
Dai Presocratici a Socrate: un’introduzione 
L’ approccio naturalistico presuppone la 

ricerca del λόγος, il principio che tutto 

governa e che funge da garanzia dell’ordine 

razionale del mondo, nella Natura, di cui, 

però, il filosofo non è osservatore esterno, ma 

parte integrante. In altre parole, i filosofi 

naturalisti cercano di individuare un principio 

materiale che possa dare senso alla realtà 

circostante. I primi, in assoluto, ad aver 

assunto questo atteggiamento sono stati i 

membri della scuola di Mileto e i fisici 

pluralisti. L’approccio metafisico, invece, 

cerca di rispondere alla necessità del filosofo  

di conoscere il principio fondante della realtà, 

tralasciando qualunque informazione ottenuta 

con l’esperienza sensibile. È l’atteggiamento 

assunto da filosofi come Pitagora, Parmenide 

e Platone: il primo, infatti, vede nel numero il 

principio con il quale spiegare la realtà, il 

secondo nel mondo dell’essere, perfetto, 

eterno e immutabile, mentre il terzo nelle 

idee, cioè quelle strutture che abitano il 

mondo dell’iperuranio e che sfuggono al 

cambiamento, di cui è vittima la dimensione 

sensibile. La filosofia dei Sofisti parte dal 

presupposto che non si possa giungere a una 

verità assoluta; di conseguenza, l’unica 

conoscenza “accessibile” all’uomo è data 

dalla sensazione e, quindi, dal quotidiano. 

Ecco spiegato il relativismo sofista, di cui 

Protagora e Gorgia, con le loro teorie 

sull’uomo-misura e sull’impensabilità 

dell’essere, si rendono i massimi 

propugnatori. In altre parole, i sofisti erano 

operai della filosofia e della parola, con la 

quale si intendeva “fare vincenti i discorsi 

perdenti”. Socrate, invece, si allontana da 

questo modo di approcciarsi alla realtà e alla 

vita politica. Con lui, infatti, la filosofia 

diventa valore prettamente umano di ricerca 

continua che vive del momento e che non può 

approdare allo scetticismo metafisico e 

ontologico. Da un atteggiamento di 

superiorità, tipico della sofistica, si passa alla 

filosofia del “so di non sapere” e “τι εστί” con 

la quale Socrate, ostetrico di anime, intende 

non dare risposte stereotipate ma sollevare 

domande e, di conseguenza, ricerche. Socrate, 

sollecitando la ricerca dei valori veri, 

dimostra di non accontentarsi delle verità dei 

finti filosofi, ma, al contrario, di voler 

conoscere la “definizione” di un concetto. 

Ecco, dunque, che la missione di Socrate 

consiste nella maieutica, ossia l’arte di far 

partorire e di stimolare il genuino punto di 

vista di ciascuno dei suoi interlocutori. Per il 

filosofo, la verità è una conquista personale e 

la filosofia un’avventura per l’animo di 

ciascuno di noi. 

  


