratismo: la straordinaria capacità di autodominio; la totale libertà. Respinse la teoria 
platonica delle Idee e diceva: “io vedo il cavallo e non la cavallinità”, ossia vedo il 
particolare empirico e sensibile, non l’universale intelligibile. 
Antistene condannò in modo categorico ogni piacere: sosteneva che il vero volto di 
Socrate era quello rivelato dalla sua saggezza regolatrice della vita: il messaggio di 
Socrate era puramente esistenziale, rivolto alla ricerca della libertà. Socrate non ritenne il 
piacere senz’altro un male, così come non ritenne senz’altro un bene: tutto dipende 
dall’uso che se ne fa. 
Questo perché la voluttà, dal momento in cui viene ricercata, rende schiavo l’uomo 
facendolo dipendere dall’oggetto da cui la voluttà stessa deriva e gli fa perdere la libertà. 
E insieme all’adoxia (mancanza di gloria, di fama), Antistene affermò come fine ultimo l’ 
“assenza di illusioni”, ossia la privazione di tutte le fallaci opinioni che ci provengono dalla 
società: “Il sapiente non deve vivere secondo le leggi vigenti della Città, ma secondo la 
legge della virtù”. 
Un atteggiamento in netta antitesi Antistene assunse anche rispetto agli Dei della Città: 
uno è Dio per natura. 
 
Aristippo e la Scuola Cirenaica: sua origine, suoi sviluppi e sua dissoluzione 
Aristippo fu il più indipendente da Socrate. 
In primo luogo era convinto che il benessere fisico fosse il bene supremo e considerò il 
piacere il principale movente della vita. Socrate non condannò il piacere come male (come 
fece invece Antistene), ma non lo considerò di per sé un bene: bene erano solo la scienza 
e la virtù. Aristippo fu un vero e proprio “edonista”. 
In secondo luogo, Aristippo giunse a far pagare le proprie lezioni come facevano i Sofisti. 
Cosa mai poteva ammirare in Socrate e quali sue opinioni potesse condividere? 
Aveva imparato esattamente il mettersi al di sopra delle cose e degli eventi senza mai 
esserne vittima e la meravigliosa arte di trattare con gli uomini. 
 
La figlia Arete raccolse in Cirene l’eredità spirituale paterna e la tramandò al figlio 
(Aristippo il Giovane). 
Successivamente la Scuola si divise in correnti. 
Anche i Cirenaici negarono qualsiasi utilità alle ricerche naturalistiche; sono fenomenismi, 
nel senso che ritengono le sensazioni non rivelative dell’oggetto e incomunicabili 
intersoggettivamente. 
I Cirenaici spiegavano che sono piacevoli le sensazioni che implicano un lieve movimento, 
mentre sono dolorose quelle che implicano un movimento violento; il piacere doveva 
essere unicamente quello che ha luogo nell’istante, nel presente attuale, nel momento che 
passa; anteponevano il “piacere dell’attimo” alla stessa felicità, che nella loro visione 
perdeva di concretezza. 
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Della lezione Socratica resta poco o nulla: in effetti l’edonismo e il principio socratico 
dell’autodominio e della libertà non vanno d’accordo; per non lasciarsi trascinare dal 
piacere occorre aggrapparsi a qualche cosa che sia più forte del piacere stesso… ma i 
valori della psichè erano ormai persi. 
 
La Scuola Cirenaica si divise in tre correnti: 
Egesia (il persuasore di morte), Anniceride e Teodoro (detto l’ateo). 
 
Egesia: il fine è il piacere, ma è qualcosa di non raggiungibile: La felicità è irraggiungibile e 
la vita è indifferente. La morte non deve dunque in alcun modo essere temuta, perché non 
ci separa dai beni, ma dai mali; il saggio vivrà evitando i mali, mediante l’indifferenza. 
 
Anniceride ammise l’esistenza di altri valori oltre il piacere (l’amicizia, la gratitudine, 
l’onore dei genitori, l’amore della patria) che contribuiscono alla felicità 
 
Teodoro introdusse una distinzione fra gioia e piacere, identificando la prima con la 
saggezza; in fatti la saggezza consiste nel rendersi conto che è lecito fare tutto ciò che si 
giudica utile e di cui si ha desiderio; infatti nessuna cosa è turpe per natura. Negò 
l’esistenza degli Dei. 
 
 
Euclide e la Scuola Megarica 
Euclide nacque a Megara e visse fra il 435 e il 365 a.C. 
Riduceva il Bene all’Uno, assoluta e immobile identità e uguaglianza di sé con sé. 
Non ammetteva accanto a sé il suo contrario, perché una volta negata l’esistenza di 
qualsiasi cosa si opponga al Bene-Uno e proclamato questo sempre identico, non c’è più 
spazio per la molteplicità e il divenire, che ha luogo sempre fra contrari. 
 
I successori di Euclide acquistarono fama soprattutto per le loro armi dialettiche; sono due 
i principi speculativi che i Megarici cercarono di riguadagnare: 

1. Non esiste il molteplice 
2. Non esiste alcuna forma di movimento e in genere di divenire. 

 
 
La figura di Fedone, la Scuola di Elide e la Scuola eliaco-eretriaca 
Fra i Socratici minori Fedone si occupò prevalentemente di etica: il logos non trova alcun 
ostacolo nella natura dell’uomo, nel senso che esso è in grado di dominare anche i 
caratteri più ribelli. 
 
La Scuola di Elide (che poi prese il nome “eretriaca” dalla città in cui venne spostata) ebbe 
breve durata e non diede contributi di rilievo allo sviluppo del pensiero filosofico  e 
interessa pertanto quasi esclusivamente la storia della diffusione delle idee maturate. 
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