LA FORMAZIONE MORALE POLITICA
DEL CITTADINO
NELL’INSEGNAMENTO DI ISOCRATE
L’acquisizione della cultura e la sua trasmissione alle giovani generazioni,
insieme con l’impatto e le inevitabili ripercussioni all’interno della società,
hanno sempre interessato gli intelletti più attenti e gli spiriti più sensibili.
Anche oggi, nonostante le indiscutibili conquiste soprattutto in campo tecnologico, per la complessità della problematica e le varie competenze coinvolte, il problema è ancora vivo e dibattuto. Su un argomento così vasto, vario e complesso la parola fine, probabilmente, non si porrà mai, perché le
implicanze legate al munus docendi e al munus discendi, nonché al concetto
di mos docendi e di mos discendi di per sé chiari e, almeno in apparenza, di
immediata intellezione e di facile soluzione, si presentano subito nella loro
complessità, appena si accenni alle innumerevoli sfaccettature, che presentano, ed alle competenze, che coinvolgono.
Anche noi, come educatori, cui è affidato il delicato compito di trasmettere
la cultura e formare i giovani, non siamo insensibili né insoliti alla riflessione su un tema così importante, attuale e scottante soprattutto per gli eventi,
che hanno caratterizzato questi ultimi mesi, attraversati da vibranti proteste
nel settore della scuola e dell’università e sconvolti dalla crisi generale dei
valori morali e culturali. Evitiamo di proposito, in questa sede, il solo accenno alla concomitante crisi economica: l’orizzonte si amplierebbe, si aprirebbero scenari dai contorni non ben definiti. Perciò si focalizza l’attenzione
sulla complessa problematica sollevata dal munus docendi e dal mos discendi già alla fine del V e all’inizio del IV sec. a. C. ad Atene.
Tra le artes, tšcnai, che in quel tempo fiorivano e trovavano terreno fecondo nella splendida e stimolante città dell’Attica un ruolo di particolare
rilievo era tenuto dalla paide…a, dal modo in cui il sofÒj, il sapiens ovvero
il magister, Ð did£skaloj, il sofist»j trasmetteva ai discepoli, to‹j maqhta‹j, i suoi insegnamenti e i principi fondamentali della tšcnh, nella quale era particolarmente versato.
In questo contesto ricco e stimolante, concentriamo la nostra riflessione
solo su una breve, ma significativa orazione di Isocrate, a noi giunta, nella
tradizione manoscritta, con il titolo Kat¦ tîn sofistîn. Il retore compose
il discorso, quando abbandonò la remunerativa attività di logogr£foj e, per
insegnare la retorica, aprì il didaskale‹on, una scuola tanto celebre e famosa quanto avversata e denigrata da agguerriti e spietati concorrenti. Con
questa orazione l’oratore, ricco di dottrina e di esperienza, mirava a costituire un documento programmatico e, nel contempo, un manifesto sulle idee
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personali nel momento in cui come precettore cercava di distinguersi dalla
pletora dei maestri di eloquenza e di saggezza, i sofista…, presenti in città.
Atene, che in tutti campi aveva raggiunto livelli altissimi, non aveva ancora provveduto ad una scuola di stato, per cui l’insegnamento era gestito da
una folla di mercanti e di affaristi senza scrupoli, contro i quali Isocrate non
esitò a lanciare accuse dure e mirate, perché avvertiva in tutta la sua reale
consistenza il problema dell’insegnamento e quello, ancora più importante,
della formazione morale, culturale e politica del futuro cittadino. Per combattere il malcostume, che dilagava sempre più, mise in evidenza la sostanziale ignoranza e mancanza di serietà dei sofista…; offrì i principi basilari e
dettò regole severe per un corretto ed efficace insegnamento della retorica.
Mentre stendeva e promulgava il suo ambizioso programma, Isocrate non
mirava alla formazione dell’oratore, ma alla formazione dell’uomo, inserito
in un particolare e definito contesto sociale e politico.
Dall’attenta lettura dell’opera si ricava la lapidaria sentenza pronunciata, in
ambito latino, da M. Porcio Catone, il quale con acutezza ed intenti non del
tutto diversi da quelli dell’oratore ateniese, così ne riassunse il pensiero: orator est vir bonus, dicendi peritus. L’oratore, quando tiene le sue arringhe,
did£skei ton dÁmon, populum docet, diventa maestro, perché bada al pršpon, a quanto conviene ed è utile ai cittadini.
Nel periodo in cui Isocrate diffuse l’orazione Kat¦ tîn sofistîn ad Atene l’educazione del giovane era affidata, in primo luogo, alla famiglia. Ma
le classi più abbienti, per un’istruzione superiore e, possibilmente, completa,
mandavano i figli da insegnanti privati, dai grammatista…, dai quali i ragazzi in tenera età imparavano a leggere e a scrivere, requisiti indispensabili
per il futuro cittadino. I grammatista…, però, erano esosi e non tutte le famiglie potevano permettersi di sborsare l’onorario richiesto.
Durante il V sec. a. C. ad Atene la scrittura andò assumendo sempre più
importanza nella vita politica e civile, e saper leggere e scrivere era diventato un requisito fondamentale per la formazione del futuro cittadino. Oltre a
questi due requisiti, i cittadini più abbienti offrivano ai propri figli una possibilità più ampia: al grsammtist»j associavano il paidotr…bhj, per la ginnastica, e il kiqarist»j, per la musica. Non di rado lo stesso grammatist»j
era anche paidotr…bhj e kiqarist»j.
successivamentge i giovani delle famiglie più facoltose, oƒ eØp£torej, per
ampliare la cultura e la preparazione e diventare cittadini efficienti, cominciarono a frequentare le lezioni di sofisti girovaghi. Il complesso bagaglio di
nozioni e conoscenze si apprendeva in lunghi anni di ascolto e di tirocinio.
Ma molti, soprattutto gli spiriti meno combattivi, invece di dedicarsi alla vita politica, aprivano scuole e si consacravano all’insegnamento di grado superiore, che, come si evince dall’orazione di Isocrate, assicurava una vita
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tranquilla ed un guadagno sicuro. Le poche scuole private esistenti ad Atene
erano affollate, prese letteralmente d’assalto: tutti desideravano che i figli
acquisissero, mediante un severo e duraturo esercizio, le capacità retoriche e
dialettiche, indispensabili per conseguire il successo politico. Considerato
che l’onorario per i sofista…, era elevato e solo i cittadini più abbienti potevano sborsare le somme richieste, accanto ai giovani provenienti dal ceto
medio, diventato ricco e potente con le industrie ed i commerci, vi erano i
rampolli delle famiglie aristocratiche. Entrambi i gruppi attraverso una rigida formazione sofistica miravano a conseguire le abilità richieste, per diventare i protagonisti della scena politica.
I sofisti ad Atene e nelle altre città della Grecia non aprirono scuole nel
senso istituzionale della parola; ma, come primo diritto, chiesero di essere
pagati: mettevano in vendita una merce ambita, preziosa, indispensabile per
il successo politico. Per cui i cittadini ambiziosi ed economicamente potenti
non esitavano a sborsare quanto richiesto e Protagora, nei tempi di maggior
fortuna, chiese, ed ottenne, 10.000 dracme. Ma, con il passar del tempo, verso la fine del V e nel corso del IV sec. a. C., le scuole proliferarono, la concorrenza divenne più agguerrita, i prezzi si abbassarono notevolmente. Ma,
insieme con i prezzi, era calato anche il livello di istruzione e di preparazione dei sofista…. I quali, per mettere in luce la loro scuola e dimostrare la
validità del loro insegnamento, organizzavano vistose, e spesso istrionesche,
esibizioni nelle piazze e durante le grandi riunioni presso i santuari panellenici. In queste manifestazioni costringevano gli allievi migliori ad esibirsi su
temi scelti dal pubblico, per dimostrare che il loro insegnamento era essenzialmente pratico e dotavano i giovani di strumenti adatti per la lotta politica. Insieme con i precetti della retorica, infatti, insegnavano non solo a parlare bene ma anche, e soprattutto, a persuadere. Per conseguire questi risultati tutti i discepoli venivano sottoposti all’apprendimento teorico delle principali tecniche del discorso e nello studio accurato di celebri orazioni del
passato oppure di quelle composte dagli stessi maestri. Questo esercizio era
fondamentale, perché solo con la pratica costante l’allievo apprendeva l’arte
di comporre i discorsi e, a lungo andare, diventava un vero professionista.
Ma questo non era ritenuto sufficiente, senza una vasta ed articolata cultura
generale: oƒ sofista…, infatti, non trascuravano le scienze, perché il retore,
al momento opportuno, fosse in grado di trovare argomenti adatti e convenienti, per arricchire e rendere il discorso piacevole e convincente.
Ma non tutti i sofista… erano in grado di insegnare e, soprattutto, onesti
nei riguardi degli allievi, perché molti, dopo aver sborsato somme ingenti,
alla fine del corso non erano in grado di intessere un discorso e tanto meno
di essere convincenti. Questi sofista… rovinavano la piazza ed arrecavano
danni morali ai giovani, i quali non preparati e pronti ad affrontare le lotte
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politiche, si sentivano delusi ed illusi. Contro questa genia di insegnanti si
scaglia Isocrate con l’orazione Kat¦ tîn sofistîn.
Tuttavia noi, che affrontiamo e viviamo in prima persona il munus docendi, con tutti i problemi connessi ad una missione così delicata, la lettura di
questa orazione, oggi a torto ritenuta superata, ci chiediamo chi erano, in realtà, oƒ sofista…, contro i quali il retore si rivolge, anche perché i destinatari, al genitivo plurale, tîn sofistîn, in tutto il discorso sono menzionati
solo due volte.
Il lessema sofist»j, strettamente legato al termine sof…a, sapienza –
saggezza, presenta nel corso della sua vita un’oscillazione tendente al negativo. In origine il termine aveva senso positivo ed indicava l’uomo esperto
in un’arte, come poteva essere l’indovino, il poeta, l’oratore, lo scultore, il
pittore, il calzolaio; successivamente assunse il significato di persona saggia, sapiente, colta. Alla fine del V sec. a. C. vennero chiamati sofista… i
maestri girovaghi, i quali, dietro lauto compenso, impartivano lezioni di
grammatica, di retorica, di matematica e di politica. Non c’era argomento o
branca della scienza che non potesse essere trattata dai sofista…, i quali,
consapevoli della loro tšcnh, spesso si abbandonavano a sproloqui senza
senso, con il solo intento di sbalordire. Questo tipo di sofista… si attirò critiche e sospetti: e in breve il termine sofist»j assunse il senso dispregiativo di chiacchierone, ciarlatano, imbroglione. Ad imporre tale significato
con la sua critica feroce contribuì soprattutto Platone.
Nell’orazione Kat¦ tîn sofistîn Isocrate si rivolge sia contro gli eristi
sia contro i maestri di eloquenza pubblica. Questi due gruppi di educatori
attiravano frotte di alunni tanto per le allettanti ed esorbitanti promesse
quanto per l’esiguo costo delle lezioni. Ma questi cialtroni, inconsapevoli
della loro scarsa preparazione, non riuscivano a mantenere le promesse, perché ignoravano la vera natura della tšcnh, che si prefiggevano di insegnare.
A questa gente di scarsa considerazione per cultura e deontologia Isocrate
conferisce l’appellativo, non sempre positivo, di sofist»j.
Isocrate, però, si dichiara diverso da questa pletora di lestofanti, di falsi ed
imbroglioni, e rivendica l’originalità della sua metodologia educativa e formativa. In un passo dell’orazione Perˆ tÁj ¢ntidÒsewj, scritta in età matura, il retore annovera se stesso tra i sofista…, perché non sempre attribuisce
al termine valore negativo, anche se è convinto che la categoria dei sofista… è in gran parte degenerata, perché costituita da gente incompetente e
senza scrupoli, intenta al successo personale e, soprattutto, al guadagno.
Il motivo per cui Isocrate ha intitolato l’orazione Kat¦ tîn sofistîn è
offerto da un anonimo grammatico, del quale ci è giunta una ØpÒqesij. Dal
breve scritto si apprende che l’oratore non si scaglia, in linea di massima,
contro coloro che si professano sofista…, ma propriamente contro quanti
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alterano la verità, tîn sofizomšnwn t¾n ¢l»qeian: prende di mira i ciarlatani e gli imbroglioni, perché anche tra i maestri a pagamento c’erano persone preparate e, soprattutto, oneste.
Nell’arroventato clima creatosi ad Atene, Isocrate non esitò ad entrare in
polemica con i principali esponenti delle diverse correnti culturali: consapevole delle sue capacità e della superiorità del suo metodo, volle subito distinguersi dalla massa dei maestri, che, attirati dai guadagni, si riversavano
ad Atene. Quando aprì la sua scuola, era convinto che avrebbe avuto contro
avversari pronti a screditarlo in qualsiasi momento; sapeva bene che, pur di
sottrargli allievi, gli avversari, coscienti di non conoscere quanto si prefiggevano di insegnare, abbondavano in promesse, che non mantenevano.
In questo contesto, esasperato da polemiche e malumori, Isocrate ritenne
opportuno rendere pubblica la serietà del suo insegnamento; portare a conoscenza dei cittadini, soprattutto della gente comune, che riponeva le speranze in quel tipo di istruzione, sia la serietà del suo insegnamento sia i principi, sui quali esso si fondava; attaccare infine i suoi avversari sul piano della
coerenza e della moralità.
Isocrate, dunque, scrisse l’orazione Kat¦ tîn sofistîn per esporre le linee del suo programma e richiamare l’attenzione sulla sua persona e sulla
sua posizione.
Nell’esordio, infatti, l’oratore si rivolge ai suoi concorrenti con il sintagma
generico oƒ paideÚein ™piceiroàntej1; successivamente accenna a tre categorie di insegnanti: alla prima ascrive oƒ tîn perˆ t¦j œridaj
diatr…bontej2; alla seconda oƒ toÝj politikoÝj lÒgouj ØpiscnoÚmenoi3;
alla terza oƒ prÕ ¹mîn genÒmenoi kaˆ t¦j kaloumšnaj tšcnaj gr£yai
tolm»santej4.
Isocrate, quindi, da una parte prende di mira gli eristi, i maestri che insegnavano l’arte di prevalere sia nelle discussioni che nei dibattiti durante le
pubbliche assemblee; dall’altra non risparmia né gli insegnanti di eloquenza
pubblica né gli autori di trattati di retorica.
Gli eristi, affermatisi nella generazione successiva a quella dei grandi maestri, fioriti nella seconda metà del V sec. a. C., insegnavano il metodo di discussione di stampo sofistico, con un accurato sviluppo degli artifici verbali,
senza alcun interesse per i contenuti; con la trasmissione dei più sottili strumenti dialettici e retorici, l’™ristk¾ tšcnh, mettevano gli allievi in grado di
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ISOCR., 13, 1 “coloro che si dedicano all’educazione”.
Ib. “coloro che si dedicano alle contese verbali”.
3
Ib., 9 “coloro che promettono discorsi politici”.
4
Ib.,19: “coloro che son vissuti prima di me ed hanno avuto l’ardire di scrivere i cosiddetti
trattati di retorica”.
2
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imporre sempre la propria tesi, giusta o sbagliata che fosse; ridussero il metodo della discussione ad una sterile contesa.
Essi, infatti, prendendo le mosse dalla principale conquista della dialettica
sofistica, secondo la quale non esiste una verità assoluta e ad ogni affermazione è sempre possibile contrapporre il suo contrario, svilupparono una serie di problematiche, che, comunque fossero svolte, portavano sempre a risposte che si prestavano ad essere contraddette. Per conseguire questi risultati sfruttavano con abilità la polivalenza semantica delle parole e costruivano ragionamenti, tesi a confondere l’interlocutore per l’assurdità delle conseguenze cui pervenivano. Platone nell’Eutidemo lascia una viva testimonianza di questi sofisti minori e presenta in maniera caricaturale due personaggi, Eutidemo e Dionisodoro, che ben personificano i tipi ideali della corrente eristica.
Insieme con questi avversari Isocrate non risparmia neppure i filosofi,
perché riteneva che l’insegnamento della retorica doveva essere aperto solo
ai giovani provvisti di doti e di abilità naturali adatte. Perciò l’insegnamento
non doveva mirare all’acquisizione di una particolare abilità, ma ad una
formazione culturale e morale di ordine superiore, chiamata filosof…a. Il
giovane, uscito dalla sua scuola moralmente formato, era in grado di trattare
in maniera adeguata problemi di ordine sociale e politico e poteva ricoprire
all’interno della pÒlij ruoli importanti. Risulta chiaro che Isocrate si riteneva un educatore nel senso pieno della parola e che i suoi concorrenti erano
anche i filosofi, accumunati nell’orazione con gli eristi.
In questo attacco senza esclusione di colpi gli studiosi hanno ravvisato il
riferimento ad Antistene, il quale, discepolo di Gorgia e di Socrate, aveva
fondato la scuola dei Cinici. Isocrate non vedeva di buon occhio il rivale,
perché il suo insegnamento, finalizzato solo alla formazione interiore del discepolo, lo sottraeva alla vita attiva della pÒlij. Questo orientamento poteva, al limite, anche essere accolto; ma Isocrate provava un’innata avversione, perché all’interno della scuola cinica le discussioni erano caratterizzate
da una dialettica rissosa e negativa. Agli attacchi di Isocrate, probabilmente,
non sfuggì neppure Platone, come ha cercato di dimostrare W. Jaeger nella
sua Paideia. Isocrate prende una posizione fortemente critica nei confronti
dell’idea che si possa raggiungere la conoscenza vera della realtà e che esista una scienza perfetta, l’™pist»mh, che insegni ai giovani il modo per raggiungere la felicità. Anche Isocrate, come i grandi sofisti, è convinto che
l’opinione, la dÒxa, sia l’unico ambito di conoscenza, entro il quale l’uomo
si possa muovere.
Con questi presupposti e ammaestrato dalla sua esperienza, Isocrate prende
di mira quei ciarlatani, che ritenevano di insegnare l’oratoria a tutti con la
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stessa meccanicità e facilità con cui si insegnano le lettere dell’alfabeto,
senza attribuire nessuna importanza alle doti naturali degli allievi.
A questi Isocrate oppone la sua idea, secondo la quale solo quanti sono dotati per natura e manifestano propensione per la disciplina possono accedere
all’apprendimento della retorica, incentrato su uno studio severo ed un esercizio costante, sottovalutati da quei maestri che svendevano la propria arte
per i facili guadagni ed il successo immediato e non in consideravano che
anche l’insegnamento dell’oratoria pubblica incoraggiava i discepoli ad esercitare la virtù.
L’oratore Alcidamante, discepolo di Gorgia, in risposta agli attacchi di Isocrate, compose un’orazione intitolata Perˆ tîn toÝj raptoÝj lÒgouj
grafÒntwn À perˆ sofistîn5. Con questo scritto il retore prende una posizione netta nei riguardi di Isocrate, perché aveva aperto ad Atene una scuola
di retorica, con l’intento di insegnare al futuro oratore a parlare bene e con
disinvoltura, ad improvvisare, a rintuzzare con prontezza e decisione le argomentazioni dell’avversario, secondo l’insegnamento di Gorgia.
Lo scontro tra i due oratori era dovuto alla polemica, nata dall’opposizione
oralità-scrittura, vale a dire discorso orale oppure discorso scritto.
Per avere un’ida della polemica, bisogna richiamare alla mente il particolare momento storico, che Atene stava attraversando: agli inizi del IV sec. a.
C. la crisi politica ed il declino delle istituzioni democratiche avevano di fatto portato alla decadenza e alla dissoluzione dei vecchi canali di comunicazione, tipici della democrazia; e, alla discussione orale in seno all’assemblea
aveva cominciato a prendere il sopravvento la scrittura, favorita anche dalla
diffusione del libro. Considerata attentamente la via imboccata dall’oratoria,
Alcidamante rimprovera quanti si dedicano a scrivere i loro discorsi, perché,
intenti alla resa formale, perdono il contatto con la realtà e con l’uditorio, il
destinatario del discorso.
Era, questa, un’accusa reale ed obiettiva, all’oratoria tutta libresca di Isocrate, il quale per tutta la vita non frequentò mai tribunali ed assemblee, ma
divulgò le sue idee attraverso scritti, che diffondeva entro circoli culturali e
sociali piuttosto ristretti: anche l’orazione Kat¦ tîn sofistîn era stata distribuita in una cerchia piuttosto esigua di cittadini.
Per comprendere la lezione di Isocrate e la sua attualità, è opportuno gettare uno sguardo sulla Paideia e sulla crisi dei valori tradizionali tra il V ed il
IV sec. a. C. ad Atene, fucina di nuove idee e di nuovi traguardi. Il breve lavoro di Isocrate si valorizza meglio se viene collocato nell’ambito del movimento di idee e di scuole, che si sviluppavano in quel periodo, che, ricco
di fermenti culturali, politici e sociali, costituisce uno snodo importante per
5

“Sugli autori di discorsi scritti ovvero sui sofisti”
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la storia della Grecia. Ad Atene, proprio quando si profila all’orizzonte la
potenza macedone, che travolge le pÒleij in crisi, instaura un nuovo assetto
politico ed inaugura un nuovo periodo storico, si assiste alla definizione e
alla diffusione di nuovi indirizzi filosofici e pedagogici.
Con l’insegnamento della retorica, strumento indispensabile sia per apprendere la virtù politica sia per partecipare in modo attivo alla vita politica
della città, i sofisti divennero gli indiscussi protagonisti sia perché diedero
una svolta decisiva agli studi sia perché rivolsero per la prima volta la loro
indagine sull’uomo e sui rapporti umani. La loro attività, infatti, li portava
ad occuparsi del modo in cui attraverso la discussione e la contrapposizione
di discorsi, insieme con le verità umane, scaturivano e si istituivano anche le
leggi, fondamento necessario per la vita della pÒlij. I sofisti si prefissero il
compito, non facile né agevole, di formare ed educare cittadini in grado di
essere in primo luogo buoni amministratori dei propri patrimoni e, in linea
con questo principio, saggi e provvidi capi politici, abili nel trattare gli affari
di stato.
La guerra del Peloponneso, combattuta con alterne e dolorose vicende dal
431 al 404 a. C., aveva provocato non solo radicali cambiamenti ad Atene,
ma anche una crisi di valori all’interno della pÒlij democratica, seguita da
un profondo ripensamento sul rapporto tra l’uomo singolo e le istituzioni. In
seguito al massacro dei Meli, si era ingenerata la convinzione che la legge
rappresentasse solo gli interessi del più forte, il quale si adoperava in tutti i
modi, perché questa coincidesse con i propri interessi.
Durante la guerra ad Atene alcuni sofisti sostenevano che la legge, il nÒmoj, e la natura, la fÚsij, erano in aperto contrasto. Ippia di Elide non esitò
a contrapporre il piano della fÚsij a quello del nÒmoj e a dichiarare che la
legge per gli uomini è un tiranno. Secondo il sofista la legge è frutto di mera
convenzione ed è legittimamente svalutata nel momento in cui si oppone alla natura. Affermò ancora che gli uomini, uniti dalla natura, sono divisi dalla
legge. Da queste premesse, in apparenza dissacranti e sovversive, comincia
a prendere piede l’ideale cosmopolita ed egualitario, condiviso anche da Antifonte, il quale, portando alle estreme conseguenze il contrasto tra nÒmoj e
fÚsij, giunse ad affermare che era doveroso trasgredire le leggi degli uomini qualora fossero in contrasto con quelle della natura. Esempio ne è
l’Antigone di Sofocle.
Nel confuso e tormentato quadro di Atene bisogna necessariamente accennare a Socrate e alla sua complessa figura. Questi, quando tutto sembrava
soccombere, spostò l’attenzione dei ricercatori dall’uomo politico a quello
morale. Questa inversione di tendenza non fu un passaggio di poco conto,
anche perché con la novità furono subito avvertiti i risvolti, cui la società sarebbe andata incontro. L’impegno di Socrate, infatti, fu rivolto ad una ri-
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forma morale della società ateniese, in netta coincidenza con i principi formulati da Isocrate. Nel suo insegnamento Socrate sosteneva che scopo della
vita deve essere unicamente la cura dell’anima, per avviarla alla ricerca e alla pratica del bene, perché l’anima è sede di un quid divino, che distingue
l’uomo dalle altre creature. Perciò l’uomo deve comportarsi in modo conforme alla sua posizione; e, perché cerchi sempre e comunque il bene, deve
tendere, con l’educazione, al conseguimento di tale obiettivo. L’oratore,
quindi, deve insegnare al giovane su quali basi poggia il bene, la cui conoscenza e pratica conduce necessariamente ad essere migliori dal punto di vista morale e, di conseguenza, anche sotto il profilo politico e sociale.
Socrate, quindi, ritiene che l’educazione, avulsa dai fini utilitaristici, deve
essere considerata un’attività, permette lo sviluppo delle doti morali naturalmente possedute. Si oppone all’insegnamento dei sofisti, perché sostiene
che lo studio delle diverse arti debba trovare prima di tutto unità ed utilità
sul piano morale. Anche se pensa che la virtù non sia propriamente insegnabile, perché è qualcosa di connaturato, è tuttavia certo che tutti possono
comprendere la virtù mediante la conoscenza e gli esempi ricevuti. E in ciò
Socrate ed Isocrate percorrono la stessa via.
Ma Atene, risorta dopo i disastri della guerra appena conclusa e protesa a
riaffermare la sua potenza e a restaurare le istituzioni, non poteva accettare
un pensatore così critico nei confronti dei valori tradizionali della pÒlij.
Anzi proprio per questa rivoluzione culturale e per i riflessi in campo politico e sociale, nel 399 a. C., condannò Socrate a bere la cicuta.
Negli stessi anni anche Isocrate affronta lo stesso problema e cerca di elaborare un tipo di educazione che formi uomini adatti a dirigere lo stato. In
questo ampio e complesso panorama, il retore si sforza di conferire proprio
alla retorica quel valore educativo che i sofisti della generazione precedente
avevano predicato e praticato. L’intento dell’orazione Kat¦ tîn sofistîn,
scritta agli inizi della sua attività di maestro e intesa come proclamazione
della propria originalità di intenti rispetto ai numerosi retori e filosofi, viene
da Isocrate ripreso all’inizio del Panegirico, là dove dice che “intendeva lavorare per il bene comune, perché i giovani perfezionassero le proprie qualità spirituali, per essere utili agli altri”.

