
SOCRATE  470- 399  a.C. 

SOCRATE  è stato un GRANDE  filosofo greco  che aveva esercitato l'arte militare-
Apparteneva al Consiglio dei pritani  che decideva le sorti degli
accusati  di turno, e si mise contro i democratici che volevano
l'eliminazione  di un gruppo di generali, ma non esitò anche di

disubbidire al governo oligarchico dei Trenta, dimostrando sempre autonomia
di giudizio-  Tornati al potere i democratici gli fu concessa l'amnistia 
ma alcuni continuarono a    vedere in lui una presenza scomoda-  

"Socrate è colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli dei riconosciuti dalla città 
e di avere introdotto altre nuove divinità . 

Inoltre è colpevole di avere corrotto i giovani . Si richiede la pena di morte "
Questa fu l'imputazione pretestuosa   di  TRADIMENTO allo STATO con cui fu   invitato 

a chiedere l'esilio volontario, ma Socrate a sorpresa non  chiede l'esilio e si
sottopone a regolare PROCESSO-

Il processo lo CONDANNA A MORTE che gli  viene somministrata 
in carcere tramite l'avvelenamento per cicuta-

Socrate avrebbe potuto  sottrarsi alla pena accettando un piano
di fuga per lui predisposto, ma Socrate si RIFIUTA  PER PRINCIPIO

di sottrarsi   al giudizio dell'Assemblea dei giudici-

Socrate era amato dai giovani che lo seguivano per le piazze durante 
le sue lezioni di filosofia-  Non scrisse mai nulla, quindi per avere sue notizie

ci si deve affidare al  suo maggiore testimone che è stato  PLATONE-
Platone  fu un suo stesso discepolo e condivise con lui l'idea di filosofia
come RICERCA CONTINUA, come DOTTA IGNORANZA- Compose

diversi DIALOGHI  in cui dà modo di ricostruire gli eventi, il pensiero, l'influsso socratico
in quel tempo,  anche se  non sempre lo fa in maniera oggettiva-

Gli altri testimoni (Senofonte, Aristofane e Aristotele) non sono attendibili nel senso 
che danno di Socrate solo  uno   sguardo parziale ed ampiamente  soggettivo e limitato-

 

Socrate fonda il METODO SOCRATICO o  MAIEUTICO, ossia l'arte del
portare alla luce attraverso il DIALOGO  la conoscenza che di per sè risiede

dentro la persona  che viene portata alla scoperta di se stesso e del vero-
Ancora oggi il metodo socratico ossia DIALOGICO  è utilizzato in pedagogia,

in  didattica  e in psicologia  con grande successo-
Non può essere ritenuto un sofista, anche se si occupava di questioni etiche,

perchè  mentre i sofisti facevano solo  chiacchiere, Socrate  faceva vera
e propria Filosofia, ossia Ragionamento tra due persone  in dialogo-


