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Apologia di Socrate 

Anno di stesura: 399 a.C.                                                                                                                           

Autore: Platone, filosofo greco, nacque da una famiglia aristocratica, usufruì di un'approfondita 
educazione artistica (studiò pittura, musica e compose liriche e drammi), ricevendo rudimenti di 
filosofia da Cratilo, seguace delle dottrine di Eraclito; determinante fu tuttavia la conoscenza di 
Socrate, di cui divenne allievo. 

Socrate, all' età di settant' anni, viene chiamato in tribunale a difendersi contro le accuse che gli 

erano state mosse da alcuni personaggi ateniesi. Nell' Apologia, scritta da Platone, è riportato il 

discorso che egli fece per discolparsi dalle accuse. 

Socrate, parlando ai cittadini di Atene, è stupito del fatto che i suoi accusatori dicano che non 

bisogna farsi trarre in inganno da lui, che è abile parlatore. Ironicamente, egli sostiene di non 

esserlo affatto, a differenza invece dei suoi avversari, alcuni dei quali ancora freschi di studi, ed 

inoltre chiede agli ascoltatori di non curarsi affatto del modo in cui parla, ma solo di cercare di 

capire se per loro ciò che egli dice è verità, oppure no. 

Socrate distingue due tipologie di accusatori: quelli antichi e quelli recenti. I più antichi sono i 

peggiori, quelli che sostengono "...che c' è un tal Socrate uomo sapiente, che specula su le cose 

celesti, che investiga tutti i segreti di sotterra, che le ragioni più deboli fa apparire più forti.." 

;questi sono coloro che avevano cercato di persuadere la maggior parte delle persone lì presenti 

quando erano in giovane età e quindi più facilmente influenzabili. Inoltre, i calunniatori 

convincevano sempre più persone, affinchè poi queste cercassero di convincerne altre. L' accusa 

fatta a Socrate è la seguente: "...Socrate è reo, e si dà da fare in cose che non gli spettano: 

investigando quel che c' è sotto terra e quello che in cielo; tentando far apparir migliore la ragione 

peggiore; e questo medesimo insegnando altrui....". Socrate sostiene di non occuparsi 

assolutamente di queste cose e che non vi è nulla di vero in ciò che è stato detto dai suoi 

accusatori; non è nemmeno vero che egli insegni ai giovani con l' intento di ricevere denaro. Vi 

sono molte persone che fanno istruire i propri figli facendo venire insegnanti anche da zone 

lontane e poi pagandoli, come ad esempio Callia, che ha speso più denari con i Sofisti che tutti gli 

altri cittadini messi insieme, chiamando Eveno per istruire i figli. Socrate sostiene di non far parte 

di coloro che istruiscono per poi ricevere denaro, perchè non ne è in grado. 

Socrate si è procacciato questo nome "...per una certa sua sapienza..", sapienza che lui definisce 

umana. Questa consapevolezza gli deriva dall' oracolo di Delfi: infatti, un giorno, Cherefonte 

domandò all' oracolo se vi era qualcuno più sapiente di Socrate e la Pizia rispose di no. Saputolo, 

iniziò per Socrate la ricerca della sapienza tra gli uomini e di ciò che intendeva significare l' 

oracolo; i primi da cui si recò furono gli uomini politici. Si accorse che lui era il più sapiente tra 

tutti, perchè riconosceva di non sapere, a differenza invece, degli uomini politici, che sostenevano 

di conoscere, anche se in realtà non era così. Poi si recò dai poeti e anche qui ottenne lo stesso 

risultato, perchè questi, interrogati sulle loro poesie, non sapevano rispondere; infine andò dagli 

artisti, ma il fatto che questi presumessero di essere sapientissimi sia nel loro mestiere che in 

quello altrui li rendeva più ignoranti di Socrate. Egli infatti sostiene che il vero sapiente è quello 

che, come lui, riconosce di non sapere: così egli si era procurato diversi nemici, che, volendolo 

accusare, ma non sapendo di cosa, gli muovono le accuse che si è soliti fare a tutti i filosofi, cioè 

"...che specula su le cose del cielo e di sotto terra, e che insegna a non riconoscere gli dèi, e che fa 

apparire migliore la ragione peggiore".... 
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Segue poi la difesa di Socrate contro Melèto, uno degli accusatori più recenti: Socrate dice di 

essere stato portato dal suo avversario in tribunale solo perchè costui non sapeva chi accusare. 

Melèto sostiene che tutti cercano di far migliori i giovani, al di fuori di Socrate e che egli fa ciò 

volontariamente. Socrate risponde che Melèto non si è mai curato dei giovani e che, visto che chi 

sta con coloro che fanno del bene puo' farne anche lui e che chi sta con coloro che fanno del male 

potrebbe diventare anche lui malvagio, allora lui non trarrebbe vantaggio dall' insegnare ai giovani 

il male, perchè stando con loro potrebbe farne anche lui. Poi Melèto accusa Socrate di essere ateo, 

ma si contraddice, perchè afferma che Socrate crede in dèmoni, considerando anche questi degli 

dei e ammettendo, così, che Socrate non è ateo, come invece egli sostiene. 

Socrate dice che potrebbe discolparsi salvando così la propria vita e che se gli venisse chiesto di 

smettere di insegnare ciò che insegna in cambio della vita, egli potrebbe accettare. Ma non vuole 

farlo: se non verrà condannato, continuerà a svolgere il suo compito e ad ammonire le persone 

che si credono sapienti.Si paragona, ad esempio, ad Achille, che preferì rischiare, sapendo che 

sarebbe andato incontro alla morte, piuttosto che non vendicare la morte dell' amico Pàtroclo. 

Socrate dice che non si sta difendendo per sé stesso, ma per i cittadini che dalla sua morte 

trarranno molti più svantaggi di quanti ne possa trarre lui stesso. 

Socrate dice che non ha mai voluto far parte della vita politica perchè, se lo avesse fatto, di sicuro 

non sarebbe rimasto al mondo per molto tempo, in quanto, combattendo per la giustizia, avrebbe 

sicuramente rischiato di essere condannato. Infatti, egli aveva fatto parte della vita politica una 

sola volta, quando fece parte del Consiglio. Proprio il giorno in cui si dovevano giudicare i dieci 

capitani che non avevano raccolto in mare i naufraghi e i morti dopo la battaglia delle Arginuse, 

capitò che esercitassero ufficio i suoi concittadini della tribù di Antiòchide; egli chiese che nulla 

venisse fatto contro la legge e già vi erano persone che volevano mandarlo in prigione. Quando 

venne l'oligarchia, i Trenta lo chiamarono, affinchè insieme ad altri quattro si recasse a Salamina 

per condurre via Leonte di Salamina, per poi farlo morire, ma egli si rifiutò, perchè ciò era 

contrario alla legge. Egli è lo stesso sia negli affari pubblici che in quelli privati, non è stato mai 

maestro di nessuno, ma se alcuni vogliono ascoltarlo, egli cerca sempre di insegnare loro: che 

questi ne traggano dei vantaggi oppure no, lui non deve essere né biasimato né lodato. Egli quindi 

non ha mai corrotto i giovani, anzi, questi sono sempre stati felici di stare in sua compagnia e se 

essi, ora o quando avranno raggiunto l'età adulta, penseranno di essere stati influenzati 

negativamente, allora siano essi stessi ad accusarlo in tribunale. Socrate sostiene che Melèto, nell' 

accusarlo, avrebbe dovuto chiamare alcuni dei giovani a cui egli aveva insegnato, questi avrebbero 

detto il contrario delle accuse che gli erano state mosse. Se questi fossero stati corrotti da Socrate, 

allora potrebbero trarne qualche vantaggio, ma se così non fosse o se testimoniassero i parenti 

per loro, allora non ci sarebbe alcun motivo di dire il falso per difenderlo. 

Socrate continua il proprio discorso dicendo che molte altre persone, per meglio difendersi, 

avrebbero potuto portare in tribunale i propri figli e anche i parenti, per destare più 

commiserazione e pregare i giudici di non condannarlo. Questo è per Socrate un atto vergognoso, 

che non giova né ai cittadini né a coloro che cercano di difendersi in un tale modo, ma che porta 

solo vergogna all' intera Atene. Infatti anche Socrate è sposato ed ha tre figli, di cui uno ancora 

piccolissimo, avrebbe potuto portali in tribunale e persuadere i giudici con lacrime e preghiere, ma 

si rifiuta, perchè il giudice siede per giudicare con le leggi e non per essere convinto. Inoltre, se 

Socrate si comportasse così, costringerebbe i giudici a violare il giuramento e insegnerebbe alle 

persone a credere che non esistono dei. 
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Socrate, dopo la votazione, apprende che 280 votarono contro, mentre i restanti 230 in suo favore 

e che quindi era condannato a morte. Egli dice che un uomo come lui ".....io che nella vita rinunciai 

sempre a ogni quiete, e trascurando quel che curano i più non badai ad arricchire né a governare 

la mia casa, non aspirai a comandi militari né a favori di popolo, né ad altri pubblici onori, non m' 

immischiai in congiure né in sedizioni cittadine, ritenendo me stesso troppo sinceramente onesto 

perchè potessi salvarmi se mi ci fossi immischiato...." non deve ricevere nessuna condanna, ma 

anzi dovrebbe andare a vivere nel Pritanèo, luogo dove vivevano a spese dello stato i cittadini 

benemeriti della patria. 

Egli non vuole andare in esilio per risparmiare la propria vita perchè, finchè sarà in vita, non 

cesserà mai di indagare sulle questioni proprie e altrui in qualsiasi luogo si trovi poichè "...una vita 

senza ricerca non è degna di essere vissuta...." ! 

Dopo la seconda votazione in cui si doveva decidere se accettare l'offerta di Socrate, cioè che la 

pena fosse il pagamento di una somma di denaro e non la sua morte, si vide che la maggioranza 

aveva votato a favore della sua morte. 

A coloro che avevano votato contro di lui dice che se avessero aspettato poco più tempo, 

avrebbero potuto incolpare i veri colpevoli e che, per averlo condannato, subiranno una pena 

ancora peggiore della morte. 

A coloro che invece votarono in suo favore dice che tutte le volte che in vita stava per fare o per 

dire qualcosa di errato, il demone che sente dentro di sé si è sempre opposto e fatto sentire. Ma 

quella mattina, durante la sua difesa, non si era mai opposto, pur sapendo che ciò che stava 

dicendo lo avrebbe portato alla morte, questo perchè la morte non è un male per il demone. 

Infatti, una persona che dopo la morte non provi più sentimenti, è come una notte in cui una 

persona né sogna né prova altri sentimenti, preferibile di gran lunga alle notti in cui si sogna ed 

alle giornate. Nel caso invece ci fosse un'altra dimensione, dove regnano le anime del passato, 

sarebbe davvero una grandissima felicità per Socrate poter conoscere le anime "magnae" del 

passato come Omero oppure Odisseo, essere giudicato giustamente da giudici come Minos e 

poter continuare a fare ciò che faceva in vita. 

Conclude dicendo che ad un uomo dabbene è impossibile venga fatto del male e che tutto ciò che 

gli accade è per volontà degli dei. Inoltre prega i suoi concittadini di ammonire i suoi figli se, un 

giorno, quando saranno adulti, non si cureranno dell'anima ma delle cose materiali. 

COMMENTO: 

Meleto fu l’accusatore d' ufficio, colui che propose la pena di morte e che presentò l'accusa 

presumibilmente nel gennaio del 399; si sa, infatti, che il processo avvenne in febbraio, per legge il 

trentesimo giorno dopo l' accusa. Altri accusatori furono Anito, il vero e proprio accusatore e 

Licone. Al processo furono presenti cinquecento giudici, molto pubblico ed amici e testimoni da 

entrambe le parti. Il processo fu presieduto dall' arconte re e la votazione avvenne per mezzo di 

gettoni, ogni giudice ne possedeva due, uno bianco ed uno nero, quello bianco indicava 

assoluzione, quello nero condanna e la votazione era segreta. 
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Gli accusatori lo accusarono di non praticare il culto degli dei di Atene, di credere in dei estranei a 

quelli ateniesi e infine di corrompere i giovani; quindi, dimostrate le prime due tesi, lo era di 

conseguenza anche la terza. Ma di fatto questi furono solo dei pretesti, perchè il vero motivo delle 

avversità contro Socrate era di natura politica: Socrate era oligarchico, gli accusatori sostenitori 

della democrazia. 

I punti fondamentali della difesa di Socrate furono: 

1) La rivelazione delle diverse calunnie. Socrate non fu mai né filosofo né sofista e non lo si udì mai 

parlare di tali argomenti. 

2) L' oracolo di Delfo: Socrate scoprì che la sua sapienza derivava dall' ignoranza altrui. 

3) Meleto accusò Socrate di corrompere i giovani, ma non sapeva cosa significassero educare e 

corrompere. Socrate ha con lui un tono ironico e giocoso e non gli dedica molto tempo, non 

considerandolo meritevole: Socrate mostra qui di sapere che l'accusa vera e propria non è quella 

che gli muove Meleto. 

4) La divina missione. Socrate ha sempre seguito la voce che sente internamente, ha sempre 

rispettato la legge, anche a costo della vita, pur di essere giusto. 

Durante il discorso, Socrate si rivolge ai giudici chiamamdoli sempre "...o cittadini di Atene..." e 

soltanto dopo il giudizio si rivolgerà a coloro che hanno votato in suo favore chiamandoli giudici. 

Egli, nella difesa, pur potendo, non vuole evitare la morte; alcuni sostengono che lo fece perchè, 

considerando l' età di settant' anni e le diverse preoccupazioni che aveva, preferiva morire. Ma in 

realtà la maggior parte dei suoi contemporanei e degli studiosi successivi sostengono che se 

avesse pregato i giudici di non mandarlo a morte, la sua vita sarebbe continuata priva di senso, di 

significato e di colore. Questo per il fatto che si sarebbe opposto al volere delle leggi e non le 

avrebbe rispettate, come invece aveva sempre fatto e soprattutto perchè non avrebbe seguito un 

comportamento dignitoso, come invece gli ordinava la voce che sentiva internamente, ma un 

comportamento vile. Inoltre non è vero, come alcuni dicono, che non si difese perchè egli disse " 

...vediamo se quella calunnia che vi cova nel cuore da così gran tempo, mi riesce a sradicarla e 

cacciarla fuori...". 

Alcuni sostengono che l' Apologia sia un' invenzione di Platone e che il discorso riportato non sia 

fedele a quello tenuto in realtà. Altri, invece, sostengono che sia abbastanza fedele, anche per il 

fatto che viene riportata la profezia che Socrate fece, ma che non si avverò, cioè che dopo la sua 

morte altre persone avrebbero seguitato a fare quello che lui faceva . Ma soprattutto per il fatto 

che al processo erano presenti numerosissime persone e non è possibile che Platone abbia 

tramutato completamente da capo a fondo l' intera difesa. 

Non si sa precisamente quando l' Apologia fu scritta, si pensa quando, dopo essersi allontanato 

per la morte del maestro, Platone ritornò in Atene. 

L' Apologia si suddivide in tre parti: le prime due sono le difese vere e proprie che precedettero le 

decisioni dei giudici, la terza è invece il discorso che Socrate ebbe in privato sia con i giudici che 

votarono contro, che con quelli che votarono in suo favore, quest'ultima parte è la più solenne e 

vera, che illumina le altre due. 
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Si può notare che nel discorso di Socrate vi sono diversi contrasti di tono, a volte ironico, a volte 

solenne. L' esordio e il momento in cui dice della differente capacità di parlare sua e degli altri 

oratori sono in chiave ironica ".....Non al loro modo io sono oratore....". Invece, quando parla dell' 

oracolo, quasi lo commuove il fatto di dover trattare di una cosa tanto grande, che cerca di celare 

questo sentimento con un sorriso; invece, quando non vuole che la parola sia troppo sonora e 

solenne, ne accentua volutamente il suono e la solennità. Il discorso con Meleto è giocoso ed 

ironico, umile e malizioso, ma subito dopo il tono si innalza e diventa solenne, Socrate è preso a 

parlare della sua missione divina e del fatto che rispetta il giusto e le leggi anche a costo di perdere 

la vita. 

Non mancano la dimostrazione dell' immortalità ed il riferimento al mito presenti nel discorso che 

fa ai giudici che votarono in suo favore, quando dice che dopo la morte, qualora ci fosse un' altra 

vita, egli potrà conoscere le anime grandi del passato "....E ancora, per starsene insieme con Orfeo 

e con Musèo, con Omero e con Esiodo, quanto non pagherebbe ciascuno di voi?...." e sarà 

giustamente giudicato "...troverà colà i giudici veri, quelli appunto che nell' Ade si dice esercitino 

officio di giudici, e Minos e Radamanti ed Eaco e Trittòlomo e quanti altri tra i semidei furono 

giusti nella loro vita...". 

Nell' Apologia è evidente che Platone non riporta semplicemente la difesa del suo maestro, ma 

inserisce un apporto personale. Egli infatti fa dell'oracolo il motivo dominante e principale che fin 

da subito consacra l'insegnamento di Socrate, incentra l'intera Apologia sulla predicazione e 

missione divina di Socrate. Così Socrate e Platone non sono due persone, ma due in una, dentro la 

fantasia di Platone Socrate opera e parla, scrivendo l'Apologia Platone ripensa alla difesa di 

Socrate, come se fosse stato lui a viverla. 

L' Apologia non vuole essere solamente la difesa di Socrate nel processo, ma anche al di fuori del 

processo. Non vuole essere solo la sua difesa, ma anche la difesa della sua difesa, la sua 

celebrazione ed esaltazione. 

Certamente l'Apologia contiene anche il clima dell'epoca dopo la morte di Socrate; infatti a molti 

dispiacque la sua morte, persino i giudici che lo condannarono andavano scusandosi tra le 

persone.  

 

Trama: L’apologia racconta della difesa di Socrate, all'età di sessant'anni, durante un processo in 
cui veniva accusato di non riconoscere gli dei della città, ma di introdurne di nuovi, e di corrompere 
i giovani facendosi pagare, e nel quale rifiutò di farsi difendere.                                                                                                                                 
Platone esalta la figura del suo maestro, che anche in una situazione così estrema non rinnega la 
sua ideologia.  

L'Apologia vuole quindi essere anche una sorta di presentazione del personaggio di Socrate, del 
suo pensiero e del suo stile di vita.                                                                                                                                                 
Socrate si ritiene un uomo sapiente, questa consapevolezza gli deriva dall'oracolo di Delfi: infatti, 
un giorno, Cherefonte domandò all'oracolo se vi era qualcuno più sapiente di Socrate e la Pizia 
rispose di no.  
Saputolo, iniziò per Socrate la ricerca della sapienza tra gli uomini e di ciò che intendeva 
significare l'oracolo; i primi da cui si recò furono gli uomini politici.  
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Si accorse che lui era il più sapiente tra tutti, perchè riconosceva di non sapere, a differenza 
invece, degli uomini politici, che sostenevano di conoscere, anche se in realtà non era così.  
Poi si recò dai poeti e anche qui ottenne lo stesso risultato, perchè questi, interrogati sulle loro 
poesie, non sapevano rispondere; infine andò dagli artisti, ma il fatto che questi presumessero di 
essere sapientissimi sia nel loro mestiere che in quello altrui li rendeva più ignoranti di Socrate.  
Egli infatti sostiene che il vero sapiente è quello che, come lui, riconosce di non sapere: così egli 
si era procurato diversi nemici, che, volendolo accusare, ma non sapendo di cosa, gli muovono le 
accuse che si è soliti fare a tutti i filosofi.                                                                                                                        
Socrate dice di essere stato portato dal suo avversario in tribunale solo perchè costui non sapeva 
chi accusare. Melèto accusa Socrate di essere ateo, ma si contraddice, perchè afferma che Socrate 
crede in dèmoni, considerando anche questi degli dei e ammettendo, così, che Socrate non è ateo, 
come invece egli sostiene.                                                                                                                           
Socrate si paragona ad Achille, che preferì rischiare, sapendo che sarebbe andato incontro alla 
morte, piuttosto che non vendicare la morte dell'amico Pàtroclo. 

Socrate dice che non si sta difendendo per sé stesso, ma per i cittadini che dalla sua morte 
trarranno molti più svantaggi di quanti ne possa trarre lui stesso.                                                                                                                                                                                
Socrate dice che non ha mai voluto far parte della vita politica perchè, se lo avesse fatto, di sicuro 
non sarebbe rimasto al mondo per molto tempo, in quanto, combattendo per la giustizia, avrebbe 
sicuramente rischiato di essere condannato.  

Infatti, egli aveva fatto parte della vita politica una sola volta, quando fece parte del Consiglio. 
Proprio il giorno in cui si dovevano giudicare i dieci capitani che non avevano raccolto in mare i 
naufraghi e i morti dopo la battaglia delle Arginuse, capitò che esercitassero ufficio i suoi 
concittadini della tribù di Antiòchide; egli chiese che nulla venisse fatto contro la legge e già vi 
erano persone che volevano mandarlo in prigione. Quando venne l'oligarchia, i Trenta lo 
chiamarono, affinchè insieme ad altri quattro si recasse a Salamina per condurre via Leonte di 
Salamina, per poi farlo morire, ma egli si rifiutò, perchè ciò era contrario alla legge.  

Egli è lo stesso sia negli affari pubblici che in quelli privati, non è stato mai maestro di nessuno, ma 
se alcuni vogliono ascoltarlo, egli cerca sempre di insegnare loro: che questi ne traggano dei 
vantaggi oppure no, lui non deve essere né biasimato né lodato. 

Egli quindi non ha mai corrotto i giovani, anzi, questi sono sempre stati felici di stare in sua 
compagnia e se essi, ora o quando avranno raggiunto l'età adulta, penseranno di essere stati 
influenzati negativamente, allora siano essi stessi ad accusarlo in tribunale.  

Socrate sostiene che Melèto, nell'accusarlo, avrebbe dovuto chiamare alcuni dei giovani a cui 
egli aveva insegnato, questi avrebbero detto il contrario delle accuse che gli erano state mosse. 
Se questi fossero stati corrotti da Socrate, allora potrebbero trarne qualche vantaggio, ma se così 
non fosse o se testimoniassero i parenti per loro, allora non ci sarebbe alcun motivo di dire il 
falso per difenderlo.                                                
Socrate continua il proprio discorso dicendo che molte altre persone, per meglio difendersi, 
avrebbero potuto portare in tribunale i propri figli e anche i parenti, per destare più 
commiserazione e pregare i giudici di non condannarlo.  

Questo è per Socrate un atto vergognoso, che non giova né ai cittadini né a coloro che cercano di 
difendersi in un tale modo, ma che porta solo vergogna all'intera Atene.  

Infatti anche Socrate è sposato ed ha tre figli, di cui uno ancora piccolissimo, avrebbe potuto 
portali in tribunale e persuadere i giudici con lacrime e preghiere, ma si rifiuta, perchè il giudice 
siede per giudicare con le leggi e non per essere convinto.  
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Inoltre, se Socrate si comportasse così, costringerebbe i giudici a violare il giuramento e 
insegnerebbe alle persone a credere che non esistono dei.                                                                                                                                                                                    
Socrate, dopo la votazione, apprende che 280 votarono contro, mentre i restanti 230 in suo favore 
e che quindi era condannato a morte.                                                                                                          
Egli non vuole andare in esilio per risparmiare la propria vita perchè, finchè sarà in vita, non 
cesserà mai di indagare sulle questioni proprie e altrui in qualsiasi luogo si trovi poiché "...una vita 
senza ricerca non è degna di essere vissuta...."! 

Dopo la seconda votazione in cui si doveva decidere se accettare l'offerta di Socrate, cioè che la 
pena fosse il pagamento di una somma di denaro e non la sua morte, si vide che la maggioranza 
aveva votato a favore della sua morte.                                                                                                                    
A coloro che avevano votato contro di lui dice che se avessero aspettato poco più tempo, 
avrebbero potuto incolpare i veri colpevoli e che, per averlo condannato, subiranno una pena 
ancora peggiore della morte.                                                                                                                                          
Conclude dicendo che tutto ciò che gli accade è per volontà degli dei.  
Inoltre prega i suoi concittadini di ammonire i suoi figli se, un giorno, quando saranno adulti, non si 
cureranno dell'anima ma delle cose materiali.                                                                                                                                          
L'Apologia contiene anche il clima dell'epoca dopo la morte di Socrate; infatti a molti dispiacque la 
sua morte, persino i giudici che lo condannarono andavano scusandosi tra le persone. 

Personaggi principali:                                                                                                                            
Socrate: al processo si difende da solo, È una persona molto saggia e dimostra una grande abilità 
oratoria.                                                                                                                                   
Meleto: responsabile dell’accusa di Socrate. Era un poeta mediocre che cercava di farsi un nome 
ad Atene attraverso il processo. Si mostra confuso e contraddittorio.                                                        
Anito: convinse Meleto a presentare l'accusa, era un politico.                                                            
Licone: altro politico, oratore sconosciuto, ebbe un ruolo significativo, perché organizzò e diresse le 
procedure. 

STILE: il testo si presenta come un racconto. Prevale il discorso in prima persona di Socrate, degli 
accusatori; dei cittadini ateniesi (giudici).                                                                                                              
Il metodo socratico è l’IRONIA, perché secondo lui l’ironia , si esprime l’atteggiamento di chi ha il 
coraggio di denunciare la propria ignoranza, ma è anche vero che essa possiede un vero e 
proprio effetto liberatorio e per questo motivo lo utilizza. 
Tematiche:                                                                                                                                                             
Morte: alla fine dell’opera Socrate si rivolge ai giudici che lo hanno assolto. In questo messaggio 
finale parla della morte. Per Socrate la morte è come un non essere nulla. Chi è morto non si ha 
più alcuna sensazione, non si vede più nulla, come un sonno; allora per lui è un guadagno 
meraviglioso. Infatti tutto quanto il tempo della morte non sembra essere altro che un’unica 
notte. Socrate ha anche una seconda visione della morte, secondo lui, stando ad alcune cose che 
tramandano è un mutamento e una migrazione dell’anima da questo luogo ad un altro, dove ci 
sono tutti i morti.                                                                                                                                                  
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La sapienza di Socrate.                                                                                                                                        

Giustizia: Socrate durante tutto il processo non ha mai smesso di chiedere giustizia. Potendolo fare 
non ha neanche chiesto una pena alternativa, perché pensava di essere nel giusto. Anche le sue 
ultime parole lo testimoniano: “ l’uomo giusto non ha nulla da temere della morte”. 

 

 

 

 

ανδρες αθεναιοι (andres atenaioi) =uomini giusti                                                                                                                      

αληθες(aletes) verità                                                                                                                                                               

ακουω(akuo) sentire                                                                                                                                                                  

φαινω (faino)mostrare                                                                                                                                                                   
παιδων (paidon) fanciullo                                                                                                                                                    
απολογησαστα (apologhesastai) difendere                                                                                                                                                                                        
θαυμαζω (taumazo) ammirare                                                                                                                                       
αναγκη(anankè) necessità                                                                                                                                                                              
νομος (vomos) legge                                                                                                                                                                          
διδασκων(didaskon) insegnare                                                                                                                                              
δοκει (dokei)sembrare                                                                                                                                                               
σοφια(sofia) conoscenza 

δοξα (doxa) apparenza 

επισταμαι (epistamai)scienza 

ποειν(poiein) fare 

ευδαιμονια(eudaimonia) felicità 

πειθομαι (peitomai)persuadere 

δικη(dikè) giustizia 

κακον(kakon) malvagio 

διδασκαλος(didaskalos) maestro 

διαφτειρω (diafteiro)corrompere 

τροφης (trofes) nutrice ( il corrispettivo è verbo è prettamente dell'educazione) 
δαιμων(daimon) demone 

ονοδειξετε(onodeixete) vergogna 

πιστις (pistis)fedeltà 
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