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Estratto
Le parole “strategie”, “interlocutori”, “finalità” rappresentano gli elementi chiave dei “dialoghi
socratici” su cui si concentra la presente ricerca. Per “strategie” si intendono le tecniche che Socrate
utilizza per realizzare la sua azione educativa nei confronti degli interlocutori e degli uditori.
Esse non vanno confuse con le strategie proprie dei retori e dei sofisti, anche se dal punto di vista
tecnico hanno alcuni elementi in comune. La differenza fondamentale risiede nel contesto maieutico
all’interno del quale Platone dona senso alle strategie di Socrate. Inoltre per “strategie” si intendono
anche i differenti stili utilizzati dallo scrittore Platone per rendere nella scrittura il metodo socratico
e per poter incidere sul pubblico. Gli “interlocutori” sono un elemento fondamentale dei dialoghi
socratici perché sono i destinatari del metodo. Gli “interlocutori” dei dialoghi socratici
sono personaggi storici e nella presente ricerca si pone una grande attenzione a far emergere questo
aspetto perché si ritiene che esso incida sulla modalità dialogica socratica. Socrate, a seconda
dell’interlocutore, adotta strategie diverse e mette in atto un particolare atteggiamento. Gli
“interlocutori” di Socrate non sono solo gli interlocutori attivi ma anche gli uditori. Gli
“interlocutori” di Platone, invece, sono il pubblico che assiste alla lettura dei dialoghi. Essendo gli
“interlocutori” dei personaggi storici, essi rappresentano la cultura, la morale, la politica,
l’educazione, la tecnica dell’Atene del quinto-quarto secolo a.C. sulla quale Platone voleva incidere.
Platone, infatti, scrivendo “dialoghi socratici” non voleva solo costruire la memoria di Socrate ma
voleva anche realizzare un cambiamento della società. Questa è la “finalità” principale della
scrittura platonica ed è in linea con la finalità dello stesso Socrate, che intendeva rendere migliore il
suo interlocutore. In alcuni casi, se gli interlocutori erano retori, sofisti e politici, la finalità
del dialogo andava oltre gli stessi interlocutori riferendosi agli uditori - interni ed esterni - i quali,
tramite la confutazione dei personaggi, potevano rendersi conto che gli interlocutori non erano dei
punti di riferimento adeguati. Operava allora l’”elenchos retroattivo”; con questo termine si propone

di intendere l’azione di disvelamento che viene esercitata nei confronti degli uditori. L’utilizzazione
da parte di Platone dell’ “elenchos retroattivo” verrà dimostrata attraverso l’analisi del contesto
socio-politico dell’epoca, delle modalità di diffusione delle opere letterarie, del ruolo dell’uditorio
nei dialoghi, dello stile di scrittura e della forma adottata da Platone in corrispondenza alle sue
finalità.
Nel capitolo 1, Le interpretazioni sullo stile dialogico, vengono presentate le principali
interpretazioni in merito allo stile dialogico, fornendo una lettura critica e indicando nella lettura
maieutica ristretta ai tempi di Platone la linea interpretativa adottata.
Nel capitolo 2, Dialogo, retorica, dialettica, sono indicati gli elementi caratterizzanti il dialogo
socratico e vengono segnalati gli elementi di vicinanza e di divergenza tra il dialogo socratico e la
retorica e il dialogo socratico e la dialettica.
Nel capitolo 3, I vari usi della forma dialogica, viene presentato un excursus di passi tratti
dall’intera produzione platonica in merito alla ricerca dialogica e, successivamente, vengono
presentate delle catalogazioni degli interlocutori, delle strategie, del contesto spazio-temporale,
della cornice narrativa, della modalità espositiva, dei contenuti, utili per produrre un’interpretazione
letteraria.
Nel capitolo 4, Dialogo e confutazione, vengono presentate tre analisi testuali che mettono a frutto i
risultati delle catalogazioni dimostrandoli testualmente. Esse tendono a identifi care le strategie
usate da Socrate con i diversi interlocutori in base alle fi nalità che egli persegue. I testi che
vengono commentati sono il Lachete, il Carmide e il Gorgia, esemplifi cativi
di differenti strategie e tipologie di interlocutori.
Nel capitolo 5, “L’Epistola VII e la pratica dialogica in comunità”, si evidenzia come il metodo
dialogico trovi attuazione all’interno di una comunità filosofi ca e come esso sia strettamente
collegato a fi nalità gnoseologiche ed etico-politiche. Il capitolo si conclude con il porre in rilievo la
compartecipazione di una vita teoretica e di una vita politica come costituenti della vita filosofica.
Nell’Appendice viene proposto un approfondimento in merito all’utilizzo del metodo socratico nelle
pratiche filosofiche contemporanee.

